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Prot. n.5132                Fondo, 19 luglio 2017 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 
 
 

OGGETTO:  Interrogazione n. 12/2017 –presentata in data 26.06.2017 prot. 4422 avente ad 

oggetto: “Richiesta interventi urgenti sull’acquedotto di Tret”. 

  
 

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.  

La problematica sull’acquedotto di Tret è ben conosciuta dalla Amministrazione Comunale 
attuale. I principali problemi riguardano sia la rete del paese, sia la serie di analisi sull’inquinamento 
delle acque captate dal pozzo. L’impegno e l’attenzione sono massimi. Un sistema automatizzato di 
valvole sta per essere montato sulla vasca di carico con le somme rimaste a disposizione dalla 
realizzazione del primo lotto. 
 Il pozzo inoltre è sotto costante monitoraggio visto che, anche in questo periodo di scarse 
precipitazioni, sta portando acqua le cui analisi non rientrano nella norma.  
 La situazione di problematicità e di urgenza è a diretta conoscenza dello stesso Presidente della 
Provincia Rossi, il quale sta monitorando tramite i suoi funzionari l’avanzare delle analisi e tiene stretto 
contatto con la provincia di Bolzano ed in particolare con il Presidente Kompatscher. 

Nei prossimi mesi è previsto un incontro per il tentativo di risoluzione delle questioni tra le 
stesse due Provincie. Si sta inoltre valutando la possibilità di accedere a forme di contribuzione 
(assieme alla PAT) per il completamento dei lavori in quanto le infrastrutture coinvolte riguardano 
servizi di primaria necessità. 

 
 
 
 

 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 


