
Comune di Frossasco

Cultura e Turismo:
• aumentati i fondi librari comunali e confermata 

l’adesione al progetto “Nati per leggere”, servizi 
svolti sempre grazie all’impegno del volontariato; 

• avviati i lavori di riqualificazione e riallestimento 
del Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemon-
tesi nel mondo, con previsione di riapertura nei pri-
mi mesi del 2023;

• partecipato attivamente alle iniziative del proget-
to “Strada delle Mele Pinerolese”, che raggruppa 14 
Comuni con capofila il Comune di Cavour, in par-
ticolare presenziando alla manifestazione “Tutto-
mele 2022” con uno stand comunale allestito in 
collaborazione con la Proloco;

• partecipato all’iniziativa celebrativa dei 20 anni del 
GAL Escartons e Valli Valdesi, a cui il Comune è as-
sociato da alcuni anni con l’obiettivo di canalizzare 
risorse per la valorizzazione e lo sviluppo del terri-
torio su progetti pubblici e/o privati.

Giovani
• proposti ai giovani alcuni momenti di vita comuni-

taria con le iniziative della consegna della Costitu-
zione ai 18nni e l’invito ai nati nel 1998 a presenziare 
alla cerimonia di scoprimento della targa dedica-
ta a Sergio De Vitis, comandante partigiano fros-
saschese morto nel 1944 a 24 anni.

Sport
• installata nella palestra comunale una tribuna da 

62 posti, per migliorare l’accoglienza e la fruibilità 
dell’impianto;

• il centro sportivo La Grà ha vissuto una intensa e 
partecipata stagione nei suoi vari aspetti di svago, 
di sport, di socialità, accogliendo tra l’altro la bici-
clettata amatoriale organizzata per l’inaugurazio-
ne del nuovo attraversamento sul torrente Noce.

Eventi e manifestazioni:
• organizzato, in collaborazione con tutte le scuo-

le, un flash mob dedicato alla pace, pochi giorni 
dopo lo scoppio della guerra in Ucraina; per tut-
to l’anno nelle vetrine della Sala Consigliare sono 
stati esposti disegni di richiamo alla pace, realiz-
zati dagli alunni dell’Infanzia e della Primaria;                                                                                                                                      

• le associazioni, superando gradualmente il perio-
do pandemico, hanno potuto riprendere le proprie 
attività, organizzando nel corso dell’anno diversi 
momenti di festa ed aggregazione;

• la tensostruttura acquistata nel 2020 è stata utiliz-
zata quasi esclusivamente dalla Pro Loco nelle in-
tense giornate della festa patronale; questa strut-
tura e gli adiacenti moduli in piazza Saint Jean de 
Moirans sono a disposizione di tutte le associazioni 
frossaschesi per incrementare le proposte di atti-
vità a favore della cittadinanza e di richiamo turi-
stico;

• saremo nuovamente presenti il prossimo 4 dicem-
bre al Marché de Noel di Saint Jean de Moirans 
(Francia), con la proposta di vari prodotti locali; nel 
2023 ricorreranno i 25 anni del gemellaggio.

Personale
• per reintegrare parte dell’organico comunale a 

seguito di pensionamenti, sono stati organizzati 
i concorsi pubblici per l’assunzione di due figure 
professionali, una in area tecnica (bando emesso 
il 4/11) e una in area finanziaria (bando in uscita); 
tali concorsi, già programmati dall’inizio dell’anno, 
sono slittati a causa di varie situazioni imprevi-
ste, comportando un notevole aggravio di lavoro 
in capo ai dipendenti comunali, che nuovamente 
ringraziamo per l’impegno;

• acquisiti fondi su risorse del PNRR per investimenti 
in digitalizzazione dei servizi comunali e semplifi-
cazione dei rapporti con i cittadini, anche per for-
me più snelle di comunicazione di informazioni a 
carattere generale.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno Altri interventi erano in programma per il 2022, 
ma la vicenda GSE non ha reso possibile la loro attuazione;

in particolare:  il progetto globale di videosorveglianza del territorio, l’assunzione di un dipendente con funzioni 
di cantoniere (reintegro dell’organico), la tinteggiatura esterna della scuola dell’Infanzia, le potature di decine di 

alberi in varie zone verdi, la progettazione della risistemazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Per la prevista realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, le risorse finanziarie sono state mantenute disponibili, ma 
il carico di impegni degli uffici, anche a fronte dei gravosi eventi imprevisti, non ne ha consentito l’avvìo, rinviato 

quindi al 2023.
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Cari Concittadini,
so di non dire nulla di nuovo affermando che la gestione
di un Comune, anche relativamente piccolo come 
Frossasco, è una attività piuttosto complessa e molto 
impegnativa, sia per le figure “politiche” che per i 
funzionari ed impiegati: i servizi svolti sono numerosissimi, 
le norme variano nel tempo e non sono semplici da 
interpretare ed applicare, le rendicontazioni sono 
infinite, e così via.

Quando poi l’organico è sottodimensionato, come nel 
nostro Comune (non essendo ancora riusciti per vari 
motivi a reintegrare 3 pensionamenti su 9 dipendenti), 
la situazione diventa particolarmente impegnativa.
Quest’anno purtroppo si è aggiunto un evento straordinario 
negativo di enorme portata per il nostro Comune, che 
ad oggi è ancora in sospeso, ma che ha già fortemente 
condizionato l’andamento comunale.   

