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Comunicazioni del sindaco n. 03.2020             Chiomonte 10.02.2020     

 

 Incontro con la popolazione del capoluogo (09.02.2020): il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza 

informano e ascoltano sullo stato di avanzamento del programma di mandato 2019 – 2024; 

 Frais/accordo Comune-Dedalo. “Fatto nuovo” comunicato dalla Dedalo nell’incontro di programmazione 

delle attività oggetto di “Perizia” del 06.02.2020: recente approvazione del finanziamento regionale (€ 

300.000,00) del “progetto Dedalo” relativo al potenziamento dell’innevamento; 

 “Ipotesi di cessione quota partecipativa in Valle Dora Energia Srl (VDE)”: approvata delibera nel CC del 

06.02.2020, dopo la richiesta Iren, inoltrata anche agli altri Comuni soci (Salbertrand, Exilles, Susa). 

Inizieranno quindi gli approfondimenti con Iren;  Chiomonte si avvarrà della consulenza del DIST 

(Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del Territorio);  

 Predisposta (Segretario) Bozza di “Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio, delle 

Commissioni consiliari e della Giunta” consegnata al CC;  

 Deliberata “ipotesi cessione rete elettrica AEM”: sollecitato l’incontro con l’Enel; 

 Telecamere di videosorveglianza: Telt, che finanzierà la parte del progetto già a sue mani, sta impostando i 

documenti necessari per procedere;  

 NLTL. Programmazione lavori, arrivo maestranze, PIRIPIC. Incontro con TELT di aggiornamento (08.02.2020): 

previsti entro l’anno 3 inizi lavori: ampliamento cantiere, realizzazione “nicchie”, uscite autostradali di 

cantiere;  

 Formazione e Occupazione: incontro del 07.02.2020 con regione Piemonte e Telt; proseguono gli incontri e si 

informerà la popolazione al riguardo;  

 Illuminazione Pubblica: inviata al CUC “determina a contrarre”; ancora in corso iniziative preliminari; 

 Arredo urbano: i lavori sono stati avviati a partire dal rifacimento marciapiedi antistanti l’ex CRAL;  

 Accesso all’ambulatorio medico: acquistato un impianto/sistema “montascale” per consentire in tempi brevi 

l’uso per disabili;  

 Posa Rete gas: procede (molto lentamente) in modo non soddisfacente sia per ritardi di terzi, sia per carenze 

d’impresa; 

 Comuni di Chiomonte, Giaglione, Salbertrand e Susa - coinvolti dai cantieri NLTL: formalizzata un’intesa che 

presuppone una “stretta collaborazione e coordinamento” a favore dei rispettivi territori; 

 Eventuale spostamento della cabina elettrica da la Maddalena all’area “centrale ex AEM” (richiesta TELT 

come da prescrizione CIPE): proseguono le attività conseguenti alla convenzione TELT-Chiomonte. 
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