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Comunicazioni del Sindaco n. 17/2020                               Chiomonte, 21.09.2020 

 

• Lavori di Videosorveglianza capoluogo 1° lotto: aggiudicati alla ditta Security Trust (a spese TELT: € 118.000,00); 

inizio lavori previsto entro l’anno; 

• Sostituzione Serramenti Municipio: aggiudicati i lavori alla ditta GIAI Serramenti (poco meno di € 50.000,00: spesa 

interamente coperta da specifico contributo Statale); avvio previsto entro novembre 2020; 

• Ristrutturazione Palazzo del Municipio: avviato l’iter (liquidità derivante dall’accordo Iren/VDE) con l’esplorazione 

di mercato per l’affidamento della progettazione (da concludersi entro l’anno corrente);  

• Scuola Infanzia e Primaria: iniziato regolarmente l’anno scolastico il 14.09.2020 previa sanificazione locali; 

• Mezzo volontari VF: individuati i fondi per procedere (oltre all’acquisto) anche all’allestimento;  

• Baby Parking: proseguono i lavori edili per l’apertura (Chiomonte ImprenD’Oc) prevista entro il 5 ottobre 2020; 

• Mensa scolastica: gestita dalla CAMST avrà inizio con i rientri pomeridiani il 28.09.2020. I bambini delle elementari 

mangeranno in classe (trasporto lunch box mensa-scuola). Costi aggiuntivi a carico del Comune; 

• Contributo per trasporti scolastici “anno 2019 – 2020”: il Comune si è accollato anche i costi degli abbonamenti 

relativi al periodo di blocco Covid-19;  

• Contributo regionale servizi all’infanzia 0-2 anni a pagamento: assegnato contributo dalla Regione per il servizio 

di Baby Parking di € 6.000,00; 

• Referendum 20 - 21 settembre: il Comune sarà chiuso per la sanificazione dei locali martedì 22.09.2020;   

• NLTL: partecipato a incontro il 16.09.2020 tra i Sindaci-TELT-Regione per l’aggiornamento sullo stato progettuale e 

l’avvio dei lavori nei cantieri (Chiomonte-Salbertrand-Susa); effettuato incontro inerente l’occupazione della mano 

d’opera locale e l’imminente ospitalità delle prime maestranze provenienti da fuori area (entro dicembre); 

• Posa Rete gas Capoluogo: proseguono i lavori per l’ultimazione, prevista da SCR entro metà novembre pv; 

• Rinnovo impianto Illuminazione Pubblica (IP): già subappaltate ad imprese locali alcune attività; 

• VDE: concluse positivamente il 18.09.2020 le prove di funzionamento delle centrali di Chiomonte e di Susa: il piano 

di riqualificazione (concepito nel 1994) è stato completato. Chiomonte è entrato in VDE nel 2008 con una quota di € 

10.000 (12,75%) che oggi vale più di € 450.000: più energia rinnovabile e più valore economico;  

• Dividendi straordinari VDE: si terrà l’assemblea nei primi giorni di ottobre. Considerato il contenuto di cui al punto 

precedente è prevedibile un ulteriore dividendo straordinario attingendo alle riserve degli utili accantonati;  

• Museo di archeologia industriale: richiesto incontro a Iren Energia relativo alla concretizzazione dell’impegno 

assunto da Iren stessa per la realizzazione del museo di archeologia industriale in zona Centrale idroelettrica VDE; 

• Vendemmia 2020: obiettivo diminuzione tempi di attesa al varco 1. Inviato in Prefettura/Carabinieri l’elenco 

dei professionisti e hobbisti vignaioli (più di 140 persone) che devono accedere alla zona della Maddalena; 

• Richieste ANAS pulizia dorsali stradali: inviate su richiesta di ANAS raccomandate ai proprietari per effettuare 

interventi di pulizia dei versanti adiacenti alla strada statale nel tratto Comba Scura - Exilles; 

• Frais: anche per la “verifica seggiovia Sauzea” il Comune sta ipotizzando di finanziare la formazione (durata: 2/4 gg), 

rivolta a persone del territorio, per lo svolgimento di interventi emergenziali (“scarico seggiovie”). Gli interessati 

possono contattare il sig. Piazzalunga (tel: 3356632144). NB: Il numero dei partecipanti è limitato; 

• Nuovo Revisore dei conti (a seguito del decesso del precedente): individuato nella figura della dott.ssa Bertone; 

• Ufficio di ragioneria. Per ovviare all’uscita della drssa Fornier (presenza futura di 8 - 12 ore/settimana), dal 

01.10.2020 assunta (graduatoria esistente) un’impiegata; prosegue la ricerca dell’organizzazione ottimale;  

• Sostituzione dr. Humbert. Il Direttore ASL dr. Occhi aggiorna: la Regione ha già interpellato i medici inseriti in 

elenco e raccoglierà le loro risposte/proposte entro i primi di ottobre; dopo le analisi del caso la regione interagirà 

con gli uffici ASL e darà l’informazione del nominato presumibilmente entro fine ottobre 2020.  

Continuano inoltre le attività per: a) la possibile compra vendita della rete di energia elettrica di Chiomonte; b) il rinnovo 

della convenzione 2016/2020 con Iren; c) l’eventuale cessione di una parte o dell’intera quota societaria del Comune in 

VDE srl; d) la concretizzazione del finanziamento delle opere di accompagnamento NLTL. 

         

 

Il Sindaco                                                                    

Ing. Roberto Garbati 


