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FROSSASCOOGGI
Il Sindaco
Ogni fine anno ci offre l’occasione di fermarsi un attimo per dare
uno sguardo ai mesi trascorsi, alle cose accadute, alle esperienze
vissute, alle decisioni prese.
Desidero cogliere anch’io questo tempo di riflessioni per fare il
punto dell’anno amministrativo che volge al termine e continuare
l’impegno di confronto e informazione che ci siamo assunti con voi.
E’ stato un anno denso di avvenimenti che ci ha visto impegnati
non solo sulla quotidianità ma anche su temi di ampio rilievo quali
l’Unione dei Comuni, la Città Metropolitana e le funzioni associate
tra comuni così come viene richiesto dalle nuove normative.
Abbiamo dedicato tutte le energie disponibili per intervenire sulle
manutenzioni del paese, dai tetti degli immobili comunali, alle
scuole, alle aree verdi, all’area cimiteriale, alla pista ciclabile,
all’alveo dei torrenti nonché ai più semplici interventi di
ritinteggiatura di panchine, bacheche e arredi vari contenendo al
massimo la spesa e utilizzando mano d’opera interna.
Come già detto in altre occasioni, si tratta di personale temporaneo
attinto dalle graduatorie proposte da enti pubblici in base a
specifiche normative di legge.
Non mi dilungo su ulteriori temi che troverete ampiamente trattati
qui di seguito.
C’è ancora molto da fare, soprattutto per quegli interventi, come
ad esempio la sistemazione di strade, che prevedono risorse
economiche non disponibili quest’anno.
Cerchiamo di prestare attenzione a tutto, ma le disponibilità
finanziarie sono la base di ogni progetto seppur minimo e noi
non abbiamo trascurato la ricerca di alcun bando regionale per
richiedere dei co-finanziamenti. Insisteremo su questa strada.
A questo proposito, per aumentare le nostre possibilità di spesa,
abbiamo colto l’opportunità di rinegoziare mutui preesistenti al fine
di recuperare risorse economiche da impegnare il prossimo anno in
qualche opera consistente.
Assicurando la massima attenzione alle molteplici necessità del
paese, ringraziando i miei consiglieri e coloro che hanno operato
nelle forme più diverse per il bene comune, auguro a tutti Buone
Feste e Buon Anno 2016.
Frossasco, 16 dicembre 2015

Federico Comba

Cosa abbiamo fatto n
SITUAZIONE FINANZIARIA
Riepiloghiamo alcuni macro dati più significativi:
Il bilancio di competenza 2015 prevede, tra le voci principali in entrata, imposte e tasse per euro 1,4 milioni (di
cui 450 mila euro per tassa rifiuti), trasferimenti pubblici e da enti per euro 700 mila c.ca ed entrate extratributarie per euro 400 mila.
Tra le principali voci di spesa annoveriamo:
euro 450 mila per smaltimento rifiuti, euro 450 mila per
spese di personale, euro 300 mila per le scuole, euro 200
mila per viabilità, gestione patrimonio, urbanistica, euro
140 mila per servizi sociali, euro 460 mila per mutui (capitale più interessi).
Sono ancora da incassare tributi arretrati per euro 130
mila c.ca. Abbiamo intensificato nel corso dell’anno i
contatti con i soggetti morosi per concordare piani di
rientro delle somme dovute, attivando anche le previste
procedure legali.
Mutui: il residuo mutui al 31/10/15 ammonta a euro
4.130.000 (contro i 4.586.000 al 31/12/13).
Abbiamo recentemente aderito alla proposta della Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziare una parte dei mutui,
dopo la rinegoziazione del dicembre 2014, ottenendo un
allungamento medio totale dei tempi di restituzione di 6
anni e avendo così un risparmio medio annuo di 56.000
euro da destinare a nuovi investimenti.