Avevamo iniziato il 2022 con una relativa tranquillità, 
convinti di poter velocemente reintegrare l’organico 
dell’ufficio tecnico/edilizia privata e dell’ufficio finanziario, 
convinti di poter sviluppare i programmi preventivati 
appena fosse stato disponibile l’avanzo di amministrazione
del 2021 (il rendiconto è stato approvato a inizio maggio), 
quando sul Comune è letteralmente ”piovuta una 
bomba”: nel mese di febbraio il GSE (Gestore Servizi 
Energetici) ci ha notificato la decadenza dal diritto alle 
tariffe incentivanti sull’impianto fotovoltaico di via 
Piscina realizzato ed attivato negli anni 2010-2012 dalla 
precedente amministrazione; la contestazione riguarda 

ambiti di applicazioni normative e ci ha costretti, in 
difesa del Comune, ad impegnare notevoli risorse in
incarichi legali per i ricorsi dapprima al TAR Lazio, 
successivamente al Consiglio di Stato che ha previsto 
lo svolgimento di un esame di merito della controversia 
in una nuova udienza al momento non ancora fissata;
la situazione a rischio si quantifica in ca. € 5 milioni  
(pari al valore totale degli incentivi previsti per i 20 anni 
di durata del contratto, somma non entrata nella 
disponibilità del Comune in quanto il credito è stato
ceduto alla società costruttrice dell’impianto), cifre che 
peserebbero sul Comune per decenni, mentre ad oggi 
il bilancio dei benefici concreti per il Comune si presenta 
minimale; tale situazione e l’andamento legale che si è 
sviluppato ci hanno costretti ad assumere per quest’anno 
provvedimenti straordinari, che mai avremmo deciso 
altrimenti: aumento massimo di tasse e tariffe (come 
da lettere IMU recapitate in questi giorni ai contribuenti),
blocco della spesa non essenziale, azzeramento di 
contributi, variazioni di bilancio per dirottare risorse da 
vari capitoli e costituire un primo “fondo rischi” di € 570 
mila circa, senza contare l’ingente impegno di tempo 
dei funzionari comunali nella gestione della situazione.

A metà ottobre è pervenuta dal GSE una lettera di
richiesta di restituzione incentivi per € 2.251.774,82 entro 
30 giorni;  il Comune, tramite i propri legali, ha presentato
ricorso per la sospensione e il conseguente
annullamento dell’efficacia del provvedimento, in attesa 
dell’esito del giudizio pendente al TAR Lazio che 
dovrebbe essere ormai prossimo.   

Leggi la 
versione online di 
Frossasco Oggi

Esiste una cultura quotidiana, la cultura del vivere in comunità 
altrimenti detta educazione civica, dove purtroppo si devono 

lamentare dei comportamenti non consoni,  praticati forse 
da poche persone, ma a scapito dell’intera comunità; ad 

esempio: abbandono di rifiuti e trascuratezza nella raccolta 
differenziata –  abbandono di deiezioni canine ed equine: a 
Frossasco i cani sono tutti accompagnati nelle passeggiate 
quotidiane, è quindi inspiegabile come si trovino così tanti 
rifiuti,  con una evidente mancanza di rispetto per gli altri 
cittadini  –  mancata sterilizzazione di gatti di proprietà –  

rumori molesti oltre gli orari consentiti (art. 26 Regolamento 
Comunale di Polizia urbana)  e altri elementi di disturbo alla 

quiete pubblica –  mancato rispetto dei limiti di velocità e 
comportamenti imprudenti  in particolare nei pressi di luoghi 
sensibili (scuole, centro paese) o residenziali: non rallentare 

presso le scuole o guidare con le mani e lo sguardo impegna-
ti dal cellulare significa non avere in nessun conto l’incolumità 
di bambini  e ragazzi. Nella maggior parte dei casi richiami e 

sanzioni sono poco efficaci o di difficile applicazione :  
occorre una presa di coscienza e un cambio di

mentalità e comportamenti.

I nostri obiettivi per il 2023
 L’attività amministrativa comunale dipenderà essenzialmente dall’esito della vicenda GSE; 

faremo il possibile per rispettare il programma proposto ai cittadini e da loro condiviso, soprattutto tutelando il 
Comune in ogni sede e grado. Grande attenzione continuerà ad essere posta nella ricerca e canalizzazione di 
risorse finanziarie extra-comunali con la partecipazione a bandi nazionali/PNRR, ecc.   Uno dei primi interventi 

possibili riguarderà  l’aumento della portata  della rete di deflusso delle acque meteoriche in alcune strade rurali, 
oggi costantemente ammalorate dalle precipitazioni più intense. Nel 2023 sono inoltre previsti :  la realizzazio-
ne della rete di Banda Ultra Larga e la sua attivazione entro fine anno;  l’avvio dei lavori del progetto SMAT per il 
nuovo depuratore (Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano-lotto II), con la dismissione 

degli impianti minori e il collettamento verso l’impianto centralizzato più efficiente di None.

Buone Feste e Buon Anno 2023



Situazione Finanziaria

I valori del bilancio di previsione 2022, che non si di-
scostavano di massima dei valori del 2021, sono stati 
necessariamente oggetto di una profonda rivisita-
zione resa obbligatoria dalla “vicenda GSE”. 
Fra le spese spicca il regolare pagamento di rate di 
mutui per € 400 mila ca., con un debito residuo a fine 
anno di € 2.500.000 circa.
Ad oggi il bilancio è sostanzialmente “ingessato” e ri-
chiede estrema prudenza nella gestione, anche per 
l’ulteriore aggravio dovuto agli aumenti dei costi per 
l’energia.

Interventi effettuati

Elenchiamo qui di seguito le opere e i principali 
interventi comunque effettuati:

• diversi interventi di manutenzione del reticolo 
viario con fondi PMO (Piani di Manutenzione Or-
dinaria del Territorio) che hanno interessato le 
strade delle Giornate, Moie, San Bernardo e Fon-
tanette, Campagnola, Rio Torto, via Stimberlic, via 
Rocca Vautero;     

• manutenzioni straordinarie di strade e rifacimen-
to della segnaletica orizzontale su buona parte 
della viabilità comunale, provinciale e statale;

• nuovo attraversamento sul torrente Noce della 
ciclostrada Bruino-Pinerolo, finanziato dalla Re-

gione Piemonte, opera che ci auguriamo defini-
tiva anche a fronte di eventuali future piene del 
torrente;

• sostituzione del porfido ammalorato in piazza 
Roma; in conseguenza a questo intervento si pre-
vede di attivare sulla via Principe Amedeo il di-
vieto di transito ai mezzi superiori a 7,5 tonn. con 
esclusione del trasporto pubblico locale;                                                        

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Mi rendo conto che ricevendo le lettere del conguaglio 
IMU 2022 sia stato quasi naturale da parte dei cittadini  
“additare” la nostra Amministrazione, ma ribadisco 
che la decisione di aumento delle tasse (mai presa nei 
precedenti miei 8 anni di amministrazione) è stata 
obbligatoria, dovendo mettere in relativa sicurezza i 
conti del Comune di fronte alla grave incertezza della 
situazione che si è creata, frutto di scelte forse non 
abbastanza ponderate di chi ci ha preceduto.

