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Chiomonte 13.12.2019

Ultime sul Frais:
o il 12 dicembre è “uscito” anche un “comunicato” che annuncia l’apertura degli impianti privati del
Frais dal 21.12;
o proseguono le attività previste dall’accordo Comune– Dedalo per la compravendita degli impianti
sciistici privati;
o Comprensorio sportivo Frais: deciso l’affidamento delle gestione ad APS Frais sino al 30.06.2020;
Casa pericolante di via Vittorio Emanuele 15: affidati i lavori per i primi interventi emergenziali. Si
ritiene che entro il 20.12.2019, si potrà riaprire via Vittorio Emanuele;
Pista agricola a servizio dei vigneti zona Olivet e Bali: affidati i lavori alla ditta appaltatrice in data
10.12.2019;
“Luminarie”/addobbi/alberi di Natale: conclusa l’installazione (alberi, gnomi, luminarie, cassette
addobbate, ecc);
Illuminazione Pubblica: la documentazione di gara è già stata inoltrata alla Centrale di Committenza
(CUC - Unione Montana); CUC prevede: espletamento gara a gennaio 2020 con affidamento dei lavori
entro aprile 2020;
Montascale sala attesa medico: in corso esplorazioni di mercato per acquisto e verifiche fruibilità ex
panetteria;
Ampliamento ossari (36 nuove cellette) Cimitero Capoluogo: lavori in corso da parte operai comune;
Arredo urbano: il Direttore dei lavori (arch. Brezzo) ha consegnato il 9.12.2019 i medesimi all’impresa
appaltatrice;
Ricerca Conservatore Pinacoteca Levis: pubblicato il bando per “manifestazione di interesse” (scadenza
il 22.12.2019);
Progetto “Telecamere”: nuova proposta inviata a Telt ai fini del finanziamento del progetto;
Informazioni e confronti sull’avanzamento del “programma di mandato”.
o organizzato diversi incontri con i gruppi d’ascolto (giovani, senior, saggi);
o affisse in bacheca anche nelle frazioni e sul sito del Comune le “Comunicazioni del Sindaco” giunte
alla Comunicazione n.12;
o partecipato a diversi incontri richiesti da gruppi di persone o associazioni del Frais;
o tenuti diversi importanti incontri con le grandi società presenti sul territorio;
o Il 17.08.2019 si è già tenuto a Santa Caterina il 1° incontro del Sindaco con la popolazione. Già
fissati in fase elettorale gli ulteriori incontri per l’informazione / confronto con la popolazione. Le
date erano:
 Il 13.12.2019 nel capoluogo (“Santa Caterina”);
 Il 10.01.2020 ore 10,30 al “Circolo della Ramats”;
 Il 17.01.2020 ore 20,30 in luogo da definirsi al Frais.
NB. Sono al momento confermati gli incontri a Ramats e Frais; l’incontro nel capoluogo viene
rinviato a fine gennaio – primi di febbraio 2020 per fornire una panoramica più ampia e
documentata sulle diverse iniziative.

