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OGGETTO:  Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 05/2018 

  Richiesta convocazione incontro con i censiti di Tret 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Fondo appartenenti al Gruppo Consiliare di 

minoranza “Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 modificato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 21 aprile 2016 

PREMESSO CHE 

 L'ultimo incontro pubblico tra l'Amministrazione comunale e la popolazione di Tret risale a 

fine 2016, in concomitanza col secondo referendum per la fusione dei Comuni di Fondo, 

Malosco e Castelfondo; 

 Nella medesima occasione erano state affrontate anche varie problematiche specifiche del 

paese di Tret; 

 Da allora sono stati portati a compimento i lavori di realizzazione della nuova vasca di 

carico dell'acquedotto, è stata rinnovata una prima parte della condotta principale, sono 

state risanate le opere di presa in località "Orne" ed è regolarmente proseguito l'iter 

burocratico-autorizzativo relativo alla nuova opera di presa in località "Selva"; 

 Prosegue tuttora, senza apparenti soluzioni all'orizzonte, il contenzioso con il Comune di 

Senale-San Felice in merito all'inquinamento del bacino di captazione del pozzo sito in 

località Plaze; tale problema è stato trattato in un recente incontro alla presenza dei 

Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; 

 Vista l'importanza degli argomentati sopra citati e considerato un diritto dei censiti di Tret 

l'essere informati in via ufficiale dall'Amministrazione e non doversi semplicemente 

accontentare di informazioni parziali e frammentarie, per quanto magari provenienti da 

fonti autorevoli e qualificate; 

 

CHIEDONO 

 

 Di organizzare quanto prima un incontro pubblico con i censiti di Tret per informarli in 

maniera circostanziata di quanto è stato fatto finora e soprattutto delle prospettive e 

intenzioni future, sia in merito alla sorgente "Selva", sia riguardo alla possibilità di 

proseguire col rinnovamento delle condotte in paese che, non da ultimo, sulla questione 

inquinamento. 

In attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Fondo, 28 marzo 2018 


