
 

 

 
 
 
 

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 
                

 

 

1/4 

 

Prot. n. 2011                        Fondo,  23 marzo 2017 

 
inviata via e mail      

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

OGGETTO:  INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 13 GENNAIO 2017, PROT. N. 287 

AVENTE AD OGGETTO: “CASERMA CARABINIER FONDO”. 
 

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. 

 
Susseguentemente alle elezioni comunale dei maggio 2015 sono stato contattato dal Maresciallo di 
Fondo Andrea Belmondo, il quale, durante un sopralluogo in caserma, mi ha illustrato il servizio dei 
militari presenti a Fondo, la loro organizzazione ed anche la situazione precaria dell’immobile. A 
conclusione dell’incontro ci siamo lasciati concordando di programmare nei mesi successivi una serie di 
incontri per capire le necessità dell’Arma, le disponibilità finanziarie del Comune e l’analisi del progetto 
di massima della stessa, il quale era stato realizzato ancora durante l’anno 2006. 
  
Di seguito un elenco cronologico di tutta l’attività svolta da me e dall’Assessore Endrighi per quanto 
riguarda la caserma dei Carabinieri di Fondo. 
  
11 agosto 2015 

Luogo: Caserma di Fondo 
Presenti: Sindaco, Maresciallo Belmondo, Colonnello Graziano del Comando provinciale di Trento 
  
Il Colonnello comunica la necessità urgente di opere da attivare sulla caserma. Assieme vengono 
analizzati gli scambi di lettere e comunicazioni tra il Comando e le passate Amministrazioni, dalle quali 
però il Comune non è mai stato preso un impegno serio e con delle tempistiche certe.  
Spiego l’avanzamento del progetto della Caserma distrettuale dei Vigili del Fuoco a Fondo e la 
possibilità di inserire la nuova Caserma per l’Arma nel nuovo complesso. Specifico anche che la PAT 
non ha ancora stabilito un budget di legislatura per gli anni 2015-2020; al momento quindi la nostra 
Amministrazione non ha risorse economiche da poter destinare immediatamente alla Caserma dei 
Carabinieri. Comunico tuttavia l’intenzione dell'Amministrazione di Fondo di impegnarsi e agire con 
celerità nella risoluzione delle problematiche. 
   
27 agosto 2015 

Luogo, Comune di Fondo 
Presenti, Sindaco, Ass. Endrighi, Arch. Berti 
 
Durante questo incontro viene illustrato dall'architetto Berti il progetto della Caserma distrettuale dei 
Vigili del Fuoco. Viene anche analizzata la possibilità di inserire nel complesso la nuova Stazione dei 
Carabinieri di Fondo. L’architetto comunica che nel computo economico attuale non ci sono margini per 
prevedere l’inserimento e la realizzazione della stazione dei Carabinieri. 
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Durante l’incontro si propone di analizzare la problematica in un successivo appuntamento con 
l’Assessore Mellarini a Trento. 
  
11 settembre 2015 

Luogo, Trento 
Presenti, Sindaco, Ass. Endrighi, Consigliere Simone Bertagnolli, Ass. Mellarini, Presidente Comunità di 
Valle di Non Dominici, Arch. Berti, Comandante Vigili del Fuoco di Fondo Berti, Vice Ispettore Covi 
 
Viene proposta la nuova tempistica di realizzazione del Centro Distrettuale dei Vigili del Fuoco e le 
modalità di finanziamento dello stesso per quanto riguarda la parte di competenza comunale. Viene 
richiesta la possibilità di avere nuovi fondi per la parte relativa ai Carabinieri. Non ci sono risorse 
disponibili e ci viene consigliato di parlare con l'Assessore agli enti locali Daldoss. 
  
