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Prot. n. 2481                                              Fondo, 4 aprile 2018 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 
 

 

 

Oggetto:   Interrogazione n. 5/2018 –presentata in data 30.03.2018  prot. 2394 avente ad 
oggetto: “Richiesta convocazione incontro con i censiti di Tret”. 

 

  

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. 

 

In primo luogo preme precisare che per i lavori della sorgente Selva con la deliberazione della 
Giunta comunale n. 187 di data 25 ottobre 2017 è stato affidato all’Ing. Mario Larcher C.F. 

LRCMRA60E25C380Z dello studio tecnico TECNOFIM con sede in Cles C.F./P.I. 01190710226, l’incarico 

per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per  la realizzazione di un’opera per la 

captazione ed immissione nell’acquedotto di Tret della nuova acqua proveniente dalla “Sorgente Selva” 
e che con nota di data 21 novembre 2017 prot. n. 8486 è stata inviata al Presidente della Giunt 

Provinciale dott. Ugo Rossi una nota esplicativa della problematica dell’acquedotto di Tret nella quale 

tra l’altro è stato specificato quanto segue: “…. al fine, quindi, favorire il decorso degli interventi 

finalizzati principalmente alla soluzione di una problematica di tipo igienico-sanitario per la tutela di un 
fondamentale bene primario della popolazione della frazione di Tret, si chiede con urgenza un sostegno 

economico al finanziamento dei lavori previsti i quali, se il finanziamento sarà erogato come richiesto, 

potranno essere realizzati già nel corso dell'anno 2018”. 

 

Sarà pertanto cura dell’amministrazione comunale organizzare entro il mese di maggio ed in 
ogni caso non appena avute precise garanzia dalla Provincia Autonoma di Trento del finanziamento 

dell’investimento, convocare, come richiesto, una specifica riunione con i censiti della frazione di Tret.  

 

 
 Distinti saluti. 

 

 

Il Sindaco  
- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 
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