Permettetemi ora un accenno ad alcuni aspetti della 
situazione mondiale di cui quotidianamente abbiamo 
notizia e che preoccupano i governi come le singole famiglie: 
• la guerra tra Russia e Ucraina, con le sue tremende 
implicazioni sulla popolazione e la conseguente crisi 
delle materie prime energetiche da cui dipende buona 
parte del nostro stile di vita occidentale; anche da 
questa pagina ci uniamo all’invito pressante di
pacificazione a coloro che hanno la responsabilità del 
destino di uomini e Nazioni;
• la crisi climatica che, tra l’altro, ha colpito quest’anno 
i nostri territori con una siccità eccezionale; le azioni da 
intraprendere per moderare i cambiamenti climatici 
sono numerose e urgenti;

• l’epidemia da Covid, non più virulenta come nei due 
anni precedenti, ma che richiede ancora prudenza, 
consapevolezza, attenzioni reciproche.
Vorrei concludere rivolgendo vivi ringraziamenti ai 
dipendenti comunali per l’abnegazione e la professionalità 
con cui operano, ai volontari e alle associazioni per i 
loro molteplici ed importanti servizi, a coloro che in vari 
modi collaborano a beneficio del nostro paese.

Le ormai prossime feste natalizie non vedranno le nostre 
vie “illuminate” come d’abitudine negli scorsi anni: la
situazione generale e quella particolare del nostro 
Comune richiedono alcune rinunce, ma dedicheremo 
una giornata di festa ai nostri bimbi il prossimo 11 
dicembre;  nonostante tutto concludo rivolgendo a tutti 
i frossaschesi un sincero augurio di Buone feste e Buon 
Anno 2023, confidando di superare nel miglior modo 
possibile le attuali criticità.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2022

• avvio dei lavori del marciapiede per la messa in 
sicurezza di un tratto della S.P.195, dal cimitero di 
Frossasco verso il comune di Roletto, intervento 
da anni sollecitato e ritenuto molto necessario;

• installati, con fondi europei, 10 punti di wifi gratui-
ti, sia in aree all’aperto che all’interno di immobili 
comunali;

• installato un percorso di “giochi a terra” in piazza 
Saint Jean de Moirans ad integrazione del parco 
giochi, percorso inaugurato con l’adesione del 
Comune alla Giornata Regionale del gioco libero 
all’aperto;

• assegnata in affitto, dopo un avviso pubblico, la 
struttura ARGAL al CFIQ Consorzio per la Forma-
zione, l’Innovazione e la Qualità – Pinerolo, agen-
zia formativa specializzata rivolta a giovani e 
adulti, sia occupati che disoccupati;

• concessa in comodato gratuito un’area per l’in-
stallazione di un locale tecnico nell’ambito del 
“Piano Digitale Banda Ultralarga”;

• procede, se pur con lentezza, il project sull’illumi-
nazione pubblica capofilato dal Comune di Pine-
rolo, di cui è prevista l’aggiudicazione ai primi di 
dicembre e la successiva fase di progettazione 
definitiva.

Scuole

• interventi di tinteggiatura nella scuola Primaria; 
• predisposto il nuovo assetto delle aule nella scuo-

la Secondaria per il progetto “scuole senza aule”;
• realizzato un nuovo accesso carraio alla scuola 

Secondaria per maggiore sicurezza, con separa-
zione fisica dell’area scolastica dalla zona servizi;

• intitolata la scuola 
dell’infanzia a Walt Disney;                                                
• piantumati circa 60 al-
beri (altezza 2-3 metri) 
nelle aree verdi delle tre 
scuole, grazie alla genero-
sa donazione dell’Associa-
zione “Pini per Pine”, atti-
vando un progetto di cura 
e responsabilità degli stessi 
da parte degli allievi;
• condiviso con i ragazzi 
delle classi III della scuola 
secondaria il progetto di 
installazione della “panchi-
na rossa antiviolenza” da-
vanti alla sala Consigliare;

• trasporto scolastico: all’inizio dell’anno scolastico 
non è stato possibile avviare il servizio per il con-
corso di molteplici cause, non ultima la drastica 
riduzione del numero di famiglie richiedenti (n. 9 
famiglie per un totale di 11 alunni - alcuni solo in 
andata o solo in ritorno - su un bacino potenziale 
di ca. 150 utenti).

Raccolta Rifiuti

• la media annua di raccolta differenziata al mese 
di settembre 2022 è del  61,42%  con assimilati, 
59,29% senza assimilati, contro medie del baci-
no ACEA rispettivamente del 62,22% e del 59,77%.             
I nostri dati registrano una regressione di 2-3 pun-
ti percentuali rispetto al 2021. Nel corso del pros-
simo anno è previsto nel nostro Comune il pas-
saggio alla modalità di conferimento con tessera 
magnetica, per il quale verranno diffuse ampie e 
tempestive informazioni.

Ambiente e Territorio

• i due punti-acqua SMAT (piazza Cavalieri di V. Ve-
neto e piazza Piamonte) nel 2021 hanno eroga-
to complessivamente 577.000 litri di acqua, cor-
rispondenti al risparmio di 384.000 bottiglie PET, 
con un incremento del 25% ca. rispetto al 2020; 

• installate n.8 postazioni e-bike per la ricarica di 
bici elettriche, quattro all’ingresso del parco La 
Grà sulla pista ciclabile, due in piazza Saint Jean 
de Moirans, due a Casa Canada;             

• organizzata la 2^ edizione del concorso “Balconi 
e Giardini Fioriti” per l’abbellimento e la valorizza-
zione del nostro paese, sia nelle aree pubbliche 
che private; grazie a questa partecipazione, l’Ente 
organizzatore ha donato al nostro Comune una 
fornitura di essenze floreali collocata in piazza 
Saint Jean de Moirans;                                                                                      

• proseguita l’opera di volontarie nel controllo e 
tutela delle colonie feline; avendo avuto segna-
lazioni di un aumento della popolazione felina, 
è stata rivolta una sollecitazione ai cittadini per 
una maggiore azione di sterilizzazione dei gatti 
di proprietà, per contenere il fenomeno del ran-
dagismo;

