
COMUNICAZIONE N. 10 DEL SINDACO                                     Chiomonte 02.12.2019 

 Paravalanghe/rimboschimento alla Ramats: opera terminata e consegnata il 29.11.2019;  

 Pista agricola a servizio dei vigneti zona Olivet e Bali: affidamento lavori in corso; 

 “Luminarie”/addobbi/alberi di Natale: si sta procedendo in vista delle prossime feste; 

 cantina sociale di proprietà comunale: affidata la gestione al sig. Turio, per un anno; 

 Comprensorio sportivo Frais: si sta per affidare la gestione ad APS Frais;  

 Rete elettrica (ee) di Chiomonte*:  si vogliono valutare le condizioni per la cessione all’Enel 

(esperienze di Comuni che hanno ceduto la rete ee, aggiornamento della proposta economica, 

tempistiche, richieste straordinarie – ad es. Telt, RFI - di allacciamento in Media Tensione, ecc); 

       *: Chi volesse approfondire il tema può richiedere in segreteria uno specifico documento; 

 Illuminazione Pubblica (IP): dopo la pubblicazione del  bando di manifestazione di interesse per 

l’attuazione del progetto (€ 436.000: da fondi Regione/Terna), si sono presentate 15 imprese. È 

in corso l’analisi della documentazione e si passerà subito dopo all’invito alla gara.   

 Lavori Rete Gas:  Anas ha imposto la sospensione dei lavori sulla statale sino al 15.03.2020; 

 palazzina ex dipendenti AEM: si sta valutando un’alternativa alla ristrutturazione;  

 Frais:  

o Ultime notizie.  Malgrado l’impegno dell’Amministrazione Comunale, la stessa  sospende il suo 

diretto impegno per aprire gli impianti sciistici del Frais nella prossima stagione. Il bando di 

manifestazione di interesse pubblicato a settembre  per la ricerca di un gestore è andato 

deserto ed a nulla sono valsi i successivi tentativi per trovare imprenditori od associazioni 

disponibili (con il supporto del Comune) ad assumersi l’impegno di riportare lo sci al Frais. È 

necessario ora concentrarsi sul tentativo di acquisto degli impianti privati ponendo fine a lustri 

di polemiche/“carte bollate”. È stato pertanto firmato tra le parti un protocollo di intenti: la 

trattativa continua il suo iter complesso che richiede  forte impegno e ritmi serrati;  

o Ampliamento e ammodernamento impianti sciistici comunali: prosegue l’iter di attuazione 

delle seggiovie “Frais – Sauzea quadriposto” e “Scoiattolo” (approvati in CC e già finanziati 

tramite fondi del “tesoretto olimpico”): lo studio Pomero ha comunicato l’ultimazione dei 

progetti. È prevedibile il funzionamento di tali impianti nell’inverno 2021– 2022;  

o manutenzione  seggiovia Frais – Sauzea: prosegue l’attività (ordinati i “rulli” da sostituire); 

o tapis roulant ubicato al Frais: sorte “difficoltà” circa il possibile acquisto da parte  comunale; 

 Arredo urbano: inizio lavori marciapiede prospiciente l’ex CRAL nella settimana del 9.12.2019;  

 Ricerca Conservatore Pinacoteca Levis: approvato il bando per “manifestazione di interesse”; 

 Progetto installazione Telecamere:  Telt ha richiesto l’adeguamento del progetto (attualmente 

in corso) ai fini del finanziamento specifico del medesimo;  

 Spostamento cabina primaria in zona centrale idroelettrica (TELT/RFI/VDE/Rete ee): 

proseguono gli approfondimenti per valutare le condizioni ottimali nell’interesse del  Comune;  

 Finanziamento lavori 2° lotto metanizzazione: Proseguono gli incontri con Regione/SCR;  

 Richiesta messa a disposizione di almeno 10 ht di vitigni: proseguono i confronti con 

Regione/Telt;  


