Comune di Chiomonte
Città metropolitana di Torino
COMUNICAZIONE DEL SINDACO
Chiomonte 03.02.2020

N°02/2020

INCONTRO CON LA POPOLAZIONE NELLA FRAZIONE RAMATS DEL 26.01.2020
Presenti per l’AC: Roberto Garbati (Sindaco), Remo Sibille (Assessore), Alessandro
Battagliotti (vice Sindaco).
La riunione prende avvio alle ore 10:30 circa.
Sindaco. Saluta e ringrazia per la grande fiducia accordata e passa la parola all’Assessore
Remo Sibille che segue direttamente le attività della frazione.
Assessore Remo S. interviene con riferimento alla frazione Ramats:
 Espone le iniziative già portate a termine:
o Rimboschimento a monte di Verger (opera accompagnamento: € 330.000);
o Posa paravalanghe sopra Grange Rimat (opera accompagnamento di € 900.000);
Nota : si cercherà di recuperare € 150.000 derivanti dai ribassi d’asta per i 2 interventi;
o Ripristino muro di sostegno di via Maison;
o Sistemazione di tratto di via Colombano Romean*;
o Sistemazione muretto all’ingresso di S. Antonio*;
*: Interventi svolti con il personale dell’ente.
o Rifacimento dei servizi igienici presso l’edificio ex scuole elementari.
 Informa poi sull’avanzamento delle attività in corso:
o Pista agricola a servizio dei vigneti. Consegna lavori e inizio taglio alberi;
o Nuovo parcheggio in via Maison. Avviata pratica per lo spostamento del palo IP;
o Progetto di collettamento scarichi fognari a S. Antonio praticamente concluso. Avvio
lavori in previsione a breve;
o Fognature borgate S. Andrea e S. Giuseppe (lavori da avviare dal 2010): il 30 Gennaio
l’ATO ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo;
o Iren ha comunicato l’allargamento della mulattiera sopra al bacino e la realizzazione del
parcheggio a valle della Chiesa: fine lavori verso metà 2020.
 Comunica quanto si prevede di realizzare nel 2020:
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o Confermato il trasporto anziani/non automuniti a Chiomonte il giovedì: a febbraio,
marzo e aprile a cadenza quindicinale; da maggio a ottobre compresi tutte le settimane;
in novembre e dicembre con cadenza quindicinale;
o Asfaltatura del tratto di strada che porta al parcheggio del Circolo e del parcheggio
stesso;
o Ripristino dei tratti di asfalto danneggiati di competenza strada Ramats – Cels;
o Asfaltatura del nuovo parcheggio di via Maison;
o Sistemazione cimitero frazione: ripristino scalinata di ingresso, intonacatura muri,
realizzazione della rampa di accesso alla parte inferiore;
o Sistemazione di tratto di via Cantone. Progetto disponibile;
o Sistemazione area ecologica al bivio di S. Andrea. Incarico di progettazione affidato. In
fase di valutazione le proposte per redigere il progetto definitivo;
o Approfondimenti per recupero del mulino a vento;
 Comunica che si cercheranno le risorse economiche per:
o Posa paravalanghe sotto i “denti” di Chiomonte *;
o Sistemazione dell’impianto che porta l’acqua dal vallone di Toullie al Pertus*;
*: in sinergia con il Comune di Exilles / opere di accompagnamento NLTL?;
o interventi manutentivi sulla ex provinciale 233 (della Città Metropolitana).
Riprende la parola il Sindaco che fornisce le seguenti informazioni relative:
 al Frais (riferimento al recente incontro con la popolazione del Frais);
 alle iniziative portate a termine nel capoluogo;
 all’avanzamento delle attività in corso e di quelle da avviare nel corso del 2020 (es:
POS in Comune, installazione di un montascale per
sala attesa del medico,
installazione di 3 defibrillatori di cui uno nella frazione Ramats);
 alle ricerche di disponibilità finanziaria mirate allo svolgimento delle attività ed alla
realizzazione delle iniziative indicate nel programma di mandato.
L’Assessore Remo Sibille, insieme al Sindaco ed al vice Sindaco concludono alle
ore 12:15 l’incontro, dandosi appuntamento entro circa 6 mesi.

