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COMUNICAZIONI DEL SINDACO N. 9 
 

 

• Rete gas 1° lotto: vedere comunicazione del Sindaco n.° 8; 

• Rete gas 2° lotto (il Comune non si avvale più di SCR): avviata il 4.07.2022 la procedura telematica di gara. 

Data per la presentazione offerte: entro il 1° settembre 2022; 

• Lavori di riqualificazione Palazzo comunale (via V. Emanuele II) => senso unico da via Assietta a piazza C. 

Romean; all’impresa concesso il posteggio “cortile Vescovado”; fine lavori prevista nel settembre 2022; 

• Pensiline fermata bus: ultimati i lavori per “Guardavalle”, “via Chapelle” ora fruibili; è in corso l’installazione 

della 3a pensilina di “piazzale dei Monti” (adiacente all’ex Cral);  

• Affreschi Casa Ronsil: in corso i lavori del Restauratore da completarsi entro settembre 2022;   

• Nuovi giochi per bambini al parco San Rocco e Giardini Levis: sono agibili. Si rammenta che è vietato l’accesso 

ai cani e l’uso dei giochi a chi ha un’età superiore ai 14 anni; 

• Miglioramento didattica ed edifici scolastici: sentita la Direzione scolastica, è previsto un ricambio del corpo 

insegnante ed uno specifico corso alle addette; si sta nel contempo definendo il piano per l’opportuna riqualificazione 

del fabbricato “scuola primaria”; 

• Servizio mensa “scuola”: la cuoca “storica” ha dato le dimissioni. Si sta facendo ogni ragionevole sforzo, anche 

economico, per assicurare la presenza di un bravo cuoco a Chiomonte;  

• Pannelli Fotovoltaici cantina sociale (71 KW): consegna lavori il 05.07.2022; fine lavori entro ottobre;  

• Sentieristica: in corso i lavori (CFAVS) di realizzazione dell’anello Chiomonte-Ramats (Chiomonte – Centrale - “500 

gradini” – Sant’Antonio – Verger – Sant’Andrea – strada vigne – centrale idroelettrica - Chiomonte);   

• Atti di vandalismo:  

o Bagni pubblici Levis: devastati più volte i bagni pubblici; gettate nei giardini lattine e bottiglie di vetro;  

o Videosorveglianza 1° lotto: nuovamente danneggiata una telecamera da persona “mascherata”; 

• Seggiovia Chiomonte – Frais: ferma nel 2022 (causa esposto di M. Cerutti all’ispettorato del lavoro: l’APS pro 

Frais non può più avvalersi di volontari per la gestione delle piattaforme di arrivo e partenza seggiovia);  

• Casette ex Frais 2010 (una adiacente all’edificio di partenza della sciovia Frais – Mesdì e l’altra ex soccorso alpino): 

avvenuta da parte del Comune la presa in possesso il 01.07.2022; 

• Museo dell’idroelettrico di Chiomonte: trovata l’intesa con Iren per l’accesso delle visite organizzate dal Comune. 

Sospese le visite a luglio 2022 per lavori Iren sull’edificio industriale;  

• Punto informazioni: attivo in via V. Emanuele II 32 (Sport Academy) e al palazzo Levis (L’eigo y Cuento); 

• Collegamento centrale idroelettrica Smat (Lombarde) alla rete elettrica “AEM”: sarà attivato l’11 luglio;  

• Ospitalità ucraine a Chiomonte: presenti 14 profughi di cui 6 in carico al Comune. Si sta superando l’emergenza 

aiutando le profughe a inserirsi in modo autonomo nella comunità, entro pochi mesi;  

• Appalto per la realizzazione del Tunnel di Base (€ 1 miliardo): già presentate le offerte; TELT prosegue i 

confronti con le imprese invitate per addivenire all’aggiudicazione entro la Primavera 2023;  

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

l’inizio dei lavori nella primavera 2023;  

• Campi al Parco San Rocco: gestione chiavi affidata al “Bar Paprika” (sig. S. Bombardieri). NB l’utilizzo del campetto 

tennis/calcetto è gratuito (vietato l’uso di scarpe da calcio a sei tacchetti o con tacchetti metallici);  

• Fontana Ramats (Sant’Antonio) sotto il campo sportivo: Affidati i lavori di riqualificazione.  

 

 

 

Il Sindaco 

Ing. Roberto Garbati 


