
     Egregio Signor 
DANIELE GRAZIADEI 
SINDACO DEL COMUNE DI FONDO 
P.zza San Giovanni n. 9 
38013 FONDO (TN) 

 

       Fondo, 10 luglio 2017 

 

Oggetto:  Mozione n. 1/2017 Richiesta occupazione suolo pubblico in Piazza San Giovanni 

presentata dalla Sig.ra Letizia Mastria titolare del “Bar Piazza” 

 

Premesso che: 

- come dichiarato nella risposta all’interrogazione del nostro Gruppo Consiliare “08/2017 Bando 

chiosco e utilizzo suolo pubblico in piazza S.Giovanni” sia intenzione dell’Amministrazione 

Comunale 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. In base alle delibere da 

poco assunte dalla Giunta Comunale di progettazione della viabilità su piazza Stefenelli egli 

accordi con le Poste Italiane nonché con la Parrocchia di Fondo si dovrebbe poter 

concretizzare tale soluzione entro fine luglio 2017; 

- l’Amministrazione Comunale non ha concesso l’occupazione del suolo pubblico in Piazza San 

Giovanni alla titolare del “Bar Piazza” (richiesta presentata in data 14 marzo 2017 con Prot. 

D663-001748 per il periodo aprile-giugno 2017) in quanto la strada che attraversa la stessa 

piazza San Giovanni 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 titolare del “Bar Piazza” ha presentato in data 09.06.2017 (prot. 3996) una seconda richiesta 

d’occupazione di 60 mq sul suolo pubblico in Piazza San Giovanni per il periodo 15/06/2017 – 

15/11/2017; 

- come è ben noto la stagione estiva è concentrata nei mesi di luglio ed agosto e quindi un 

eventuale ritardo nella chiusura della strada in piazza San Giovanni dopo la fine di luglio 

pregiudicherebbe al “Bar Piazza” la possibilità di poter posizionare i propri tavolini sul suolo 

pubblico nella stagione in corso; 

- in Piazza San Giovanni è situato un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande;  

- parte della Piazza San Giovanni viene occupata una volta al mese dalle bancarelle del mercato 

mensile; 

- il nostro Gruppo di Minoranza ha fin da subito lavorato per favorire lo sviluppo e la coesistenza 

delle attività locali, elemento quest’ultimo, richiesto a gran voce da molti esercenti di Fondo. 

 

Tutto ciò premesso i sottoscritti in qualità di consiglieri comunali  



Si propone che il Consiglio Comunale 

- conceda alla titolare del “Bar Piazza” l’occupazione di 60 mq del suolo in Piazza San Giovanni 

prescrivendo di liberare l’area concessa in occasione del mercato mensile; 

- tale concessione sia valida fino alla chiusura totale della Piazza San Giovanni al traffico 

automobilistico; 

         

Distinti saluti 

I Consiglieri Comunali 

            

 

 

 


