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Prot. n. 6784      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. 19/2017 -  collegamento pedonale 

Fondo - Malosco.  

 

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 volontà delle due Amministrazioni di lavorare in maniera congiunta 

al collegamento pedonale rimane invariata. Il preventivo di progettazione di massima è già in 

possesso alle Amministrazioni. Tuttavia il Comune di Malosco, negli spazi finanziari resi disponibili 

dalla operazione di impiego degli avanzi di amministrazione 2016, ha 

ritenuto di dare la precedenza ad altre priorità dirottando le risorse e la progettazione su un'altra via 

ed un altro tratto di marciapiede. La delibera di affido di incarico al progettista Battocletti è già in 

vostro possesso. 

• La progettazione prevede il collegamento tra la vecchia stazione e il parcheggio lungo la statale 

SS238 passando al confine del parco del Castello di Malosco. 

• Dopo incontro con il responsabile del PSR Provinciale dott. Giovannini comunichiamo che rimane 

invariata la possibilità di finanziamento per le opere accessorie (staccionate di protezione) le risorse 

per l’opera invece dovranno essere reperite nel bilancio comunale. 

• La realizzazione di alcuni posti auto all’imbocco di via Depero è già stata discussa dalle due 

Amministrazioni soprattutto dopo le richieste di molti genitori che in quella zona portano i bambini 

che poi prendono la navetta per la scuola di Senale San Felice. 

• Al momento non riteniamo possibile installare una pensilina per la sosta dei pendolari vista la 

vicinanza e l’occupazione quasi totale del cantiere della ditta MAK. La sua installazione potrà essere 

valutata al completamento dello scavo di fondazione del centro distrettuale. 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 


		2017-09-22T09:00:16+0100
	Graziadei Daniele




