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                       Città metropolitana di Torino 
 

 
Comunicazioni del Sindaco n.2 

  
 

 

 Servizio di distribuzione gas nel capoluogo del Comune di Chiomonte (svolto “in 

estensione” dal comune di Gravere): presa in gestione transitoria di Italgas R. 

sottoscritta dal Sindaco il 13.03; da lunedì 20.03 pronta piattaforma Italgas per “richiesta 

di allacciamento” 1° lotto;   

 Rete gas 2° lotto: posa effettuata in via Libertà. Attualmente lavori in strada antica di 

Francia;  

 Indicazioni relative a locazione alloggi (maestranze cantiere) e allacciamento 

rete gas 1° lotto: telefonare in orario d’ufficio al 012254104/1 (seguirà n° telefonico 

dedicato);   

 Conferenza dei Servizi per l’impianto idroelettrico: 

o Combascura: svoltasi il 01.03.2023; 

o Touron (idroelettrico – potabile: riqualificazione): riunione conclusiva fissata per 

il 16.03.2023; 

 Riqualificazione e valorizzazione (anche turistica) del centro storico: 

o Area compresa fra condomini La Sorgente – Vescovado: effettuati confronti con 

soprintendenza;  

o Piazza Balp De Roche Brune:  

 dopo indicazioni soprintendenza: il prof. De Rossi ha consegnato lo schema di 

progetto;  

 affissi avvisi: si rammenta che il parcheggio è consentito solo 1 ora (obbligatorio disco 

orario); 

o piazzetta del Vescovado verso piazza Municipio: nuovamente accessibile; 

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

o Palazzo Comunale: prossimo affidamento del progetto relativo ai locali “non uffici”; 

 Deiezioni cani: affissi avvisi con segnalazione multe;  

 Bilancio previsionale 2023: verrà proposto in approvazione in CC il 17.03.2023;  

 Emissione 3° bando partite IVA: la presentazione delle richieste deve avvenire entro 

il 30 aprile pv; 

 Pinacoteca Levis: 

o in corso la “residenza d'artista” della scultrice Helena Hladilova "La montagna che vide 

l'elefante". Inaugurazione mostra sabato 22.04.2023 (Pinacoteca G.A. Levis) h. 15; 

o 1250 studenti potranno partecipare “gratis” alle attività educative, grazie al supporto 

della Fondazione Magnetto; 

o avviata la realizzazione di una pubblicazione dedicata a G.A. Levis. 

 Comunicazioni del Sindaco n.1 2023: Per un disguido non erano state pubblicate (si 

è provveduto in ritardo: ovviamente sono parzialmente superate dai fatti).  
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          Il Sindaco 

Ing. Roberto Garbati 
 


