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COMUNICAZIONE N 01/2020 DEL SINDACO 

 
 Chiomonte 22.01.2020  

 

 

Incontro con la popolazione nella frazione Pian del Frais del 

18.01.2020 
 

Così come anticipato nel contratto di programma della maggioranza, in data 

18.01.2020 si è tenuto al Pian del Frais un apposito incontro della maggioranza 

dell’Amministrazione Comunale con la popolazione. Sono presenti 6 componenti della 

maggioranza in CC: Garbati Roberto, Sibille Remo, Vigliano Carlo, Martinotti Miriana, 

Meyer Sergio, Sibille Giulia. 

Dopo i saluti del Sindaco e le premesse della Consigliera Miriana Martinotti interviene il 

capogruppo dr. Vigliano che riferisce circa il piano di compravendita degli impianti 

sciistici  del Frais che sono stati aperti sia per le fortunate condizioni climatiche, sia per 

l’intraprendenza della Dedalo e delle importanti e ferme condizioni al contorno definite 

dall’accordo Comune di Chiomonte – Dedalo (l’apertura degli impianti, secondo il parere 

dell'AC, è anche comprensibilmente volta a salvaguardare il "valore" residuo degli 

impianti privati stessi.) L’AC si è dichiarata molto soddisfatta dell’avvenuta apertura 

degli impianti privati e del buon riscontro di pubblico con giovamento anche per chi 

abita e lavora al Frais. 

L’accordo suddetto prevede fra l’altro un’ulteriore perizia asseverata ad aggiornamento 

e ad adeguamento delle precedenti perizie. Ci sarà anche un “garante” (Politecnico) che 

assisterà il Comune nel valutare la completezza e le “tecnicalities” della perizia, nonché 

la validità complessiva dell’iniziativa. 

Nell’accordo oltre a ribadire la volontà del comune si prevede anche che vengano risolti 

tutti i contenziosi esistenti (usucapione piste, PDF, ecc…). Vigliano ha sottolineato che il 

comune sta cercando le risorse finanziarie per l’acquisto degli impianti (innanzitutto 

presso la regione Piemonte). Il Sindaco ha chiarito al riguardo che sulla “somma 

disponibile in Regione”, nella realtà non esiste nulla di scritto che la impegna a 

finanziare l’acquisto degli impianti privati della Dedalo. Solo belle parole e buone 

intenzioni. Ritiene in ogni caso necessario, considerando la difficile situazione di 

Chiomonte, reperire liquidità da destinare in base agli obiettivi che potranno realizzarsi 

in modo ottimale e in tempi brevi; alcune significative risorse finanziarie potrebbero 

derivare dall’alienazione di alcune proprietà come l’”azienda elettrica municipale” e la 

partecipazione azionaria in valle Dora Energia, attività che sono peraltro al di fuori della 

cultura e delle competenze presenti negli uffici comunali e che li rendono ancor più 

sovraccarichi di incombenze, responsabilità e lavori. 
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Ha inoltre ribadito che i soldi (circa 3,5 milioni di €) per realizzare i “nuovi impianti 

sciistici da costruire” ci sono e che l’iter per la costruzione procede (progetti consegnati 

recentemente in Regione per le necessarie valutazioni di impatto ambientale (risposta 

attesa entro giugno 2020).  Gli impianti saranno una quadriposto da installare al posto 

della attuale Frais-Sauzea la quale verrà posizionata, “allungandola”, sul tracciato del 

vecchio Scoiattolo. Per i tempi burocratici  tali impianti saranno disponibili non prima 

della stagione sciistica 2021/2022. 

E' stata inoltre ribadita dal comune la volontà di completare la manutenzione della 

seggiovia Frais Sauzea e di avviare quanto prima quella della Chiomonte Frais per la 

loro possibile fruizione in corso d'anno. 

Ha rammentato gli studi disponibili sul cippato, sul solare e fotovoltaico e sulla 

sentieristica che sono stati inviati al “CIPE” il 14.02.2019 da Presidente Osservatorio e 

Presidente della Regione Piemonte e che sono in attesa della puntuale destinazione di 

finanziamenti peraltro già approvati nel loro complesso (si tratta di 32 milioni di € già a 

bilancio statale di cui più di 15 richiesti per Chiomonte e frazioni). Ha poi ricordato 

l'affidamento del comprensorio sportivo all'organizzazione APS Frais. Ha richiesto un 

contributo in termini di partecipazione personale in un possibile gruppo di lavoro 

orientato allo sviluppo del Frais: attende disponibilità effettive. 

Per quanto riguarda la futura gestione degli impianti una volta risolto il problema della 

compravendita di quelli privati Vigliano ha dichiarato che nei due incontri avuti dal 

comune con la società francese Val Cenis è nato un reciproco interesse ad approfondire 

il campo delle possibili collaborazioni, non esclusa pertanto quella di una possibile 

gestione degli impianti del Frais, una volta superate tutte le “problematiche” e raggiunti 

gli obiettivi perseguiti. Ovviamente quest’ultima è una mera ipotesi non accompagnata 

da nulla di formale. 

Dopo questo argomento ci sono stati diversi interventi effettuati dai presenti ed in 

particolare dai soci di APS Frais: dal servizio di navetta all’inserimento di una pista di 

pattinaggio ed al discorso della mancanza di un negozio e di come risolvere il problema 

con il contributo del Comune.  

Si è poi parlato di trovare il modo di aumentare la disponibilità di posti letto utilizzando 

alloggi che sono disabitati o poco abitati. L’AC ha raccomandato di collaborare con il 

Comune per sviluppare iniziative tipo “airbnb” o “booking”. 

L’AC si è dichiarata disponibile ad approfondire i diversi argomenti e le molteplici idee 

progettuali, si è sintetizzato quanto fatto nel 2019 e soprattutto quanto previsto per il 

2020: dalla soluzione del problema dei gabinetti, dell’arredo urbano, dell’illuminazione 

pubblica, dell’asfaltatura strade, del collegamento e della valorizzazione di cavi elettrici 

(già posati e non utilizzati da anni), alla pulizia e segnalazione di sentieri. 

 

          Il Sindaco 

               Ing. Roberto GARBATI 
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