• nell’intento di salvaguardare la viticoltura nel 
nostro paese, tra i mesi di luglio e settembre, in 
collaborazione con due Assistenti fitosanitari del 
Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, è 
stato svolto un lavoro per coadiuvare i viticol-
tori nell’individuazione delle piante colpite dalla 
flavescenza dorata nei vigneti del territorio co-
munale, oltre a verificare la presenza di vigne-
ti incolti e abbandonati. Inoltre si è proceduto 
a posizionare circa 40 trappole cromotattiche 
gialle all’interno di circa 20 vigneti per rilevare la 
presenza dell’insetto vettore della flavescenza 
dorata, al fine di poterne controllare la diffusione 
e verificare l’efficacia dei trattamenti insetticidi 
obbligatori;

• sensibilizzata la Città Metropolitana sulle proble-
matiche segnalate dagli agricoltori per la pre-
senza di un numero incontrollato di ungulati;

• svolta la raccolta e trasmissione dati relativi ai 
danni da avversità atmosferiche e calamità na-
turali all’agricoltura causati dalla siccità;

• proseguita la partecipazione al progetto dell’As-
sociazione Temporanea di Scopo “Comunità 
Energetica del Pinerolese”, che ha in atto le prime 
fasi dello studio propedeutico alla nascita di Co-
munità Energetiche, con una attenzione partico-
lare ai bandi PNRR e con la realizzazione di piani 
d’azione territoriali;

• partecipato agli incontri informativi preliminari 
alla costituzione di un Distretto del cibo territo-
riale per offrire maggiori opportunità anche agli 
operatori del nostro Comune.

Kastamonu 
le fasi del procedimento sono state illustrate in corso 
d’anno dai comunicati emessi; 
in sintesi, dopo un tavolo di lavoro e un Consiglio 
comunale aperto nel dicembre 2021 con l’allarga-
mento del dibattito a enti e soggetti vari in un ampio 
raggio territoriale, è stata sempre confermata la po-
sizione comunale rispetto alla volontà di non proce-
dere con alcuna variante allo strumento urbanistico 
vigente.
Concretamente, a seguito della procedura SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive), che costituisce 
l’unica modalità attraverso cui l’azienda stessa 
può proporre di variare lo strumento urbanistico, il 
Comune ed il Responsabile del Procedimento si sono 
espressi con il proprio diniego in data 17 giugno e 
19 luglio in virtù della non procedibilità della va-
riante stessa, di fatto bloccando la procedura. 
Nel rispetto delle competenze e delle normative vi-
genti, qualora ci siano nuovi sviluppi della procedura 
l’amministrazione manterrà alta l’attenzione rap-
presentando in ogni sede le volontà manifestate dai 
cittadini.

Sociale

• impiegati durante l’anno n. 7 lavoratori grazie ai 
bandi e progetti di pubblica utilità e cantieri la-
voro di natura sociale;  

• conferita la cittadinanza italiana a 3 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

• proseguita la partecipazione al Consorzio Inter-
comunale Servizi Sociali CISS e Sportello di pros-
simità (tutele) di Pinerolo per il sostegno ai vari 
tipi di bisogni espressi sul territorio, con costante 
interazione tra Comune ed assistenti sociali;

• proseguiti, con l’impegno del volontariato, i ser-
vizi del punto decentrato ASL per prelievi e analisi 
mediche e il servizio di trasporto anziani; 

• il numero di volontari, per vari motivi di carattere 
personale, è in diminuzione; in particolare negli 
ultimi anni non è stato possibile attivare l’im-
portante servizio di vigilanza davanti alle scuole 
con volontari: rivolgiamo un invito a chi volesse 
dedicare anche poche ore al mese ad uno dei 
servizi comunali volontari, telefonando per in-
formazioni al n. 0121/352104 int. 4;

• confermati i bonus bebé ai nuovi nati dell’anno; 
• erogati contributi ai centri estivi, fondi di solida-

rietà alimentare, bonus sociali e sostegni al red-
dito e destinato il provento del 5 per mille a fina-
lità sociali;

• organizzato con i Carabinieri di Pinerolo un in-
contro di informazione e sensibilizzazione per 
una difesa attiva contro le truffe in particolare a 
danno degli anziani.



Situazione Finanziaria

I valori del bilancio di previsione 2022, che non si di-
scostavano di massima dei valori del 2021, sono stati 
necessariamente oggetto di una profonda rivisita-
zione resa obbligatoria dalla “vicenda GSE”. 
Fra le spese spicca il regolare pagamento di rate di 
mutui per € 400 mila ca., con un debito residuo a fine 
anno di € 2.500.000 circa.
Ad oggi il bilancio è sostanzialmente “ingessato” e ri-
chiede estrema prudenza nella gestione, anche per 
l’ulteriore aggravio dovuto agli aumenti dei costi per 
l’energia.

Interventi effettuati

Elenchiamo qui di seguito le opere e i principali 
interventi comunque effettuati:

• diversi interventi di manutenzione del reticolo 
viario con fondi PMO (Piani di Manutenzione Or-
dinaria del Territorio) che hanno interessato le 
strade delle Giornate, Moie, San Bernardo e Fon-
tanette, Campagnola, Rio Torto, via Stimberlic, via 
Rocca Vautero;     

• manutenzioni straordinarie di strade e rifacimen-
to della segnaletica orizzontale su buona parte 
della viabilità comunale, provinciale e statale;

• nuovo attraversamento sul torrente Noce della 
ciclostrada Bruino-Pinerolo, finanziato dalla Re-

gione Piemonte, opera che ci auguriamo defini-
tiva anche a fronte di eventuali future piene del 
torrente;

• sostituzione del porfido ammalorato in piazza 
Roma; in conseguenza a questo intervento si pre-
vede di attivare sulla via Principe Amedeo il di-
vieto di transito ai mezzi superiori a 7,5 tonn. con 
esclusione del trasporto pubblico locale;                                                        

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Mi rendo conto che ricevendo le lettere del conguaglio 
IMU 2022 sia stato quasi naturale da parte dei cittadini  
“additare” la nostra Amministrazione, ma ribadisco 
che la decisione di aumento delle tasse (mai presa nei 
precedenti miei 8 anni di amministrazione) è stata 
obbligatoria, dovendo mettere in relativa sicurezza i 
conti del Comune di fronte alla grave incertezza della 
situazione che si è creata, frutto di scelte forse non 
abbastanza ponderate di chi ci ha preceduto.

