Comune di Chiomonte
Città metropolitana di Torino

Comunicazioni del Sindaco n. 12/2020

Chiomonte 01.07.2020

 Uffici Comunali: riaperti al pubblico dal 23.06.2020. I volontari della Protezione Civile/VVF proseguono la
loro preziosa collaborazione non solo relativamente all’accesso al mercato del giovedì, ma anche all’ingresso
agli uffici comunali;
 terminati i principali lavori inerenti la sistemazione del campo sportivo;
 inviata comunicazione (vedere allegato) agli enti sovra comunali competenti relativa in particolare a: a) giorni
apertura ufficio postale; b) ventilata riduzione a due pluriclasse della scuola elementare; c) riduzione a 3 ore
settimanali dell’ambulatorio medico di Chiomonte;
 Bagni Frais: affidati i lavori di sistemazione di quelli vicini alla “Scuola di Sci” e per l’eliminazione di quelli
“vecchi” sotto il bar Primo Sole, oltre alla bonifica dell’area antistante i bagni e di quella limitrofa alla struttura
polifunzionale (con spostamento primi cassonetti sotto tettoia esistente);
 ampliato il servizio di raccolta rifiuti ingombranti al Frais;
 Seggiovia Chiomonte – Frais: in corso i lavori di manutenzione che si prevede si concludano entro la settimana
prossima. Attività queste propedeutiche al rilascio del nulla osta USTIF necessario per l’esercizio
dell’impianto;
 Attuale seggiovia Frais – Sauzea: si è in attesa della visita USTIF (concomitante a quella della
Chiomonte/Frais) necessaria per l’esercizio dell’impianto;
 Nuove Seggiovie comunali Frais/Sauzea e Scoiattolo: a settembre 2020 è prevista la Conferenza dei Servizi
conclusiva. Successivamente potranno essere affidate ad SCR le attività di “appalto integrato” per la
realizzazione di tali impianti e della sistemazione delle piste;
 “Aree Sciabili”: in via di perfezionamento il “piano di classificazione” da portare per approvazione in Consiglio
Comunale;
 Documento (cd MOU) sottoscritto da AC e Dedalo: effettuata riunione l’11.06.2020 per valutare le concrete
possibilità di concludere entro i termini previsti la compravendita degli Asset Dedalo;
 Azioni di contrasto al Covid - 19 ed alle sue conseguenze:
o attualmente non risultano residenti positivi;
o mascherina: permane l’obbligo di indossarla nei negozi e al mercato, nonché in presenza di altre persone;
o Proseguono le importanti attività inerenti: a) la posa della rete gas e la ricerca del gestore della rete
medesima; b) l’accordo con Smat per la progettazione definitiva dell’impianto idro potabile/elettrico
Touron; c) la possibile cessione ad Iren della partecipazione comunale in Valle Dora Energia (VDE):
attendiamo incontro; d) il rinnovo della convenzione Iren – Comune in scadenza nel 2020; e) la
concretizzazione della proposta di Iren alternativa alla ristrutturazione della palazzina ex dipendenti AEM.
Il Sindaco
Roberto Ing. Garbati
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