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Prot. n. 6048      Fondo, 06 settembre 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. 17/2017 - sgombero sort legna 

e ramaglie lungo strada Valle delle Seghe. 
 

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 due cataste presenti non sono state assegnate vista la mancanza di richiesta da parte dei 
censiti. Successivamente in accordo con il direttore forestale di zona Zorrer sono state cippate. 
 In data 25 maggio 2017 l’ufficio tecnico con determina nr. 163 affidava la sistemazione e la 
razionalizzazione delle aree di sosta in via Lago Smeraldo alla ditta Mastria. 

La ditta non è però riuscita a realizzare il lavoro nei tempi concordati in quanto occupata su altri 
cantieri comunali che necessitavano più urgenza (completamento Somma Urgenza Val delle Seghe e 
regimazione acque bianche presso la Chiesa di Tret). 

Non ravviso tuttavia una carenza di parcheggi nella zona.Infatti sono a disposizione oltre 100 
posti auto nell'area attorno al palaghiaccio. 

Preme invece far notare che la zona attigua al lago Smeraldo risulta decisamente poco ordinata 
e degradata ormai da diversi anni nonché, la stessa, necessita di ulteriore urbanizzazione.  

Con la variante al PRG approvata definitivamente nel corso dell’anno 2016 l’Amministrazione ha 
iniziato una opera di razionalizzazione e sistemazione della stessa, la quale si protrarrà anche durante 
tutto l’anno 2018. 

L’azione dell’Amministrazione deve essere coadiuvata al contempo anche dai privati per 
permettere di dare un ottimo biglietto da visita della nostra borgata ai turisti ed ai residenti che 
frequentano la zona. 
 
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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