Permettetemi ora un accenno ad alcuni aspetti della 
situazione mondiale di cui quotidianamente abbiamo 
notizia e che preoccupano i governi come le singole famiglie: 
• la guerra tra Russia e Ucraina, con le sue tremende 
implicazioni sulla popolazione e la conseguente crisi 
delle materie prime energetiche da cui dipende buona 
parte del nostro stile di vita occidentale; anche da 
questa pagina ci uniamo all’invito pressante di
pacificazione a coloro che hanno la responsabilità del 
destino di uomini e Nazioni;
• la crisi climatica che, tra l’altro, ha colpito quest’anno 
i nostri territori con una siccità eccezionale; le azioni da 
intraprendere per moderare i cambiamenti climatici 
sono numerose e urgenti;

• l’epidemia da Covid, non più virulenta come nei due 
anni precedenti, ma che richiede ancora prudenza, 
consapevolezza, attenzioni reciproche.
Vorrei concludere rivolgendo vivi ringraziamenti ai 
dipendenti comunali per l’abnegazione e la professionalità 
con cui operano, ai volontari e alle associazioni per i 
loro molteplici ed importanti servizi, a coloro che in vari 
modi collaborano a beneficio del nostro paese.

Le ormai prossime feste natalizie non vedranno le nostre 
vie “illuminate” come d’abitudine negli scorsi anni: la
situazione generale e quella particolare del nostro 
Comune richiedono alcune rinunce, ma dedicheremo 
una giornata di festa ai nostri bimbi il prossimo 11 
dicembre;  nonostante tutto concludo rivolgendo a tutti 
i frossaschesi un sincero augurio di Buone feste e Buon 
Anno 2023, confidando di superare nel miglior modo 
possibile le attuali criticità.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2022

• avvio dei lavori del marciapiede per la messa in 
sicurezza di un tratto della S.P.195, dal cimitero di 
Frossasco verso il comune di Roletto, intervento 
da anni sollecitato e ritenuto molto necessario;

• installati, con fondi europei, 10 punti di wifi gratui-
ti, sia in aree all’aperto che all’interno di immobili 
comunali;

• installato un percorso di “giochi a terra” in piazza 
Saint Jean de Moirans ad integrazione del parco 
giochi, percorso inaugurato con l’adesione del 
Comune alla Giornata Regionale del gioco libero 
all’aperto;

• assegnata in affitto, dopo un avviso pubblico, la 
struttura ARGAL al CFIQ Consorzio per la Forma-
zione, l’Innovazione e la Qualità – Pinerolo, agen-
zia formativa specializzata rivolta a giovani e 
adulti, sia occupati che disoccupati;

• concessa in comodato gratuito un’area per l’in-
stallazione di un locale tecnico nell’ambito del 
“Piano Digitale Banda Ultralarga”;

• procede, se pur con lentezza, il project sull’illumi-
nazione pubblica capofilato dal Comune di Pine-
rolo, di cui è prevista l’aggiudicazione ai primi di 
dicembre e la successiva fase di progettazione 
definitiva.

Scuole

• interventi di tinteggiatura nella scuola Primaria; 
• predisposto il nuovo assetto delle aule nella scuo-

la Secondaria per il progetto “scuole senza aule”;
• realizzato un nuovo accesso carraio alla scuola 

Secondaria per maggiore sicurezza, con separa-
zione fisica dell’area scolastica dalla zona servizi;

• intitolata la scuola 
dell’infanzia a Walt Disney;                                                
• piantumati circa 60 al-
beri (altezza 2-3 metri) 
nelle aree verdi delle tre 
scuole, grazie alla genero-
sa donazione dell’Associa-
zione “Pini per Pine”, atti-
vando un progetto di cura 
e responsabilità degli stessi 
da parte degli allievi;
• condiviso con i ragazzi 
delle classi III della scuola 
secondaria il progetto di 
installazione della “panchi-
na rossa antiviolenza” da-
vanti alla sala Consigliare;

• trasporto scolastico: all’inizio dell’anno scolastico 
non è stato possibile avviare il servizio per il con-
corso di molteplici cause, non ultima la drastica 
riduzione del numero di famiglie richiedenti (n. 9 
famiglie per un totale di 11 alunni - alcuni solo in 
andata o solo in ritorno - su un bacino potenziale 
di ca. 150 utenti).

Raccolta Rifiuti

• la media annua di raccolta differenziata al mese 
di settembre 2022 è del  61,42%  con assimilati, 
59,29% senza assimilati, contro medie del baci-
no ACEA rispettivamente del 62,22% e del 59,77%.             
I nostri dati registrano una regressione di 2-3 pun-
ti percentuali rispetto al 2021. Nel corso del pros-
simo anno è previsto nel nostro Comune il pas-
saggio alla modalità di conferimento con tessera 
magnetica, per il quale verranno diffuse ampie e 
tempestive informazioni.

Ambiente e Territorio

• i due punti-acqua SMAT (piazza Cavalieri di V. Ve-
neto e piazza Piamonte) nel 2021 hanno eroga-
to complessivamente 577.000 litri di acqua, cor-
rispondenti al risparmio di 384.000 bottiglie PET, 
con un incremento del 25% ca. rispetto al 2020; 

• installate n.8 postazioni e-bike per la ricarica di 
bici elettriche, quattro all’ingresso del parco La 
Grà sulla pista ciclabile, due in piazza Saint Jean 
de Moirans, due a Casa Canada;             

• organizzata la 2^ edizione del concorso “Balconi 
e Giardini Fioriti” per l’abbellimento e la valorizza-
zione del nostro paese, sia nelle aree pubbliche 
che private; grazie a questa partecipazione, l’Ente 
organizzatore ha donato al nostro Comune una 
fornitura di essenze floreali collocata in piazza 
Saint Jean de Moirans;                                                                                      