12 novembre 2015 

Luogo, Fondo 
Presenti, Sindaco, Ass. Endrighi, Diego Scanzoni, Ing. Asson 
 
La ditta FAE di Fondo manifesta interesse per l'acquisto di piccole particelle di proprietà comunale 
dietro il magazzino in zona artigianale. Inoltre la ditta sembrerebbe intenzionata anche all'acquisto 
dell’intera zona del magazzino comunale. 
  
30 novembre 2015 

Luogo, Fondo 
Presenti, Sindaco, Maresciallo Belmondo, Colonnello Graziano, Capitano Stanco 
 
Viene comunicata la tempistica per il Centro distrettuale dei Vigili del Fuoco, il cui termine massimo per 
andare in appalto è stabilito dalla PAT al 30 giugno 2016. Entro tale data il Comune di Fondo potrà 
avere nuove risorse economiche da utilizzare per i Carabinieri e che nel frattempo ci si potrà incontrare 
per analizzare la progettualità della nuova Caserma dei Carabinieri. Il Colonnello Graziano ci indica di 
inviare lettere all’Arma durante i primi mesi del anno 2016 con quanto stabilito durante gli incontri dei 
mesi passati e di specificare tutte le possibili soluzione che il Comune di Fondo può mettere in campo. 
La lettera è stata inoltrata il giorno 11 febbraio 2016. 
  
19 marzo 2016 

Luogo, Fondo 
Presenti, Sindaco, Ass. Endrighi, Arch. Piazzi 
 
Sopralluogo in caserma per visionare il progetto di massima redatto ancora nell’anno 2006 dallo studio 
Piazzi. Viene discussa l’analisi energetica della struttura per prevedere interventi di risanamento della 
stessa con finanziamento del GSE tramite il Conto Termico 2; i primi interventi attuabili celermente 
sono su cappotto esterno della struttura, serramenti e tetto. 
  
6 aprile 2016 

Presenti, Sindaco, Ing. Giorgio Brentari, Ass. Endrighi 
 
Viene proposta all'ingegnere Brentari l’analisi energetica della caserma per accedere al finanziamento 
del GSE. Il maresciallo Belmondo ci fa presente che secondo l’Arma la struttura al momento è inagibile. 
Il Comune valuta se affidare incarico ad ingegnere per verificare la vera inagibilità dell’immobile. 
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14 maggio 2016 

La Provincia Autonoma di Trento comunica al Comune di Fondo che il Comitato Tecnico di analisi della 
gara di appalto del centro distrettuale dei Vigili del Fuoco si riunirà il 27 giugno 2016, successivamente 
il progetto potrà essere messo in gara. 
 
29 maggio 2016 
Veniamo informati il giorno 29 maggio (domenica) verso le ore 17.00 tramite sms del Vice Sindaco di 
Cavareno che il giorno seguente in sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia sarà presente il 
Generale Minniti per un incontro con le Amministrazioni comunali. 
Al Comune di Fondo non è stato recapito nessun avviso ne mandato invito a questo incontro. Mi 
informo che l’invito non sia arrivato tramite i militari di Fondo, ma anche il Maresciallo Belmondo non è 
a conoscenza di questo incontro. 
Nonostante il poco preavviso la mattina seguente siamo presenti all’incontro (presente Ass. Endrighi) 
dove specifichiamo nuovamente quanto scritto nella lettera di febbraio e la possibilità immediata di 
iniziare i lavori di sistemazione tramite i contributi del Conto Termico 2. 
  
27 giugno 2016 

Il CTA della Provincia di Trento approva l’appalto del centro distrettuale dei Pompieri. Viene quindi dato 
il via definitivo alla gara di appalto. Lo stesso giorno veniva comunicata dalla FAE l’intenzione di essere 
interessata all’acquisto del magazzino comunale impegnandosi a corrispondere il prezzo risultante da 
una stima sommaria fatta dal Architetto Giuliano Moscon dell’ufficio tecnico comunale.  
 

