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OGGETTO:  Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 07/2018 

  Richiesta aggiornamento opere comunali 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Fondo appartenenti al Gruppo Consiliare di 

minoranza “Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 modificato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 21 aprile 2016 

CHIEDONO 

 

 Lo stato d’avanzamento dei seguenti interventi sul territorio comunale: 

o un aggiornamento in merito all'iter, alle tempistiche di intervento ed alla modalità 

d’esecuzione dell’intervento di rifacimento del tetto del mulino lungo il burrone; 

o quali siano le azioni che l’Amministrazione Comunale intende compiere al fine di 

sistemare il lavatoio nei pressi dell’inizio della passeggiata Pradiei ed il ripristino 

della relativa copertura; 

o quali siano i tempi previsti dall’Amministrazione Comunale per mettere in sicurezza 

il sentiero Sat n. 542 in loc. “Cronacia” ed entro quando l’Amministrazione 

Comunale intenda sistemare il parapetto lungo tale sentiero; 

o le tempistiche e le modalità di finanziamento dell’intervento di riqualificazione 

urbana della piazzetta di San Rocco; 

o un aggiornamento in merito ai lavori di realizzazione della Caserma dei Vigili del 

Fuoco e sede dell'Unione Distrettuale; 

o quale soluzione abbia deciso di adottare l’Amministrazione per collocare il 

magazzino comunale nei prossimi mesi in vista del periodo invernale; 

o un aggiornamento in merito all’intervento di risparmio energetico del Palasmeraldo 

in particolare alla sostituzione dell’attuale caldaia a gasolio con una caldaia a 

biomassa; 

o se vi siano novità in merito alla realizzazione di una rotatoria a valle del castello di 

Malosco ed al marciapiede di collegamento verso la stazione delle corriere nonché 

alla sistemazione dei marciapiedi lungo Cesare Battisti e lungo Via Palade. 

In attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Fondo, 29 giugno 2018 