• proseguita l’opera di volontarie nel controllo e 
tutela delle colonie feline; avendo avuto segna-
lazioni di un aumento della popolazione felina, 
è stata rivolta una sollecitazione ai cittadini per 
una maggiore azione di sterilizzazione dei gatti 
di proprietà, per contenere il fenomeno del ran-
dagismo;

• nell’intento di salvaguardare la viticoltura nel 
nostro paese, tra i mesi di luglio e settembre, in 
collaborazione con due Assistenti fitosanitari del 
Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, è 
stato svolto un lavoro per coadiuvare i viticol-
tori nell’individuazione delle piante colpite dalla 
flavescenza dorata nei vigneti del territorio co-
munale, oltre a verificare la presenza di vigne-
ti incolti e abbandonati. Inoltre si è proceduto 
a posizionare circa 40 trappole cromotattiche 
gialle all’interno di circa 20 vigneti per rilevare la 
presenza dell’insetto vettore della flavescenza 
dorata, al fine di poterne controllare la diffusione 
e verificare l’efficacia dei trattamenti insetticidi 
obbligatori;

• sensibilizzata la Città Metropolitana sulle proble-
matiche segnalate dagli agricoltori per la pre-
senza di un numero incontrollato di ungulati;

• svolta la raccolta e trasmissione dati relativi ai 
danni da avversità atmosferiche e calamità na-
turali all’agricoltura causati dalla siccità;

• proseguita la partecipazione al progetto dell’As-
sociazione Temporanea di Scopo “Comunità 
Energetica del Pinerolese”, che ha in atto le prime 
fasi dello studio propedeutico alla nascita di Co-
munità Energetiche, con una attenzione partico-
lare ai bandi PNRR e con la realizzazione di piani 
d’azione territoriali;

• partecipato agli incontri informativi preliminari 
alla costituzione di un Distretto del cibo territo-
riale per offrire maggiori opportunità anche agli 
operatori del nostro Comune.

Kastamonu 
le fasi del procedimento sono state illustrate in corso 
d’anno dai comunicati emessi; 
in sintesi, dopo un tavolo di lavoro e un Consiglio 
comunale aperto nel dicembre 2021 con l’allarga-
mento del dibattito a enti e soggetti vari in un ampio 
raggio territoriale, è stata sempre confermata la po-
sizione comunale rispetto alla volontà di non proce-
dere con alcuna variante allo strumento urbanistico 
vigente.
Concretamente, a seguito della procedura SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive), che costituisce 
l’unica modalità attraverso cui l’azienda stessa 
può proporre di variare lo strumento urbanistico, il 
Comune ed il Responsabile del Procedimento si sono 
espressi con il proprio diniego in data 17 giugno e 
19 luglio in virtù della non procedibilità della va-
riante stessa, di fatto bloccando la procedura. 
Nel rispetto delle competenze e delle normative vi-
genti, qualora ci siano nuovi sviluppi della procedura 
l’amministrazione manterrà alta l’attenzione rap-
presentando in ogni sede le volontà manifestate dai 
cittadini.

Sociale

• impiegati durante l’anno n. 7 lavoratori grazie ai 
bandi e progetti di pubblica utilità e cantieri la-
voro di natura sociale;  

• conferita la cittadinanza italiana a 3 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

• proseguita la partecipazione al Consorzio Inter-
comunale Servizi Sociali CISS e Sportello di pros-
simità (tutele) di Pinerolo per il sostegno ai vari 
tipi di bisogni espressi sul territorio, con costante 
interazione tra Comune ed assistenti sociali;

• proseguiti, con l’impegno del volontariato, i ser-
vizi del punto decentrato ASL per prelievi e analisi 
mediche e il servizio di trasporto anziani; 

• il numero di volontari, per vari motivi di carattere 
personale, è in diminuzione; in particolare negli 
ultimi anni non è stato possibile attivare l’im-
portante servizio di vigilanza davanti alle scuole 
con volontari: rivolgiamo un invito a chi volesse 
dedicare anche poche ore al mese ad uno dei 
servizi comunali volontari, telefonando per in-
formazioni al n. 0121/352104 int. 4;

• confermati i bonus bebé ai nuovi nati dell’anno; 
• erogati contributi ai centri estivi, fondi di solida-

rietà alimentare, bonus sociali e sostegni al red-
dito e destinato il provento del 5 per mille a fina-
lità sociali;

• organizzato con i Carabinieri di Pinerolo un in-
contro di informazione e sensibilizzazione per 
una difesa attiva contro le truffe in particolare a 
danno degli anziani.



Situazione Finanziaria

I valori del bilancio di previsione 2022, che non si di-
scostavano di massima dei valori del 2021, sono stati 
necessariamente oggetto di una profonda rivisita-
zione resa obbligatoria dalla “vicenda GSE”. 
Fra le spese spicca il regolare pagamento di rate di 
mutui per € 400 mila ca., con un debito residuo a fine 
anno di € 2.500.000 circa.
Ad oggi il bilancio è sostanzialmente “ingessato” e ri-
chiede estrema prudenza nella gestione, anche per 
l’ulteriore aggravio dovuto agli aumenti dei costi per 
l’energia.

Interventi effettuati

Elenchiamo qui di seguito le opere e i principali 
interventi comunque effettuati:

• diversi interventi di manutenzione del reticolo 
viario con fondi PMO (Piani di Manutenzione Or-
dinaria del Territorio) che hanno interessato le 
strade delle Giornate, Moie, San Bernardo e Fon-
tanette, Campagnola, Rio Torto, via Stimberlic, via 
Rocca Vautero;     

• manutenzioni straordinarie di strade e rifacimen-
to della segnaletica orizzontale su buona parte 
della viabilità comunale, provinciale e statale;

• nuovo attraversamento sul torrente Noce della 
ciclostrada Bruino-Pinerolo, finanziato dalla Re-

gione Piemonte, opera che ci auguriamo defini-
tiva anche a fronte di eventuali future piene del 
torrente;

• sostituzione del porfido ammalorato in piazza 
Roma; in conseguenza a questo intervento si pre-
vede di attivare sulla via Principe Amedeo il di-
vieto di transito ai mezzi superiori a 7,5 tonn. con 
esclusione del trasporto pubblico locale;                                                        

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Mi rendo conto che ricevendo le lettere del conguaglio 
IMU 2022 sia stato quasi naturale da parte dei cittadini  
“additare” la nostra Amministrazione, ma ribadisco 
che la decisione di aumento delle tasse (mai presa nei 
precedenti miei 8 anni di amministrazione) è stata 
obbligatoria, dovendo mettere in relativa sicurezza i 
conti del Comune di fronte alla grave incertezza della 
situazione che si è creata, frutto di scelte forse non 
abbastanza ponderate di chi ci ha preceduto.