INTERVENTI EFFETTUATI
Con le risorse disponibili, oltre le spese correnti, operando per quanto possibile in economia e utilizzando mano
d’opera interna, abbiamo puntato a realizzare degli interventi di manutenzione e di ripristino dell’esistente come
menzionato nella pagina precedente.
A fronte di PMO (fondi della Comunità Montana per
piani di manutenzione ordinaria) è stato possibile effettuare diversi interventi di manutenzione tra cui:
Pista ciclabile: realizzazione di una scogliera sul Torrente Noce per sanare l’erosione prodotta dagli ultimi
nubifragi.
Strada delle Serre: sistemazione smottamenti dovuti
ad alluvioni.
Via Rocca Vautero: ripristino opere di sostegno e drenaggio delle acque meteoriche.
Via Roletto: ripristino scogliera sponda sinistra del rio
Rettiglio.
Sono in fase progettuale altri interventi.
Cimitero: lavori di manutenzione ordinaria per renderlo
più accogliente (ripristino dell’atrio e della recinzione
frontale con ritinteggiature, adeguamento dell’illuminazione all’ingresso, nuovi innaffiatoi), prima parziale
delimitazione dell’area bambini che proseguirà con una
sistemazione in via definitiva, attivazione del cinerario
comunale con delibera delle tariffe per i relativi servizi. A breve sono previsti lavori più organici (acquisto di

scale scorrevoli, sistemazione di marciapiedi sconnessi,
miglioramento del deflusso dell’acqua piovana), seguendo le priorità segnalate da molti cittadini.
Acquisto automezzi: il parco automezzi del Comune è
piuttosto datato compresi gli scuolabus.
E’ iniziato un graduale rinnovo del parco macchine operative per dotare gli operatori comunali di mezzi adeguati
alle odierne necessità ed evitare le attuali difficoltà di organizzazione del lavoro dovute alla mancanza di mezzi.
Illuminazione pubblica: è stato avviato il procedimento
per l’eventuale riscatto degli impianti di proprietà Enel
Sole per uniformare la gestione di tutti gli impianti di
illuminazione pubblica. Migliorando l’efficienza energetica potremo razionalizzare i costi di esercizio.
Piano Regolatore: dopo un lungo iter, quest’anno è stata approvata e resa esecutiva la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale e sono state rilasciate le prime
licenze edilizie.
Viabilità: è stata estesa l’area di centro abitato dal confine con Cantalupa a via Pinerolo proseguendo dalla rotonda di via dei Gorgassi quasi fino al confine comunale
con Roletto.
Ciò consentirà di intervenire sui limiti di velocità per aumentare la sicurezza stradale.
E’ stata ripristinata la segnaletica orizzontale sulla via
provinciale e sono state individuate e tracciate aree di
parcheggio per mezzi pesanti in via Piscina di fronte allo
stabilimento Trombini.
Ponte di via San Giovanni, danneggiato dalle ripetute
consistenti piogge:
trattandosi di un’opera situata sul confine tra i Comuni
di Frossasco e Cantalupa, sono in fase di studio possibili soluzioni condivise per
consolidarne le sponde. Per
il momento, sul nostro territorio, sono stati realizzati
interventi per contenere il
deflusso delle acque meteoriche.
Ambiente: terreno SFK
(zona Grà). Sono in fase di
ultimazione i lavori di messa in sicurezza permanente
del sito con copertura impermeabile e reinserimento
ambientale.
Sono previsti monitoraggi
semestrali per i primi cinque anni per poi ridefinire
con le Autorità di controllo
le modalità di monitoraggio
successive.
Per quanto riguarda lo stabilimento Trombini e le scorie
giacenti sui piazzali della
società, continuiamo a man-

o nel corso dell’anno
tenere i contatti con il Commissario Liquidatore per aggiornamenti sull’evoluzione di questa vicenda aziendale
legata non solo al destino degli impianti e ad una ripresa
produttiva ma anche e soprattutto ai risvolti ambientali.
Per il momento non risultano ipotesi concrete di soluzioni.

