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CHIOMONTE 27.05.2022    

COMUNICAZIONI DEL SINDACO N 6 

 

• Palazzo comunale / Lavori di riqualificazione tetto e facciate:  

o disposto il senso unico da via Vittorio Emanuele II angolo via Assietta alla piazza Colombano Romean; 

o sarà riservato all’impresa il posteggio “cortile Vescovado”;  

• Installazione dei nuovi giochi per bambini: 

o parco San Rocco: terminati i lavori; 

o parco Levis: termine lavori previsto entro il 10 giugno;  

• Museo dell’idroelettrico di Chiomonte: sarà aperto a fine giugno (lavori di manutenzione in “centrale Iren”). Per 

le visite rivolgersi al n. 012254104 - interno 1; 

• Punto informazioni: presso Sport Academy via Vittorio Emanuele II 32, attivo dal 1° giugno;    

• Pensiline fermata bus (“Guardavalle” e “via Chapelle”): consegna 31 maggio; posa entro 10 giugno;  

• Costo d’acquisto asset rete Iren sul territorio di Chiomonte (attività propedeutica alla cessione della rete a E-

Distribuzione): richiesta di Iren pari a € 14.650,00;  

• Rete gas 1° lotto: nulla è pervenuto da SCR sulla chiusura del quadro economico (SCR diceva “entro maggio”). 

Non si può ancora affidare la gestione rete ad Italgas e quindi richiedere l’allacciamento;  

• Rete gas 2° lotto (il Comune non si avvale più di SCR): pubblicato il bando per manifestazione d’interesse (scadenza 

10 giugno) per la formazione dell’elenco ditte da invitare alla gara di posa rete;  

• Gestione seggiovia Chiomonte – Frais: abilitati 33 ganci per trasporto bici; tentativi difficili per apertura estate 

2022 (a seguito dell’esposto di Cerutti M. l’ispettorato del lavoro ha indicato all’associazione Pro Frais di non utilizzare 

volontari per la gestione delle piattaforme di arrivo e partenza della seggiovia);   

• Svolgimento attività comunali straordinarie (finanziamenti NLTL per sviluppo paese): prosegue il 

coinvolgimento temporaneo di persone /tecnici;  

• Ospitalità ucraine a Chiomonte: il 15 marzo sono state accolte nei locali comunali 7 ucraine (2 bimbe). Oggi le 
ucraine nei locali nelle disponibilità del Comune sono 9. Ulteriori 4 profughe abitano in un alloggio privato.  
Provvedono al vitto, a seconda dei casi: Caritas, Comune (tramite: Monica Massimi, Sergio Meyer), privati, 
Parrocchia. I volontari della protezione Civile locale (responsabile sig.ra Paciolla) forniscono un diretto e importante 
contributo. Si sta andando verso il superamento dell’emergenza aiutando le profughe a inserirsi in modo autonomo 
nella comunità locale. Nel mentre non si è ancora concretizzata alcuna forma di contributo statale;  

• Appalto per la realizzazione del Tunnel di Base (€ 1 miliardo): presentazione offerte entro giugno pv, due 

ditte che parteciperanno alla gara hanno incontrato l’AC per il progetto PIRIPIC – ospitalità maestranze;  

• Videosorveglianza 2° lotto capoluogo (12 punti/24 telecamere): affidato lavoro; sottoscritto contratto; 

• Pannelli Fotovoltaici: affidato progetto per installazione su Cantina Sociale, copertura giardini Levis e centro 

sportivo Frais; 

• Sentieristica: affidato il 1° lotto al CFAVS relativo all’anello Chiomonte-Ramats (500 gradini); 

• Recupero Viticoltura: definite il 27.05 (con CFAVS e agronomo) le linee per la progettazione definitiva; 

• Affreschi Casa Ronsil: affidati i lavori al Restauratore di Beni Culturali Cristellotti & Maffeis da completarsi entro 

fine agosto; 

• Manutenzione straordinaria impianto idroelettrico Touron (915.000 kWh; potenza nominale 125 KW): il 

24 maggio si è svolta la visita istruttoria (art. 14 DPGR 10/R /2003 e 2/R/2015: Conferenza dei Servizi) organizzata 

dalla Città Metropolitana/Risorse Idriche: non ci sono state osservazioni/pareri ostativi. Si prosegue verso il rilascio 

di autorizzazione e concessione come da procedura DLGS 387 del 2003 (autorizzazione unica) attesa entro ottobre 

(partirà poi la gara per la realizzazione);  

• Nuovi impianti idroelettrici: Combascura (definite: potenza nominale 42 KW; installata 95 KW; previsti 290.000 

kWh/anno ca) e Mollieres (potenza nominale 30 KW; installata 99 KW; previsti 200.000 kWh/anno ca). Progetti 

definitivi in corso.  

 

 

Il Sindaco 

ing. Roberto Garbati 


