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Prot. n. 3325      Fondo, 12 maggio 2017 

 
inviata via e mail      

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

OGGETTO:  Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 04/2017 – aggiornamento 

processo di fusione. 

 
 

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. 

 
Le tre Amministrazioni stanno lavorando alla struttura del nuovo Comune ed all’organizzazione 

degli uffici e dei servizi. Nel mese di marzo i tre Comuni in una lettera a firma congiunta hanno 
inoltrato richiesta alla Comunità di Valle per la possibilità di assumere un tecnico di livello C base per 
organizzare fin da subito l’ufficio tecnico unico. Successivamente in conferenza dei Sindaci è stata 
concessa questa nuova risorsa e si stima che entro la fine del 2017 vengano assegnate le risorse 
necessarie. 

 
I responsabili dei vari servizi comunali si stanno già confrontando per la migliore organizzazione 

ed il Segretario Luca Santini ha iniziato una serie di confronti tra i dipendenti.  
  
 Ricordo che a fine giugno il Segretario interromperà la sua collaborazione con il Comune di 
Ruffrè Mendola come deliberato dal nostro Consiglio Comunale nei mesi scorsi. Il Segretario quindi 
inizierà ad occuparsi prima del Comune di Malosco e poi all’attivazione della gestione associata nei 
Comuni del Mezzalone e anche del Comune di Castelfondo. 
 
 Per quanto riguarda le opere sovraccomunali sono a comunicare che per il marciapiede di 
collegamento con Malosco è stato affidata la progettazione da parte del Comune di Malosco al tecnico 
Moreno Battocletti.  
 
 Il ponte ciclopedonale tra Fondo e Castelfondo è stato inserito tra le opere finanziabili dal fondo 
Strategico di Valle. Il prossimo 12 maggio al Palanaunia di Fondo ci sarà una serata di presentazione 
delle opere alla presenza dell’Ass. Carlo Daldoss aperta alla Comunità. Successivamente spetta alla PAT 
lo stanziamento dei fondi necessari per attivare l’iter di progettazione; si stima che entro la fine del 
2017 le risorse verranno assegnate. 
 
 Entro il mese di giugno inizieranno i lavori per la ciclabile Fondo – Mendola, l’opera è coordinata 
dal Comune di Ronzone e quello di Sarnonico. 
 
 Per quanto riguarda la denominazione del nuovo Comune siamo in attesa di avere 
appuntamento per un confronto con i capi gruppo di tutte le forza politiche che siedono in Consiglio 
Regionale (appuntamento concordato con il presidente del consiglio Widmann; tempistica prevista 
entro il mese di maggio). 
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 Non ci sono ulteriori particolari aggiornamenti susseguentemente alla delibera adottata dalla 
Giunta dell’Unione dei Comuni. Ricordo che la modifica dello statuto dell’Unione è di competenza dei 
Consigli Comunali dei singoli Comuni che formano l’Unione. Inoltre il giorno 18 maggio ci sarà l’udienza 
al TAR. 

 
 Distinti saluti. 
 

 
Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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