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Prot. n. 896      Fondo, 06 febbraio 2017 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 
a mezzo Capogruppo 
Federico Bertagnolli. 
 
 

OGGETTO:  :  Interrogazione  - “Contributi sovracomunali”. 

 

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: 

 

• Non è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Fondo congelare i fondi stanziati, deliberati e 
decisi in tavoli sovraccomunali negli anni scorsi. Sono convinto che agendo con questo metodo 
non si faccia altro che complicare la situazione tra le nostre Amministrazioni oltre che a mettere 
in difficoltà enti ed associazione della nostra valle.  
Pensiamo per esempio alla società di gestione degli impianti sciistici della Val di Non, se Fondo 
congelasse il finanziamento (circa 30.000€) il principale risultato nonché il maggior disagio 
ricadrebbe direttamente sulla stessa società e a ruota quindi sui dipendenti che in essa 
lavorano. Ricordo che per la stagione invernale la società ha 3 addetti a tempo indeterminato 
oltre a 14 stagionali che si alternano sui tre impianti. 
Lo stesso esempio quindi si può applicare a qualsiasi altro ente, evento o associazione.  
L’atteggiamento di sospensione o di annullo di convenzioni che in alcune occasione ha tenuto 
l’Unione Alta Anaunia ed il Comune di Ruffrè Mendola (Ciaspolada, Royal Accademy, ecc.) è da 
considerarsi un atto totalmente insensato ed irresponsabile che mina il tessuto associativo ed 
economico della nostra valle. 
Il paradosso è che questi eventi, associazioni, enti e progetti sono stati finanziati, sostenuti o 
addirittura creati da Amministratori comunali che ancora ora siedono nel consiglio dell’Unione 
Alta Anaunia e che ora, oltre a non supportare più quanto da loro stessi creato addirittura per 
delle logiche difficilmente spiegabili li stanno distruggendo. 
Relativamente alla vostra richiesta di attivarsi con gli altri Comuni per incontrarsi in un tavolo di 
confronto comunico che il dibattito con i Sindaci si svolge abbastanza regolarmente sia tra quelli 
del nostro ambito (riunioni) sia in sede di conferenza dei Sindaci nella Comunità di Valle. Il 
confronto è sempre molto franco e costruttivo; solamente su certi argomenti noto l’ 
indisponibilità di discutere o di affrontare la problematica; quasi come se non esistessero. 
 
 

• Per quanto riguarda gli impianti di risalita va ricordato che la costruzione degli stessi impianti è 
stata concordata dall’allora Consorzio dei nove Comuni i quali oltre alla volontà di costruzione si 
sono assunti l’onere dalla gestione. 
Quindi per il supporto degli impianti, in particolare quello di Ruffrè Mendola, il Comune di Fondo 
è intenzionato a supportare la società di gestione. Questo principalmente per una questione di 
correttezza e coerenza con il piano di sviluppo e rilancio concordata tra la società gestrice, i 
Comuni dell’ambito e la Provincia di Trento stessa lo scorso anno. Logicamente non sarà un 



 

 

 
 
 
 

VVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÅÅÅÅÅÅÅÅââââââââÇÇÇÇÇÇÇÇxxxxxxxx        wwwwwwww||||||||        YYYYYYYYÉÉÉÉÉÉÉÉÇÇÇÇÇÇÇÇwwwwwwwwÉÉÉÉÉÉÉÉ        
ccccccccÜÜÜÜÜÜÜÜÉÉÉÉÉÉÉÉääääääää||||||||ÇÇÇÇÇÇÇÇvvvvvvvv ||||||||tttttttt        wwwwwwww||||||||         ggggggggÜÜÜÜÜÜÜÜxxxxxxxxÇÇÇÇÇÇÇÇààààààààÉÉÉÉÉÉÉÉ        

\\\\\\\\ÄÄÄÄÄÄÄÄ         ffffffff||||||||ÇÇÇÇÇÇÇÇwwwwwwwwttttttttvvvvvvvvÉÉÉÉÉÉÉÉ        
        

 

 

 

PEFC/18-21-02/104 

SERVIZIO SEGRETERIA  

38013 FONDO TN  P.za San Giovanni 9   Tel. 0463831102  Fax 0463830314  -  c.f. 00266900224         
E-mail: affarigenerali.fondo@comuni.infotn.it             Internet: www.fondo.it   

E-mail certificata - PEC: comune@pec.comune.fondo.tn.it 
                

 

 

2/2 

 

supporto incondizionato ma sempre attento, valido e propositivo per permettere di proporre una 
proposta invernale accattivante ed alternativa. Sicuramente nei prossimi anni dovremmo 
interrogarci sul utilizzo e la reale sostenibilità delle tre stazione invernali nonché su una possibile 
razionalizzazione degli stessi. 
 

• Per quanto riguarda la Ciaspolada ricordo che la stessa non è organizzata dal Comune bensì da 
una Società Sportiva che si assume in proprio ed in solido la responsabilità delle proprie scelte. 
Il Comune di Fondo può impegnarsi per aprire un confronto con la stessa Società al fine di 
individuare una soluzione che deve avere come primo obiettivo quello di garantire il futuro 
all’evento. 
In un quadro, infatti, dove le risorse garantite sono per la grande maggioranza private e non 
pubbliche è chiaro che uno spostamento continuo pensato al solo scopo di “accontentare” le 
diverse sensibilità rischierebbe di penalizzare fortemente la capacità organizzativa con 
conseguente rischio di perdita di quegli sponsor privati che oggi garantiscono la realizzazione 
dell’evento. 
In ogni caso il Comune è già attivamente e fortemente presente ed impegnato 
nell’organizzazione ed ha aperto da tempo un confronto con la Società, l’Azienda per il Turismo 
e gli altri Comuni allo scopo di individuare le migliori soluzioni possibili. 

 
 Distinti saluti. 

        Il Sindaco  

f.to  - Daniele Graziadei   -  


