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Prot. n. 8456       Fondo,  30 novembre 2016 

 

inviata via e mail      

        Preg. mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 

 

OGGETTO:    Interrogazione presentata in data 21.11.2016 prot. com.le n. 8210 avente ad oggetto: “ 

Interventi sovracomunali nei Comuni di Malosco e Fondo”. 

 

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del Consiglio 

comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si precisa quanto segue. 

 

Preme prima di tutto portare all’attenzione del Consiglio Comunale che la collaborazione con 

l’Amministrazione di Malosco è continua e produttiva. Come appunto sottolineato dalla vostra interrogazione, sia 

gli interventi in via d’attivazione, sia quelli programmati sono molteplici e necessari ad entrambi i paesi e utili a 

programmare il futuro del nostro nuovo Comune Unico. 

 

Per quanto riguarda le opere a cui si fa riferimento nell’interrogazione, sono a specificare che per il 

marciapiede lungo la provinciale SP 35, di cui esiste già un progetto di massima presso il Comune di Fondo, 

verrà presentata domanda di contributo per le opere accessorie (principalmente recinzioni di protezione) sulle 

misure previste dal PSR provinciale 2016-2020 non appena i bandi saranno aperti (primavera 2017), mentre per 

la realizzazione dell’opera stessa verranno utilizzate risorse appartenenti ai bilanci di entrambi i Comuni. Si 

presume che le somme necessarie possano essere disponibili in bilancio il prossimo anno. 

 

Per quanto riguarda il Castello di Malosco, in seduta di conferenza dei Sindaci appartenenti al nostro 

ambito territoriale si è definito un piano di sviluppo per tutti i castelli della Alta Valle e condiviso l’impegno di tutte 

le amministrazioni nel farsi carico nella richiesta dello stanziamento dei fondi per la ristrutturazione e il 

consolidamento di questo edificio. Nell’opera di consolidamento si intende inserire anche la modificazione della 

viabilità in modo da coinvolgere entrambe le amministrazioni tenendo conto delle diverse necessità. 

 

Un’altra opera di interesse per entrambi i paesi e su cui si sta lavorando in modo coordinato è la bretella 

di collegamento della ciclabile Fondo–Mendola, che dopo lo stralcio del tratto in località Sedruna, richiede ora 

una nuova progettazione. In merito a questo è stato organizzato un incontro con l’assessore provinciale 

preposto dott. Gilmozzi, il quale ha valutato in maniera positiva la variante presentata e si è reso disposto al 

finanziamento della stessa. Non è stata tuttavia ancora presentata una domanda di contributo ufficiale. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Sindaco  
f.to  - Daniele Graziadei    


