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Chiomonte 22.04.2020

Azioni di contrasto al Covid - 19*:
o terminata la distribuzione, da parte della protezione Civile, delle “mascherine” ad ogni abitante di
Chiomonte; riparte ora il “secondo giro” di distribuzione;
o “regolamentato” il mercato del giovedì (e della domenica);
o emessa ordinanza per:
 l’obbligo di indossare la mascherina in occasione di acquisti nei negozi e al mercato, nonché in
presenza di altre persone;
 far emergere i domiciliati (non residenti) sul territorio;
 costituzione COC;
o consegnati a 30 nuclei famigliari i “buoni alimentari” correlati all’emergenza “corona virus”;
o presenza sul territorio di due positivi (dello stesso nucleo famigliare): in corso tamponi di verifica;
o sanificate dai volontari locali dei VVFF le isole ecologiche di Chiomonte capoluogo, Frais, Ramats;
o Inviate due lettere alla Regione Piemonte/ASL e Commissario Straordinario protezione civile, a fini
preventivi, per l’effettuazione dei tamponi (Covid19) agli operatori sanitari ed agli ospiti di Casa Amica;
richiesta/sollecito erogazione finanziamenti opere compensative: inviata comunicazione di protesta e
sollecito al Presidente Cirio ed all’Assessore Gabusi (vedere allegato);
dividendo 2019 VDE: avanzata richiesta nel corso dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2019, da parte
di Chiomonte, di un dividendo di € 62.000,00 anziché € 31.000,00. Alla proposta si sono allineati gli altri soci
pubblici (Susa, Salbertrand, Exilles). Si è poi deciso di accettare subito € 31.000,00 (erogati giugno 2020),
rinviando ad una prossima Assemblea VDE (entro settembre) per decidere sulla “proposta Chiomonte”;
ristrutturazione e messa a disposizione dell’edificio ex dipendenti AEM: sollecitata Iren per procedere o per
valutare l’alternativa (€ al comune);
manifestazione di interesse di Iren all’acquisto della quota del comune di Chiomonte in Valle Dora
Energia (VDE): sollecitata Iren per l’avvio degli approfondimenti;
Impianti Frais:
o stato attuazione MOU. Sollecitata la Dedalo per la presentazione dell’elenco dettagliato degli asset di
proprietà per la conseguente perizia;
o nomina gestore impianti sciistici comunali. Con apposita delibera di Giunta il Comune si è auto dichiarato
gestore dei propri impianti sciistici e di quanto a ciò correlato;
o manutenzione seggiovia Chiomonte – Frais. Ricevuto il preventivo per la manutenzione all’impianto in
esame per consentire il funzionamento estivo;
Locali edificio di proprietà RFI in via Touron: RFI ha messo a disposizione del Comune gli spazi relativi;
ristrutturazione impianto Illuminazione Pubblica di Chiomonte: il giorno 23.04.2020 si procederà
all’apertura delle offerte dei partecipanti alla gara;
realizzazione dell’impianto TVCC in Chiomonte. Sollecitata TELT per permessi Prefettura.

*si ringraziano tutte le persone che stanno collaborando ed in particolare i volontari locali della protezione
civile (coordinatori sig.ra Emilia Paciolla e sig. Giuseppe Vezzetti) e dei VVFF (coordinatore sig. Claudio
Sibille). Un ringraziamento per la loro collaborazione va anche alle rappresentanti delle minoranze ed a
Bruno Piazzalunga (“dati mascherine”).
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