Permettetemi ora un accenno ad alcuni aspetti della 
situazione mondiale di cui quotidianamente abbiamo 
notizia e che preoccupano i governi come le singole famiglie: 
• la guerra tra Russia e Ucraina, con le sue tremende 
implicazioni sulla popolazione e la conseguente crisi 
delle materie prime energetiche da cui dipende buona 
parte del nostro stile di vita occidentale; anche da 
questa pagina ci uniamo all’invito pressante di
pacificazione a coloro che hanno la responsabilità del 
destino di uomini e Nazioni;
• la crisi climatica che, tra l’altro, ha colpito quest’anno 
i nostri territori con una siccità eccezionale; le azioni da 
intraprendere per moderare i cambiamenti climatici 
sono numerose e urgenti;

• l’epidemia da Covid, non più virulenta come nei due 
anni precedenti, ma che richiede ancora prudenza, 
consapevolezza, attenzioni reciproche.
Vorrei concludere rivolgendo vivi ringraziamenti ai 
dipendenti comunali per l’abnegazione e la professionalità 
con cui operano, ai volontari e alle associazioni per i 
loro molteplici ed importanti servizi, a coloro che in vari 
modi collaborano a beneficio del nostro paese.

Le ormai prossime feste natalizie non vedranno le nostre 
vie “illuminate” come d’abitudine negli scorsi anni: la
situazione generale e quella particolare del nostro 
Comune richiedono alcune rinunce, ma dedicheremo 
una giornata di festa ai nostri bimbi il prossimo 11 
dicembre;  nonostante tutto concludo rivolgendo a tutti 
i frossaschesi un sincero augurio di Buone feste e Buon 
Anno 2023, confidando di superare nel miglior modo 
possibile le attuali criticità.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2022

• avvio dei lavori del marciapiede per la messa in 
sicurezza di un tratto della S.P.195, dal cimitero di 
Frossasco verso il comune di Roletto, intervento 
da anni sollecitato e ritenuto molto necessario;

• installati, con fondi europei, 10 punti di wifi gratui-
ti, sia in aree all’aperto che all’interno di immobili 
comunali;

• installato un percorso di “giochi a terra” in piazza 
Saint Jean de Moirans ad integrazione del parco 
giochi, percorso inaugurato con l’adesione del 
Comune alla Giornata Regionale del gioco libero 
all’aperto;

• assegnata in affitto, dopo un avviso pubblico, la 
struttura ARGAL al CFIQ Consorzio per la Forma-
zione, l’Innovazione e la Qualità – Pinerolo, agen-
zia formativa specializzata rivolta a giovani e 
adulti, sia occupati che disoccupati;

• concessa in comodato gratuito un’area per l’in-
stallazione di un locale tecnico nell’ambito del 
“Piano Digitale Banda Ultralarga”;

• procede, se pur con lentezza, il project sull’illumi-
nazione pubblica capofilato dal Comune di Pine-
rolo, di cui è prevista l’aggiudicazione ai primi di 
dicembre e la successiva fase di progettazione 
definitiva.

Scuole

• interventi di tinteggiatura nella scuola Primaria; 
• predisposto il nuovo assetto delle aule nella scuo-

la Secondaria per il progetto “scuole senza aule”;
• realizzato un nuovo accesso carraio alla scuola 

Secondaria per maggiore sicurezza, con separa-
zione fisica dell’area scolastica dalla zona servizi;

• intitolata la scuola 
dell’infanzia a Walt Disney;                                                
• piantumati circa 60 al-
beri (altezza 2-3 metri) 
nelle aree verdi delle tre 
scuole, grazie alla genero-
sa donazione dell’Associa-
zione “Pini per Pine”, atti-
vando un progetto di cura 
e responsabilità degli stessi 
da parte degli allievi;
• condiviso con i ragazzi 
delle classi III della scuola 
secondaria il progetto di 
installazione della “panchi-
na rossa antiviolenza” da-
vanti alla sala Consigliare;

• trasporto scolastico: all’inizio dell’anno scolastico 
non è stato possibile avviare il servizio per il con-
corso di molteplici cause, non ultima la drastica 
riduzione del numero di famiglie richiedenti (n. 9 
famiglie per un totale di 11 alunni - alcuni solo in 
andata o solo in ritorno - su un bacino potenziale 
di ca. 150 utenti).

Raccolta Rifiuti

• la media annua di raccolta differenziata al mese 
di settembre 2022 è del  61,42%  con assimilati, 
59,29% senza assimilati, contro medie del baci-
no ACEA rispettivamente del 62,22% e del 59,77%.             
I nostri dati registrano una regressione di 2-3 pun-
ti percentuali rispetto al 2021. Nel corso del pros-
simo anno è previsto nel nostro Comune il pas-
saggio alla modalità di conferimento con tessera 
magnetica, per il quale verranno diffuse ampie e 
tempestive informazioni.

