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Prot. n. 6340      Fondo, 07 settembre 2017 

 
inviata via e mail      

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

OGGETTO: Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 15/2017 - richiesta    

aggiornamento processo di fusione Comune unico Alta Val di Non. 

 
 

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. 
 L’Amministrazione comunale assieme a quelle di Malosco e Castelfondo sono in attesa della 
legge di istituzione del Comune unico. Dopo l’incontro avvenuto nel mese di giugno in Regione alla 
presenza di tutti i capi gruppi del Consiglio Regionale non ci sono stati aggiornamenti o pronunciamenti 
da parte della Prima Commissioni elettorale.  
 La gestione associata riguardante l’ambito Alta Valle (Unione Alta Anaunia + Ruffrè Mendola) 
non è ancora attiva e quindi il Segretario Comunale continua a prestare servizio presso il Comune di 
Ruffrè Mendola. Anche la gestione associata del Mezzalone (Livo, Rumo, Cis e Bresimo) non è a 
regime, il Segretario Comunale in comando a Castelfondo è ancora in servizio nei Comuni precedenti 
all’attivazione della gestione. Da un confronto avuto con il servizio Autonomie Locali è previsto 
l’attivazione delle gestioni associate entro la fine del anno 2017.  
 La progettazione per il collegamento del Marciapiede Fondo Malosco è in stato di progettazione, 
l’Amministrazione di Malosco ha dato incarico al progettista Battocletti Moreno; lo stesso poi si 
occuperà del collegamento con Fondo. 
 Non è stato possibile richiedere il contributo regionale in quanto in mancanza della legge di 
istituzione del nuovo comune questi non possono essere richiesti. E’ da precisare che gli stessi 
verranno erogati dalla nascita del Comune e quindi  liquidati ai Comuni una volta instituito il nuovo 
Comune. 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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