
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E DA DISCUTERE NELLA 

PROSSSIMA SEDUTA CONSILIARE 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI 

 
AL SINDACO  
 
il sottoscritto Consigliere Comunale del Comune di Fondo appartenente al Gruppo 

Consiliare di minoranza “Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 del vigente 
Regolamento Interno della Municipalità chiede quanto segue: 

 
Premesso che durante la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 10 

maggio ci sono pervenute diverse segnalazioni inerenti varie problematiche che da 

parecchio tempo sono state segnalate all'Amministrazione comunale e che risultano 

ancora da risolvere, di seguito si elencano tali segnalazioni. 

- Pedana mobile per persone disabili nella scuola elementare: dato che da 

anni risulta difficilmente utilizzabile a causa di periodici guasti e malfunzionamenti, 

sarebbe auspicabile una sua sostituzione, considerato che risulta ormai essere a 

fine vita (sembra che non sia mai stata sostituita). Si ritiene che l'Amministrazione 

debba avere un occhio di riguardo verso le persone disabili e coloro che le 

assistono. Dovrebbero altresì esistere dei contributi provinciali per interventi di 

questo tipo. 

- Parco giochi: il parco giochi e il vicino campetto da basket hanno urgente 

bisogno di un intervento di sistemazione e di pulizia.  In particolare il campo da 

basket presenta buche sul terreno, mancano le reti per i canestri e i giochi per i 

bambini sarebbero da sostituire o quantomeno risanare. Lo stato attuale non è 

sicuramente un bel biglietto da visita per la nostra comunità.  

- Ringhiere e parapetti: nella piazzola antistante il parco giochi è presente una 

ringhiera danneggiata nella parte inferiore, con un foro di almeno un metro di 

larghezza per circa 70 cm di altezza.  Vista l'elevata presenza di bambini nella zona, 

questo rappresenta un significativo rischio per la loro sicurezza, dal momento che al 

di sotto vi è un muro di altezza notevole. Si segnala inoltre che lungo la passeggiata 

del burrone alcune recinzioni in legno sono fortemente danneggiate, tanto da non 

poter assolvere la propria funzione di sicurezza. 

- Scarichi fognari lungo la passerella del canyon rio Sass: annualmente 

decine di migliaia di visitatori percorrono il tratto attrezzato lungo il canyon rio 

Sass. Personale della Cooperativa Smeraldo ha segnalato che frequentemente degli 

scarichi fognari vengono rilasciati nel canyon lungo la passerella, colpendo 

direttamente i visitatori di passaggio (le guide hanno raccolto molte lamentele al 



riguardo). In vista della stagione estiva, con il massimo afflusso di utenti, si rende 

necessario un intervento di regimazione di tali scarichi. 

- Mulino burrone: il forte degrado del mulino lungo la passeggiata del burrone è 

ormai evidente, tanto che il tetto ha ormai ceduto in più punti.  

- Fontane nel centro storico: da parecchio tempo la fontana in Via G.B.Lampi 

non è più funzionante. Cittadini residenti in zona hanno fatto presente tale fatto alla 

precedente Amministrazione, senza ottenere riscontro. Visto che il Comune ha in 

essere una convenzione di manutenzione delle fontane, se ne richiede la 

sistemazione. 

- Monitor previsioni meteo municipio, si segnala che da diversi mesi il monitor 

presente all’ingresso del municipio risulta essere bloccato non fornendo quindi il 

servizio di previsioni meteo.  

Gli interventi di manutenzione sopra descritti si rendono necessari al fine di 

garantire dei servizi funzionali e sicuri ai cittadini e ai turisti. I costi da sostenere 

non sono certamente tali da compromettere il bilancio comunale e sono comunque 

inferiori a eventuali risarcimenti che il Comune dovrebbe corrispondere nel caso si 

verificasse qualche incidente. 

Si chiede pertanto in quali tempi l’Amministrazione Comunale intenda provvedere a 

quanto sopra esposto. 

 

Cordiali saluti 

-Claudio Zani- 

 

Fondo, 18 giugno 2015 

 