1 luglio 2016 

Incontro il Maresciallo Belmondo specificando la disponibilità del Comune di Fondo a iniziare i lavori e la 
disponibilità economica del Comune visto il proseguo dell’appalto per la caserma dei Vigili del Fuoco. 
Belmondo in mia presenza comunica il tutto al Capitano Stanco di Cles; il quale mi avvisa che a giorni 
mi avrebbe richiamato. 
  
4 luglio 2016 

Vengo contattato dal Capitano Stanco il quale mi dice di aver comunicato il tutto al Generale Minniti. Mi 
indica di mettermi in contatto con il Maresciallo D’Ignazio (segretario del Generale) per fissare un 
appuntamento con lo stesso. 
Contatto D’Ignazio ancora in giornata, il Maresciallo mi fissa appuntamento successivamente l’otto di 
agosto 2016. 
  
3 agosto 2016 

Comune di Sarnonico 
Presenti: Sindaco di Fondo, Sindaco di Sarnonico, Sindaco di Cavareno, Sindaco di Romeno, Ass. 
Daldoss. 
 
Durante questo incontro viene discusso il progetto di realizzazione di una caserma dei Carabinieri a 
Sarnonico e della possibilità della Provincia di concedere un contributo a Sarnonico per la realizzazione 
della stessa. La nuova caserma di Sarnonico andrebbe quindi a sostituire e chiudere le attuali stazioni 
di Fondo e Cavareno. Quella di Romeno per il momento rimane aperta in quanto è insita in un immobile 
privato. 
Faccio presente l’iter svolto fino ad ora da Fondo e che la soluzione scelta dai Carabinieri di creare una 
nuova stazione unica per l’alta valle potrebbe incontrare il favore di Fondo solamente se il servizio 
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dell’Arma rimanga con gli stessi militari presenti e con la stessa copertura di servizio. Ribadisco anche 
che a giorni mi sarei dovuto vedere il Generale Minniti e quindi con lui discusso e cercato di capire le 
sue intenzione per la caserma di Fondo.  
I sindaci presenti firmano un documento in cui concordano quanto detto in quella sede, inoltre viene 
inviata lettera all’Arma chiedendo che se il servizio dovesse essere riorganizzato vengano mantenuti gli 
attuali posti di lavoro e di conseguenza la stesse copertura del servizio da loro svolto. 
  
31 agosto 2016 
Con la deliberazione consiliare n. 31 agosto 2016 veniva espresso parere favorevole all’attivazione 
della procedura per la futura vendita dell’immobile su pp.edd. 711 e 712 C.C. Fondo in zona artigianale 
(magazzino comunale) ad un prezzo di oltre Euro 500.000,00 da versare integralmente all’atto della 
cessione dell’immobile.   
 

5 settembre 2016 

Non avendo più avuto contatto da parte del Maresciallo D’Ignazio per appuntamento con Generale lo 
richiamo per sollecitare questo incontro comunicando la mia disponibilità a scendere presso la loro sede 
qualsiasi giorno. 
  
6 settembre 2016 

Vengo contattato telefonicamente del Generale Minniti che mi comunica che a stretto giro sarebbe 
venuto a Fondo per una visita e per discutere della Caserma di Fondo. Nelle telefonata fa presente che 
per moltissimi anni il Comune di Fondo ha promesso più volte interventi sulla struttura e che mai sono 
stati mantenuti gli impegni presi. Sono oltre 18 anni che tra il comune di Fondo e l’Arma c’è stato solo 
scambio di “letteratura”. 
 
  Ad oggi siamo ancora in attesa dell’appuntamento con il Generale. Il Comune di Fondo come 
specificato già a giugno 2016 ha la disponibilità economica per il progetto di ristrutturazione della 
Stazione. L’Amministrazione rimarrà in attesa ancora per qualche mese di una risposta da parte 
dell’Arma, in alternativa destinerà le risorse su altri interventi, visto che a quanto pare da parte 
dell’Arma non c’è interesse nelle soluzione e nell'operato e impegno dell’Amministrazione attuale. 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 


