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• Graffiti Casa Ronsil: terminati i lavori previsti; un ringraziamento ai volontari de La Rafanhauda per lo stimolo e la 

collaborazione. L’associazione Segusium, per il giorno 17 dicembre 2022, organizzerà un’apposita giornata di studio, 

con il contributo di Chiomonte ImprenD’Oc e del Gruppo Alpini di Chiomonte; 

• 42 telecamere tra Chiomonte - Ramats: terminata l’installazione e funzionanti continuativamente (H24);   

• Cassonetti Raccolta rifiuti: il 14 novembre sono stati chiusi; il primo “rodaggio” si concluderà entro le prossime 

feste natalizie. Grazie ai volontari della protezione civile locale per la preziosa collaborazione; NB: Diverse 

Telecamere “riprendono” diverse isole ecologiche;  

• Asfaltatura piazzali dei Monti “ex Cral” e via Assietta, sottopasso via Touron: ultimati i lavori; in corso le 

attività per affidare la verniciatura delle linee di parcheggio;  

• Locali “scuola senza zaino” e nuova autopompa volontari VF: terminati i lavori e pienamente disponibili edificio 

e automezzo, l’inaugurazione/benedizione è stata effettuata il 29.10.2022. Un ringraziamento a Don Popolla. Grazie 

ai volontari locali dei VF per l’ottima organizzazione dell’evento; 

• Pavimentazione Scuola dell’Infanzia: in programma durante le vacanze di Natale la sostituzione con posa 

pavimentazione flottante LVT; 

• Sentieristica: oltre all’anello dei “500 gradini” e al percorso delle “Balme” (via Francigena), sono stati 

ultimati/ripristinati i sentieri di “Clot Rosset” e di “Cros Champlas”. Saranno disponibili agli “info point Comune” le 

relative tracce sulle “cartine Fraternali”; 

• Cippato Frais: affidata la progettazione definitiva allo studio Rovella, consegna prevista entro febbraio 2023; 

• Sviluppo delle energie rinnovabili (Fotovoltaico):  

o in servizio l’impianto sul tetto della “cantina sociale” (70 kW) a La Maddalena. In corso le procedure per attivare 

lo “scambio sul posto altrove (SSA)” che ridurrà la bolletta elettrica 2023 del Comune;  

o Affidata l’installazione di impianti sulla tettoia dei giardini Levis e sul tetto del Comune (verso il cortile) che 

entreranno in servizio nel primo semestre 2023 consentendo ulteriori riduzioni di costi; 

• 6° variazione di Bilancio 2022: Approvata dalla Giunta Comunale il 29.11.2022; 

• Rete gas 1° lotto: il 20.10.2022 il Comune ne è diventato proprietario; Italgas sta facendo le necessarie verifiche 

propedeutiche alla presa in gestione e alla “messa in gas”, si presume entro marzo 2023; 

• Lavori Rete gas 2° lotto: l’impresa ha già svolto i primi sondaggi; conclusione dei lavori prevista nel dicembre 2023 

(5.000 m circa di tubazioni gas, fibra ottica e inserimento fibra ottica anche sul 1° lotto); Affidata la Direzione Lavori 

al progettista ing. Foschi;  

• Cessione “AEM Chiomonte” a e-Distribuzione: sottoscritto il 4.10.2022 il contratto preliminare. Seguirà, il 

contratto definitivo e poi - finalmente - avrà luogo l’efficacia della cessione (entro aprile 2023);  

• Strada provinciale Centrale idroelettrica – Ramats / messa in sicurezza: è stata annullata la gara per 

adempiere all’aumento dei prezzi regionali; occorrerà quindi ridefinire i lavori prioritari; 

• Progetto IP (completamento rinnovo): è stata annullata la gara per adempiere all’aumento dei prezzi regionali; 

avviate le attività per una nuova gara;  

• Posteggi: approfondimenti in corso con specialisti anche per l’acquisizione del terreno compreso fra i condomini La 

Sorgente e il Vescovado (destinazione mista: posteggi e verde pubblico); 

• Riqualificazione Municipio: ripresi i lavori dopo le “interazioni” con la Soprintendenza;  

• Addobbi di Natale: in corso il montaggio di alberi e tesate natalizie (il costo dell’energia elettrica sarà coperto da un 

contributo ministeriale erogato per i maggiori costi sostenuti nel 2022 dalle Pubbliche Amministrazioni); 

• Seconda tranche contributi a sostegno attività economiche, commercio e artigianato: per “criticità uffici” 

l’erogazione è stata esternalizzata dagli uffici “Segreteria” entro dicembre 2022;  

• Libro Fransouà: sono iniziate, sotto il coordinamento di Chiomonte ImprenD’Oc (Bruno Piazzalunga), le attività di 

scrittura del libro dedicato a Don Fransouà parroco di Chiomonte dal 1943 al 2008. 

 

 

Il Sindaco 

Ing. Roberto Garbati 