Turismo: per incrementare il turismo e la frequentazione di Frossasco, è stata attivata l’applicazione Trip City
Map, una piattaforma digitale che propone ai visitatori i
punti di interesse del nostro comune, compresi gli esercizi commerciali e i produttori locali.

Rifiuti urbani: è stato detto in tutti i modi e lo ribadiamo
che differenziare vuol dire meno costi di smaltimento
rifiuti e risparmi per tutti.
E’ stato attivato ed è tuttora in atto un progetto di informazione sulle modalità di miglioramento della raccolta
differenziata mediante la distribuzione gratuita di tre comodi borsoni, ripiegabili e componibili per differenziare
i rifiuti urbani.
Nel primo semestre 2015 la percentuale di raccolta differenziata per il nostro Comune è stata pari al 43%. L’obiettivo imposto dalla normativa vigente è di raggiungere il 65% nel 2016. I comuni inadempienti saranno
quindi sanzionati con conseguenti aumenti sulle bollette.
Continua peraltro la piaga d’inciviltà dell’abbandono
rifiuti fuori dai cassonetti che ci ha visto costretti ad impiegare alcune telecamere mobili. I rilievi sono in fase di
accertamento per le sanzioni nei confronti dei trasgressori individuati.

Uffici Comunali: aderendo a richieste ricevute, è stata
sperimentata per 5 mesi l’apertura dell’ufficio anagrafe
il sabato mattina ma la scarsa affluenza ha consigliato
il ripristino degli orari infrasettimanali precedenti fermo restando che per urgenze o esigenze straordinarie è
sempre possibile fissare un appuntamento telefonando al
numero 0121 352104 int. 3.

Ex Cottolengo: è in fase di attuazione il progetto di assegnazione ad alcune associazioni di locali dell’ex Cottolengo. Unitre e Avis dispongono già dei nuovi locali,
in prospettiva la concessione di ulteriori locali all’Associazione Anziani e alla Pro Loco.
E’ stata inoltre ripulita l’area verde circostante in vista
di un utilizzo sociale a favore delle diverse fasce della
popolazione.
Scuole: in compartecipazione con Cantalupa e
Roletto sono stati acquistati nuovi arredi per tre
aule della scuola secondaria in considerazione
dell’incremento del numero degli allievi.
E’ stata risistemata l’area
verde circostante il plesso
scolastico con l’installazione anche di una fontana
e una panchina.
Per la scuola primaria è stato allestito un nuovo gazebo
con la compartecipazione
di un concittadino ed è stata
sostituita la rete di protezione esterna dell’area verde.
Durante l’estate sono stati
eseguiti lavori di manutenzione quali la ritinteggiatura di alcune aule e la cucina
nonché una capillare disinfestazione per le zanzare.

Segretario Comunale: in sostituzione della Dott.ssa
Lorenzino che ha collaborato con il nostro comune per
alcuni mesi, dal 1.° luglio è in servizio come Segretario
Comunale la Dott.ssa Roberta Ramoino, in convenzione con i Comuni di Cantalupa, Roletto e San Pietro Val
Lemina.
Sono stati aggiornati alcuni regolamenti comunali quali:
l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale
e, per quanto riguarda i defunti, la cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
Territorio: a giugno è stato deliberato l’atto di rinuncia
all’Unione dei Comuni Montani del Pinerolese.
E’ in fase di costituzione la ‘nuova’ Unione dei Comuni
Pedemontani composta da Frossasco, Cantalupa e Cumiana, con l’obiettivo di svolgere congiuntamente una
serie di funzioni in ottica di maggiore efficienza ed efficacia per il territorio.
Manifestazioni e Cultura: anche quest’anno è stato
nutrito il calendario delle manifestazioni frossaschesi,
dalla Sagra degli Abbà a tante altre iniziative promosse e
realizzate dalle associazioni che ringraziamo.
Molte sono state patrocinate dal Comune.
Grande successo i movimentati sabati sera estivi.
Tanti i momenti culturali, dai concerti alle commemorazioni. Importante e commossa attenzione alla ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale ricordata
con un progetto culturale quadriennale in partenariato
con il Comune di Cantalupa.
Museo dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo: si
è insediato quest’anno il nuovo Comitato di Gestione.
Museo del Gusto e Argal: è stata assunta la decisione di
privatizzare la gestione dell’intera struttura, assegnandola a soggetti professionali mediante un bando pubblico
senza snaturare la sua originaria vocazione didattica, di
conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Incontri con i cittadini: all’inizio dell’estate si sono
svolti quattro incontri pubblici (Bivio, Pascaretto, San
Giovanni, Centro Storico) nel corso dei quali si è aperto
quel confronto con la popolazione che abbiamo sempre
auspicato. Sono stati incontri proficui di interscambio
che intendiamo proseguire nei prossimi mesi.

