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Prot. n. 6786      Fondo,  22 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. 21/2017 -  elevate perdite acquedotto 

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. 

  

• Tutti gli interventi già effettuati, programmati e previsti dalla Amministrazione Comunale che 

prevedano l’arredo urbano o la viabilità urbana vengono progettati ed appaltati prevedendo la 

sostituzione o la sistemazione di tutti i sotto servizi. 

• Durante il prossimo anno per l’acquedotto di Fondo-Vasio sono previsti i seguenti interventi: 

o Riqualificazione urbana di Via Vannetti e delle due parallele di Via Segantini che danno su 

Via Roma con relative sistemazione dei sotto servizi. 

o Sostituzione della tubazione che da Fondo scende a Vasio. 

o Installazione di un sistema di telecontrollo tra il serbatoio di Fondo Pontaiacia e la vasca di 

Vasio, in modo da gestire telematicamente il troppo pieno sulla vasca a valle. 

• Non è intenzione della Amministrazione incaricare un tecnico per effettuare un’analisi della rete 

dell’acquedotto di Fondo. Il Comune possiede già il FIA (Fasciolo integrato dell’acquedotto) 

realizzato e consegnato durante l’anno 2014; all’interno del quale sono inseriti e previsti tutti gli 

interventi da effettuare sull’acquedotto. 

• L’installazione di misuratori di portata è già stata presa in considerazione dall’Amministrazione 

Comunale di Fondo sia per quanto riguarda il Rione Giò a l’Aca sia per gli altri rami dell’acquedotto. 

La possibilità di misurare la portata sui rami dell’acquedotto, anche in maniera mobile, permetterà 

inoltre l’individuazione di consumi anomali e non autorizzati come successo in due occasioni 

durante i mesi estivi. Siamo in attesa di una proposta economica per l’attrezzatura tecnologica 

necessaria. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  
- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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