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COMUNICAZIONI DEL SINDACO N 5 
                                                                          CHIOMONTE, 16.05.2022 

• Palazzo comunale / Lavori di riqualificazione tetto e facciate: iniziati i lavori (posa ponteggi). Spostato il 
“mercato del giovedì” in piazzale d’Orlier (almeno per maggio e giugno); 

• Nuovi giochi per bambini al Parco Levis: nella settimana del 16 maggio iniziano le attività di smontaggio e 
montaggio, nonché i lavori per l’irrigazione del prato;  

• Messa in sicurezza strade / consolidamento muri di sostegno (strada Antica di Francia, via xxv Aprile, 
muro ex scuole Ramats): affidati i lavori (conclusione entro 60 gg);  

• Consultazione Referendaria (sulla Giustizia) del 12 giugno: avrà luogo nei locali municipali; 
• Museo del Latte di Chiomonte: inaugurato il 16 aprile 2022 (per visite: 012254104/1 - 3476098435); 
• Punto di informazione (Info Point): costituzione, d’intesa con il Comune, presso la sede di Sport Academy;    
• Restauro “graffiti” di Casa Ronsil: pervenuta autorizzazione Soprintendenza; esecuzione lavori prevista entro 

l’anno; 
• Presidente Osservatorio NLTL dr. Mauceri in sala CC a Chiomonte (aprile). I 4 sindaci con cantiere (Chiomonte, 

Giaglione, Salbertrand, Susa) hanno richiesto soluzione alle criticità e ulteriori compensazioni;  
• Pensiline fermata bus (“Guardavalle” e “via Chapelle”): ordinate, in consegna nel mese di maggio;  
• Asfaltatura strade/piazze: da mesi non si riesce a trovare una ditta specializzata disponibile a fornire preventivi ed 

effettuare i lavori per i quali sono già stati stanziati i fondi necessari; 
• Palazzo Levis: a) ultimata intonacatura sottopasso (prevista in autunno l’esecuzione dei “murales”); b) pianificata 

piccola manutenzione; c) riqualificazione edificio (ascensore, alloggi, locali): studio fattibilità in corso;  
• Riqualificazione 2 fontane/lavatoi Ramats: progetto in corso; 
• Ultima tranche (€ 300.000,00) opere priorità 1° NLTL: messo a disposizione di SCR il progetto di parziale rinnovo 

della rete e.e.;  
• Riqualificazione Piazza Balp de Roche Brune. Sottoscritto accordo con Politecnico (prof. Derossi); effettuata prima 

riunione il 28 aprile (notevole partecipazione) in sala CC con “persone interessate” (amministratori, associazioni ecc.); 
• Gestione comprensorio sportivo capoluogo: nessuna manifestazione di interesse pervenuta a seguito bando; 
• Consultazione di mercato per “gestione impianti Frais”: si sono presentate una società di Napoli e Dedalo. “Val 

Cenis” ha comunque richiesto un nuovo incontro con l’AC;  
• Fibra ottica per frazioni Frais/Ramats: richiesta (Open Fiber) posa armadio in via Europa;  
• Acquisto rete IP Ramats per 590 € (73 punti luce): approvazione nel corso del prossimo CC; 
• Svolgimento attività comunali straordinarie (sviluppo paese): iniziato il coinvolgimento temporaneo di persone 

/tecnici;  
• Ospitalità ucraine a Chiomonte: si tratta attualmente (da febbraio) di 13 profughi (8 donne, 5 bambini). 6 donne 

e 3 bambini in locali nelle disponibilità comunali; 2 donne e 2 bimbe in un alloggio reso disponibile da privati. Non ci 
sono conferme di contributi governativi; è stata segnalata una piattaforma online (gestione Protezione Civile Nazionale) 
per richiedere contributi forfettari; 

• Danni per disservizi sulla rete elettrica: iniziati i rimborsi (erogati più del 50%); 
• Contributi 2° tranche fondo nazionale sostegno attività economiche /artigianali / commerciali): 

prossimamente saranno comunicate le previsioni inerenti la loro erogazione;  
• Rete gas 1° lotto: previsioni SCR (stazione appaltante) chiusura quadro economico in maggio 2022. Prima di maggio 

2022 non sarà possibile affidare la gestione rete ad Italgas e quindi richiedere l’allacciamento alla rete gas; 
• Rete gas 2° lotto: l’AC ha deciso di non coinvolgere SCR. Il 10.05 si è ricevuto il progetto esecutivo. Si procede ora 

alla verifica/validazione dello stesso ed è in corso la definizione dell’elenco ditte da invitare alla gara per i lavori 
(affidato incarico gara alla CUC di Settimo);  

• Svincoli di cantiere NLTL sulla A32: lavori affidati da SITAF ma non ancora avviati;  
• Videosorveglianza capoluogo (2° lotto): affidata l’esecuzione dei lavori (conclusione entro settembre 2022);  
• Videosorveglianza Frais (3° lotto): richiesto preventivo per ultimo lotto TVCC; 
• Impianti fotovoltaici: affidata progettazione esecutiva cantina sociale, copertura Levis, comprensorio sportivo Frais; 
• Riqualificazione Agricola e Recupero Viticoltura: già effettuati 2 confronti aperti con i viticoltori locali; è stata 

consegnata la 1° fase della progettazione (CFAVS) relativa al perimetro delle “nuove vigne”; 
• Realizzazione impianto biomasse (cippato) al Frais (riscaldamento stabili/filiera legno): già stabilita 

l’ubicazione dell’impianto e il percorso della rete TLR; in corso di affidamento la progettazione definitiva/esecutiva; 
• Manutenzione straordinaria impianto idroelettrico Touron: pubblicato sull’Albo Pretorio l’avvio della Procedura 

autorizzativa. Non sono pervenute osservazioni. Fissata per il 24.05.2022 la “Conferenza dei Servizi”; 
• Nuovi impianti idroelettrici Combascura (ca 300.000 kWh/anno), Mollieres (ca 200.000 kWh/anno): Progetti 

definitivi in corso.                                                                    
 

Il Sindaco 
ing. Roberto Garbati 


