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Prot. n. 6358                Fondo, 07 settembre 2017 

 
inviata via e mail      

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

OGGETTO:  Interrogazione - problemi di condensa c/o struttura Palasmeraldo - risposta.  
 

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. 
  

• Sulla base anche della relazione energetica consegnata a luglio 2017 da parte della ditta 
Brentenergy srl l’Amministrazione ha deciso di sospendere la richiesta di parere legale in 
attesa di avere ulteriori dati disponibili. 

• La prima iniziativa è stata quella di affidare la relazione energetica alla ditta Brentenergy 
srl. La relazione energetica è propedeutica per l’accesso alle contribuzioni del Conto 
Termico 2. La stessa relazione infatti sarà finanziata al 100% dal GSE. 

• Il problema della condensa all’interno della struttura si verifica esclusivamente nei mesi 
estivi e principalmente nelle giornate di cambio repentino di umidità e temperatura 
esterna. L’impianto di termoventilazione al momento è gestito telematicamente dalla 
ditta Unogrex SRL di Trento. Non ci sono particolari accordi con l’ente gestore sul 
mantenimento di particolari temperature.  

• Le figure che agiscono e controllano tutti gli impianti del Palaghiaccio sono il Sindaco e 
l’operaio della Cooperativa Smeraldo Luca Dell’Agnolo. Si ricorda che ancora oggi la 
struttura non dispone di un certificato di agibilità definitivo e dunque nella stessa 
struttura agiscono ditte e tecnici per l’ultimazione dei lavori. Le stesse ditte o tecnici 
operano in accordo con l’Amministrazione e l’ente gestore. 

• Non è stata presa ancora in considerazione la stipula di un contratto per la gestione 
calore. L’ipotesi è stata consigliata dal’Ing. Giorgio Brentari all’interno della sua 
relazione. Ci confronteremo quindi anche su questa possibilità. 

• A oggi non è stato incaricato nessun tecnico per una perizia statica della copertura. 
• E’ intenzione dell’Amministrazione installare una caldaia a biomassa e di effettuare tutti 

gli interventi di miglioramento all’interno della struttura.  
 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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