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Prot. n. 6785      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. 20/2017 -  manifestazioni organizzate 

da privati area lago Smeraldo 

 

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. 

 

• Le informazioni raccolte dal vostro gruppo corrispondono al vero. 

• Da membro da oltre 18 anni della Pro Loco di Fondo ho visto manifestazioni aperte al 

pubblico organizzate da moltissime associazioni ed enti privati sulla spiaggia del lago di 

Fondo per esempio: Iveco di Bolzano, Associazione Pescatori Bolzano, Hotel Pineta di 

Coredo, Mobylab di Trento, Kaleidoskopio negli anni di gestione del Broilo, Paradise Games 

negli anni di gestione del Broilo, Ristorante Pizzeria Folon, Società Cooperativa Stella 

Montis, ecc.  

In tutti questi anni mai nessuna Amministrazione ha chiesto il pagamento di un affitto 

dell’area. I privati che hanno organizzato eventi sulle sponde del lago Smeraldo hanno 

sempre ottenuto l’area in forma gratuita in quanto con i loro eventi hanno contributo alla 

promozione ed all’animazione turistica dell’area del lago e del Paese di Fondo. 

• Il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico tra l’altro 

si applica solamente su via e piazze del paese. Non rientra quindi la spiaggia del Lago 

Smeraldo tra le aree soggette a tale regolamento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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