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Comunicazioni del Sindaco n. 04/2020        Chiomonte 06.03.2020 

   

   
 Telecamere di videosorveglianza: approvato dalla G.C. la parte del progetto che TELT dovrà 

finanziare; inviata alla Prefettura la documentazione necessaria per la sottoscrizione 

“dell’accordo per la promozione della sicurezza integrata nel comune di Chiomonte”;  

 Rinnovo/potenziamento impianto idroelettrico - idropotabile del “Touron”:  

o approvato in Giunta Comunale lo studio di fattibilità eseguito da Iren;  

o ripresi i rapporti con Smat/Acea anche per definire la compartecipazione alle spese;   

o approvato in C.C. lo schema di co-uso idropotabile e idroelettrico da adeguare alla situazione 

ed alle esigenze specifiche e da sottoscrivere da parte: Comune di Chiomonte – Smat/Acea – 

ATO 3; 

 Illuminazione Pubblica (Rinnovo): la “CUC“ in settimana invierà le lettere di invito per la gara; 

 Ipotesi cessione quote Valle Dora Energia (VDE): in attesa che Iren avvii gli incontri del caso; 

 Posa rete gas e attività relative:  

o SCR/Impresa in attesa di via libera da parte ANAS agli scavi sulla statale (entro il 15 marzo);  

o avviato l’iter per la preparazione della gara per l’individuazione del gestore della rete gas 1° 

lotto;  

 Proseguono le attività conseguenti alla richiesta Telt per lo spostamento della cabina elettrica 

da la Maddalena all’area “centrale ex AEM”; 

 Ripartito il progetto PIRIPIC (piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare 

Chiomonte); 

 Proseguono i negoziati sull’ex casa dipendenti AEM e sul rinnovo della convenzione Iren – 

Comune di Chiomonte; 

 La G.C. il 02.03.2020, dopo che il C.C. ha deliberato il “Bilancio 2020”, ha fornito precisi 

indirizzi relativamente a: 

o Realizzazione Museo del Latte; 

o Regolarizzazione campo sportivo; 

o Eliminazione ponteggio via Vittorio Emanuele 15; 

o Installazione defibrillatori (Capoluogo, Frais, Ramats);  

o esercente esercizio impianti seggiovie Chiomonte – Frais e Frais – Sauzea; 

o Manutenzione straordinaria seggiovia Chiomonte – Frais; 

o Manutenzione straordinaria Bagni pubblici Frais;  

 Avvio lavori connessione elettrica Prat Richard. 
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