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Prot. n.  822      Fondo, 02 febbraio 2017 

 

inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 

 

OGGETTO:  Interrogazione  - “vendita e spostamento magazzino comunale”. 

 

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: 

 

• Non sono previsti interventi di messa a norma per l’attuale caserma dei pompieri. La stessa 

risulta già a norma in quanto i mezzi che andranno ad essere parcheggiati all’interno 

rispettano il carico anti incendio della struttura.  

• Già nell’organizzazione attuale il cantiere comunale si presenta ordinato e con nessuna delle 

attrezzature in vista. Questo principalmente per impedirne il deperimento e possibili furti o 

sabotaggi oltre che per la cura dei nostri dipendenti i quali sono molto attenti all’ordine 

della zona. L’impostazione quindi nella nuova dislocazione del magazzino comunale seguirà 

questa impostazione. Verrà previsto un cancello per delimitare la zona del magazzino a 

quella della strada.  

• Al momento non è stata effettuata una analisi degli spazi a disposizione e della 

organizzazione del nuovo cantiere comunale. Sicuramente verranno vagliate le migliori 

ipotesi durante gli incontri che il gruppo di fusione farà nei prossimi mesi. Ad oggi 

comunque il comune di Malosco è disponibile a ricoverare parte dei mezzi di proprietà di 

Fondo. 

• Durante un primo colloquio con il circolo pensionati si è ipotizzato che la nuova sede sia 

all’interno della attuale caserma dei Pompieri, sfruttando la parte attualmente adibita ad 

uffici, cucine e uffici del servizio della Associazione Trasporto infermi. La soluzione 

prospettata al presidente Morandi Cipriano pare incontrare le loro esigenze sia 

organizzative che di spazio. 

• Le risorse introitata dalla vendita del magazzino comunale verranno impiegate 

principalmente per la manutenzione del paese e il proseguo delle attività di ripristino di 

strade e sotto servizi, nonché il completato del Rione Giò a L’Aca dove poche settimana fa 

sono stati appaltati i lavori del primo lotto. Inoltre l’approvazione definitiva del PRG ci 
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permetterà anche di ragionare sull’utilizzo futuro della nuova zona inserita come verde 

pubblico. 

Vista la vostra segnalazione dell’intervento di sicurezza in via Cesare Battisti, comunico che 

ho chiesto uno studio preliminare di fattibilità dell’opera al Ing. Francesco Asson. 

 

 

 

 

 Distinti saluti. 

          Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