I nostri obiettivi per il 2016
alcuni bandi regionali con finalità sportive/turistiche
alla ricerca di finanziamenti.
Confidiamo di poter realizzare l’intero progetto nell’arco dell’anno.
Patrimonio comunale: è allo studio l’accesso all’”Art
Bonus” proposto dal Governo che consente di maturare
un credito di imposta a chi (privati cittadini o aziende)
contribuisca con erogazioni in denaro alla riqualificazione e al mantenimento del patrimonio artistico-culturale
comunale. Le proposte di intervento verranno presentate
nei primi mesi del 2016, con indicazioni sul beneficio
fiscale.
Questi, tra altri di minore entità, sono i progetti principali
sui quali stiamo lavorando e che riteniamo di poter realizzare il prossimo
anno. Non trascureremo
nel contempo certamente la quotidianità sempre
carica di imprevisti e bisognosa di interventi.

Nel concludere, i nostri più vivi ringraziamenti
vanno a tutti i volontari, a tutti coloro che hanno prestato
la loro disponibilità a beneficio del paese e ai dipendenti comunali
che sempre coinvolgiamo verso il miglior servizio alla cittadinanza.
Grazie davvero.
Confermando il nostro impegno amministrativo,
più forte che mai, auguriamo a tutti

BUON ANNO 2016
Informazioni e numeri utili:
Sito del Comune www.comune.frossasco.to.it
Newsletter: invia una mail all’indirizzo infonews-subscribe@comunefrossasco.it. Siamo presenti anche su facebook sulla pagina ufficiale del Comune di
Frossasco.
Pronto ti ascolto: numero telefonico comunale di prima segnalazione 334
1617215 nelle ore diurne con richiamata.
Assistente sociale: presente in Comune il secondo e quarto martedì del mese.
Servizio trasporto anziani con auto comunale: gratuito con prenotazione tel
0121 352104.
Presidio sanitario presso ex Cottolengo: tel. 0121 928000
Canile Cavour: tel 0121 600037. Per emergenze, in sequenza di priorità, tel.
339.4566332, 347.5534575, 348.8113618, 328.8976943, 388.4081841.
Comune di Frossasco - Via Sergio De Vitis, 10 - 10060 Frossasco (TO) - Tel. 0121 352104 - Fax 0121 352010
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Viabilità: molto c’è da fare sulla viabilità del paese.
Cominceremo ad intervenire sui tratti di strade comunali
più dissestate e sulla cartellonistica mancante.
Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza stradale.
Arredo urbano: mancano in paese semplici arredi. Cestini e panchine sono insufficienti così come i giochi
bimbi.
Cominceremo a dotare il paese di arredi utili a migliorare la fruibilità dell’area urbana e delle frazioni.
Area Grà: l’area Grà, di proprietà comunale, è attualmente quasi inutilizzata mentre può diventare un interessante
polo di aggregazione turistico, sportivo e ricreativo sia
perchè adiacente alla frequentata pista ciclabile,
sia perchè baricentrica
sul territorio comunale.
Non avendo
risorse
proprie da destinare a
quest’area, quest’anno
abbiamo partecipato ad

