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Prot. n. 4124      Fondo, 15 giugno 2017 

 
inviata via e mail      

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

OGGETTO:  Interrogazione n. 08/2017 – Bando chiosco e utilizzo suolo pubblico Piazza S. 

Giovanni.  
 

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. 

 E’ bene precisare che la materia di occupazione del suolo pubblico spetta alla 
amministrazione comunale e che le concessioni dello stesso vengono rilasciate dall’ufficio tecnico. Non 
corrisponde quindi al vero e mai è stato detto dagli amministratori comunali che il Comandante della 
Polizia Locale abbia negato la concessione del suolo pubblico. 

         Come più volte spiegato sia durante gli incontri della associazione commercianti, sia 
durante le riunioni (tra consiglieri) di stesura del bando per la concessione del chiosco, sia direttamente 
a tutti gli interessati che hanno fatto richiesta, la volontà della Amministrazione Comunale è quella di 
arrivare ad una chiusura totale della piazza San Giovanni in modo da rendere l'area completamente 
pedonale, più sicura e fruibile da residenti e turisti.  

Per arrivare a questa situazione bisogna tuttavia garantire una viabilità alternativa e sicura per 
poter usufruire al meglio dei parcheggi che si trovano in centro storico e proprio sotto la stessa piazza 
San Giovanni. Le delibere, da poco assunte dalla giunta comunale di progettazione della viabilità su 
piazza Stefenelli, gli accordi con le Poste Italiane nonché con la Parrocchia di Fondo dimostrano la 
volontà programmatica della amministrazione. 

         Non è stato quindi negato il suolo pubblico alla proprietaria del Bar Piazza: lo dimostra la 
concessione di sei metri quadrati permessa già ad inizio attività nonché l’installazione del totem 
pubblicitario.  

Al momento l’amministrazione ritiene non possibile concedere altri metri sulla superficie della 
piazza San Giovanni in quando la strada che la attraversa risulta già molto trafficata e spesso anche 
ostruita da automobilisti che si fermano sui cordoli o sui marciapiedi della stessa per accedere alle 
attività commerciali. La situazione, già rischiosa, andrebbe quindi a peggiorarsi.  

         Stante alla situazione di viabilità attuale è impossibile quindi concedere una area sulla 
stessa piazza. 

Nel bando veniva esplicitato che la commissione doveva essere di natura tecnica; per questo 
motivo né il sottoscritto, né gli assessori, né i consiglieri ne hanno potuto far parte. 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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