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Prot. n.5133               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. 9/2017 –presentata in data 29.05.2017  prot. 3686 avente ad 

oggetto: “Ponte cicolopedonale tra Castelfondo 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. 

Diversi sono stati i momenti di confronto che hanno portato alla condivisione dell’opera, prima 
tra gli amministratori comunali e poi tra gli operatori economici ed i rappresentanti delle varie categorie 
associative che hanno partecipato ai World Caffè organizzati dalla PAT e dalla Comunità di Valle. 
 Ad oggi tutte le pratiche sono di competenza Provinciale e la stessa sta analizzando i dati 
raccolti e le votazioni ottenute nelle varie serate.  
 Sarà sempre la Provincia di Trento in raccordo con la Comunità della Val di Non che stabilirà le 
tempistiche ed i successivi passi per lo sviluppo del fondo strategico. 
 Il Comune di Castelfondo nelle settimane scorse ha comunque dato incarico ad uno studio 
tecnico la progettazione preliminare di massima dell’opera.  

L’Amministrazione Comunale di Fondo assieme a quella di Castelfondo sta lavorando per gestire 
l’avanzamento del progetto in modo coordinato e sinergico.  

Sarà presumibilmente quindi organizzato un incontro aperto alla Comunità ed a tutti gli 
operatori economici una volta che la progettazione di massima ci permetterà di avere sotto mano i dati 
per poter essere precisi e puntuali in risposta alle richieste che potrebbero emergere. 
 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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