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Prot. n. 3361      Fondo, 16 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 risposta scritta n. 06/2017 - richiesta aggiornamento stato 

avanzamento interventi comunali. 
 

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. 

 
 Per l’intervento di messa in sicurezza in località “Cronacia” dopo vari sopralluoghi con varie ditte 
e tecnici siamo in possesso del preventivo definitivo che si attesta attorno ai 40.000€. In base alle 
disponibilità di bilancio assegneremo i lavori nei prossimi mesi estivi; non è stato possibile ottenere un 
verbale di somma urgenza per l’intervento in oggetto. 
 
 In data 22 marzo 2016 è stata inoltrata come da richiesta alla PAT la domanda di verifica di 
interesse culturale del mulino, successivamente la sovraintendenza dei beni culturali della Provincia di 
Trento ha inoltrato ulteriori richieste per la verifica. Nei mesi estivi dello scorso anno sono state fornite 
tutte le richieste che ci avevano avanzato. Siamo quindi in attesa del completamento dell’iter per poi 
poter progettare e ricostruire il tetto e le opere accessorie. Come lo scorso anno l’Amministrazione 
inserirà la copertura finanziare adeguata, rimane però bloccata fino al completamento dell’iter richiesto 
dai servizi provinciali. Non siamo a conoscenza dei termini precisi di conclusione. Il nostro ufficio 
tecnico sta però monitorando e sollecitando costantemente i funzionari.  
 
 I mesi scorsi si è conclusa la prassi di approvazione del nuovo Piano Regolatore del Paese di 
Fondo. Negli anni passati più volte l’Amministrazione Comunale aveva tentato di raggiungere un 
accordo con il privato confinante, ma invano. Con la nuova variante, il Comune ha i mezzi per poter 
ricostruire il lavatoio, l’ufficio tecnico comunale sta lavorando alla pratica. Se necessario verrà 
incaricato anche un progettista esterno. Si stima di poter iniziare i lavori durante l’anno 2018. 
 
 I lavori di riqualificazione del rione “Giò a l’aca” inizieranno il giorno 15 maggio mentre la 
partenza dei lavori della caserma dei vigili del fuoco è stimata alla metà di giugno. 
 
 L’accordo di vendita del magazzino comunale si è concluso anziché entro il 30 marzo alla fine 
del mese di aprile, questo ha ritardato l’avvio dei lavori del rione “Giò a l’aca”. Non ci sono invece 
ritardi sul lavoro della caserma dei vigile del fuoco; la gara per l’aggiudicazione della direzione 
giornaliera e sicurezza del cantiere si è conclusa il giorno 20 aprile.  
 
 Distinti saluti. 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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