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Prot. n. 2060                                    Fondo, 19 marzo 2018 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 
 

 

 

Oggetto:   Interrogazione n. 1/2018 –presentata in data 9.01.2018  prot. 191 avente ad 
oggetto: “Lavori sistemazione viabilità tra Fondo e 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: 
 

 L’incarico dato nel mese di dicembre prevedeva il rilievo della zona per l’esecuzione di una 
progettazione di massima. La progettazione è stata concordata con la PAT durante un incontro 
avuto con l’assessore Gilmozzi. Nell’incontro con l’Assessore sono stata presentate le 
problematiche relative all’incrocio e al ponte; durante lo stesso incontro è stato riesaminato il 
progetto dell’anno 2009 commissionato dalla stessa PAT per la realizzazione della rotatoria. 

 Allo stato attuale il rilievo è stato consegnato e successivamente, assieme al vice Sindaco di 
Malosco, sono stati organizzati due incontri con i funzionari della provincia e agli Assessori 
competenti Mellarini e Daldoss. L’intervento di sistemazione del bivio non può essere scollegato 
dalla sistemazione del parco del castello e dello stesso castello. 

 Confrontatomi con il vice Sindaco di Malosco si è condiviso di non poter accogliere la formazione di 
una commissione per i lavori tra Fondo e Malosco. Principalmente perché la progettazione di 
massima e la sua ammissione a finanziamento non sono ancora state valutate da parte della PAT. 
Durante il mese di luglio, in fase di assestamento di bilancio, avremo notizia se ci saranno fondi 
messi a disposizione per l’opera. Nel caso di conferma di tale finanziamento sarà subito attivata una 
commissione per la discussione dell’opera e dei progetti definitivi. 

 Per quanto riguarda i marciapiedi lungo le vie Cesare Battisti e Palade, l’Amministrazione sta 
raccogliendo dei preventivi di progettazione per la sistemazione degli stessi che come da voi 
evidenziato sono in alcuni tratti inesistenti. L’intervento ammonta a circa duecentomila euro. 
 

 Distinti saluti. 

 

 
Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 

http://www.fondo.it/

