
          Comune di Chiomonte 
 

                       Città metropolitana di Torino 
 

Comunicazioni del Sindaco n.1 
  

                   

 Rete gas 1° lotto: l’11.01.2023 è stato rilasciato da parte RFI il certificato di regolare 

esecuzione attraversamento tratto ferroviario in zona “Balme” ed è ora a mani di 

Italgas reti che dispone di tutti gli elementi per prendere in gestione il primo lotto della 

rete gas di Chiomonte. Italgas sta infatti riesaminando tutti gli atti, memorizzando 

digitalmente la relativa banca dati per la successiva presa in carico così come previsto 

nell’accordo approvato in CC. Italgas farà comunque prima le prove di “messa in gas” e 

poi si potranno effettuare le richieste di allacciamento; Il comune metterà persone a 

disposizione per fornire le informazioni del caso;  

 Rete gas secondo lotto: inizio lavori lunedì 30.01.2023: tempo esecuzione 1 anno; 

 Impianto idroelettrico - potabile Touron (riqualificazione): sottoscritto il contratto di 

couso con Smat  e con ATO. CMT potrà autorizzare la realizzazione dell’impianto 

(900.000 kWh/anno con maggiori potenzialità idropotabili e antincendio);  

 Convocata dalla CMT per il 01.03.2023 la CdS per gli impianti idroelettrici Combascura-

Mollieres; 

 Completamento manutenzione straordinaria IP: presentate offerte il 31.01.2023;  

 Accolta con decorrenza novembre 2022 lo SSPA per l’impianto cantina sociale; 

 Graffiti casa Ronsil: il giorno 17 dicembre 2022 si è dato corso all’inaugurazione ed allo 

svolgimento di un’apposita giornata di studio alla quale hanno partecipato diversi 

esperti e studiosi. Si ringrazia La Rafanhauda, Segusium, il gruppo ANA locale e 

Chiomonte ImprenD’Oc, ; 

 Sviluppo delle energie rinnovabili (Fotovoltaico): già affidata l’installazione di impianti 

sulla tettoia dei giardini Levis; si installerà il FV sul tetto del comprensorio sportivo del 

Frais (anziché sul Comune); 

 Piazza Balp De Roche Brune: definiti gli indirizzi per la riqualificazione; in corso 

valutazione valore e trattative per l’acquisto; 

 Posteggi:  proseguono gli approfondimenti anche per l’acquisizione del terreno 

condomini La Sorgente - Vescovado (destinazione: verde pubblico e posteggi): in via di 

affinamento il progetto;  

 Palazzo Levis: in corso il progetto di riqualificazione dei locali del 1° piano e  del 2° 

piano; 

 in preparazione l’affidamento di un progetto  volto alla valorizzazione dei locali non 

adibiti ad uffici; 

 Seconda tranche contributi a sostegno attività economiche, commercio e artigianato: 

sentiti in materia gli uffici “Segreteria” non riescono a rispettare l’impegno per 

l’erogazione entro dicembre 2022;  

 Ospitalità ucraine: dal 01.01.2023 il Comune non ha più in carico l’ospitalità ed il 

sostegno di profughe ucraine. Le ultime sono state ospitate presso strutture a ciò 

attrezzate (famiglie, ecc);  

 Notizie sul Frais: non possono entrare in esercizio i diversi impianti perché non è 

ancora stata rilasciata l’autorizzazione della ANSFISA (ex Ustif). 
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