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Prot. n. 5260                        Fondo,  11 luglio 2018 
 

 
inviata via e mail       

 
 

                          Preg.mi Consiglieri  
del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

                             a mezzo Capogruppo 
                             Federico Bertagnolli. 

 
 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 03.07.2018 ED ACQUISITA AL 

PROTOCOLLO COMUNALE N. 5022 DI DATA 03 LUGLIO 2018:  “RICHIESTA 
AGGIORNAMENTO OPERE COMUNALI”. RISPOSTA  

  
 
  In riferimento all’interrogazione 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 merito alle vostre richieste si specifica quanto segue: 
 

 L’iter provinciale di riconoscimento dell’interesse culturale chiesto dalla 
Amministrazione in data 23/03/2016 alla Sovraintendenza per i Beni Culturali ad 
oggi non è ancora stata completato.  
Dopo due lettere e vari solleciti presso gli stessi uffici della Sovraintendenza in data 
20 giugno 2018 l’Amministrazione ha mandato missiva alla stessa comunicando che 
l’Amministrazione Comunale è intenzionata ad iniziare i lavori di ripristino. La 
possibilità di iniziare i lavori senza attendere la verifica di interesse culturale e quindi 
di sbloccare la situazione è stata possibile grazie alla introduzione della L.P.  5 del 15 
marzo 2018. In cui al comma 3 dell’art. 3 si specificano i termini del procedimento e 
della pratica del silenzio assenso (si allega la lettera inviata) 

 Nella prima variazione di bilancio sono state inserite le somme per effettuare 
l’intervento. La ditta effettuerà il lavoro dopo la metà di agosto. 

 L’intervento di riqualificazione urbana del rione di San Rocco è in via di definizione. 
L’intervento andrà in gara di appalto durante il mese di ottobre 2018 e le lavorazioni 
saranno effettuate nella primavera del 2019. Assieme al progettista Moreno 
Battocletti si stanno analizzando le aree che necessitano intervento in via prioritaria. 

 Le lavorazioni della Caserma dei Vigili del Fuoco proseguono senza intoppi. La 
direzione lavori comunica che in autunno, dopo lo stop estivo, interesseranno le aree 
interne e di impiantistica. Politicamente invece ci stiamo muovendo per richiedere il 
finanziamento per la sede della Associazione Trasporti infermi assieme e con il 
supporto del Presidente della Comunità di Valle. 

 Per quanto riguarda il magazzino comunale per il prossimo inverno sarà allestito nel 
parcheggio posteriore all’ex albergo Stella Montis per poi spostarci nella sede attuale 
della caserma dei pompieri. 
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 Al momento attuale l’intervento è ancora in fase di analisi di progettazione. Le idee e 
le proposte di intervento sono diverse e i costi non indifferenti. Durante l’apertura 
estiva assieme ai tecnici Forno e Brentari si raggiungerà l’idea progettuale definitiva 
e quindi all’affido della progettazione. 

 Al momento attuale dopo lo studio preliminare effettuato dal Comune di Fondo non si 
sono stati particolari ed ulteriori sviluppi. Il progetto è stato analizzato in un incontro 
con l’Assessore Daldoss ma al momento non risulta finanziato. 

  

  Distinti saluti.                            Il Sindaco  

 - Daniele Graziadei   - 
(documento firmato digitalmente)  