Ambiente e Territorio

• i due punti-acqua SMAT (piazza Cavalieri di V. Ve-
neto e piazza Piamonte) nel 2021 hanno eroga-
to complessivamente 577.000 litri di acqua, cor-
rispondenti al risparmio di 384.000 bottiglie PET, 
con un incremento del 25% ca. rispetto al 2020; 

• installate n.8 postazioni e-bike per la ricarica di 
bici elettriche, quattro all’ingresso del parco La 
Grà sulla pista ciclabile, due in piazza Saint Jean 
de Moirans, due a Casa Canada;             

• organizzata la 2^ edizione del concorso “Balconi 
e Giardini Fioriti” per l’abbellimento e la valorizza-
zione del nostro paese, sia nelle aree pubbliche 
che private; grazie a questa partecipazione, l’Ente 
organizzatore ha donato al nostro Comune una 
fornitura di essenze floreali collocata in piazza 
Saint Jean de Moirans;                                                                                      

• proseguita l’opera di volontarie nel controllo e 
tutela delle colonie feline; avendo avuto segna-
lazioni di un aumento della popolazione felina, 
è stata rivolta una sollecitazione ai cittadini per 
una maggiore azione di sterilizzazione dei gatti 
di proprietà, per contenere il fenomeno del ran-
dagismo;

• nell’intento di salvaguardare la viticoltura nel 
nostro paese, tra i mesi di luglio e settembre, in 
collaborazione con due Assistenti fitosanitari del 
Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, è 
stato svolto un lavoro per coadiuvare i viticol-
tori nell’individuazione delle piante colpite dalla 
flavescenza dorata nei vigneti del territorio co-
munale, oltre a verificare la presenza di vigne-
ti incolti e abbandonati. Inoltre si è proceduto 
a posizionare circa 40 trappole cromotattiche 
gialle all’interno di circa 20 vigneti per rilevare la 
presenza dell’insetto vettore della flavescenza 
dorata, al fine di poterne controllare la diffusione 
e verificare l’efficacia dei trattamenti insetticidi 
obbligatori;

• sensibilizzata la Città Metropolitana sulle proble-
matiche segnalate dagli agricoltori per la pre-
senza di un numero incontrollato di ungulati;

• svolta la raccolta e trasmissione dati relativi ai 
danni da avversità atmosferiche e calamità na-
turali all’agricoltura causati dalla siccità;

• proseguita la partecipazione al progetto dell’As-
sociazione Temporanea di Scopo “Comunità 
Energetica del Pinerolese”, che ha in atto le prime 
fasi dello studio propedeutico alla nascita di Co-
munità Energetiche, con una attenzione partico-
lare ai bandi PNRR e con la realizzazione di piani 
d’azione territoriali;

• partecipato agli incontri informativi preliminari 
alla costituzione di un Distretto del cibo territo-
riale per offrire maggiori opportunità anche agli 
operatori del nostro Comune.

Kastamonu 
le fasi del procedimento sono state illustrate in corso 
d’anno dai comunicati emessi; 
in sintesi, dopo un tavolo di lavoro e un Consiglio 
comunale aperto nel dicembre 2021 con l’allarga-
mento del dibattito a enti e soggetti vari in un ampio 
raggio territoriale, è stata sempre confermata la po-
sizione comunale rispetto alla volontà di non proce-
dere con alcuna variante allo strumento urbanistico 
vigente.
Concretamente, a seguito della procedura SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive), che costituisce 
l’unica modalità attraverso cui l’azienda stessa 
può proporre di variare lo strumento urbanistico, il 
Comune ed il Responsabile del Procedimento si sono 
espressi con il proprio diniego in data 17 giugno e 
19 luglio in virtù della non procedibilità della va-
riante stessa, di fatto bloccando la procedura. 
Nel rispetto delle competenze e delle normative vi-
genti, qualora ci siano nuovi sviluppi della procedura 
l’amministrazione manterrà alta l’attenzione rap-
presentando in ogni sede le volontà manifestate dai 
cittadini.

Sociale

• impiegati durante l’anno n. 7 lavoratori grazie ai 
bandi e progetti di pubblica utilità e cantieri la-
voro di natura sociale;  

• conferita la cittadinanza italiana a 3 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

• proseguita la partecipazione al Consorzio Inter-
comunale Servizi Sociali CISS e Sportello di pros-
simità (tutele) di Pinerolo per il sostegno ai vari 
tipi di bisogni espressi sul territorio, con costante 
interazione tra Comune ed assistenti sociali;

• proseguiti, con l’impegno del volontariato, i ser-
vizi del punto decentrato ASL per prelievi e analisi 
mediche e il servizio di trasporto anziani; 

• il numero di volontari, per vari motivi di carattere 
personale, è in diminuzione; in particolare negli 
ultimi anni non è stato possibile attivare l’im-
portante servizio di vigilanza davanti alle scuole 
con volontari: rivolgiamo un invito a chi volesse 
dedicare anche poche ore al mese ad uno dei 
servizi comunali volontari, telefonando per in-
formazioni al n. 0121/352104 int. 4;

• confermati i bonus bebé ai nuovi nati dell’anno; 
• erogati contributi ai centri estivi, fondi di solida-

rietà alimentare, bonus sociali e sostegni al red-
dito e destinato il provento del 5 per mille a fina-
lità sociali;

• organizzato con i Carabinieri di Pinerolo un in-
contro di informazione e sensibilizzazione per 
una difesa attiva contro le truffe in particolare a 
danno degli anziani.



Comune di Frossasco

Cultura e Turismo:
• aumentati i fondi librari comunali e confermata 

l’adesione al progetto “Nati per leggere”, servizi 
svolti sempre grazie all’impegno del volontariato; 

• avviati i lavori di riqualificazione e riallestimento 
del Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemon-
tesi nel mondo, con previsione di riapertura nei pri-
mi mesi del 2023;

• partecipato attivamente alle iniziative del proget-
to “Strada delle Mele Pinerolese”, che raggruppa 14 
Comuni con capofila il Comune di Cavour, in par-
ticolare presenziando alla manifestazione “Tutto-
mele 2022” con uno stand comunale allestito in 
collaborazione con la Proloco;

• partecipato all’iniziativa celebrativa dei 20 anni del 
GAL Escartons e Valli Valdesi, a cui il Comune è as-
sociato da alcuni anni con l’obiettivo di canalizzare 
risorse per la valorizzazione e lo sviluppo del terri-
torio su progetti pubblici e/o privati.

Giovani
• proposti ai giovani alcuni momenti di vita comuni-

taria con le iniziative della consegna della Costitu-
zione ai 18nni e l’invito ai nati nel 1998 a presenziare 
alla cerimonia di scoprimento della targa dedica-
ta a Sergio De Vitis, comandante partigiano fros-
saschese morto nel 1944 a 24 anni.

Sport
• installata nella palestra comunale una tribuna da 

62 posti, per migliorare l’accoglienza e la fruibilità 
dell’impianto;

• il centro sportivo La Grà ha vissuto una intensa e 
partecipata stagione nei suoi vari aspetti di svago, 
di sport, di socialità, accogliendo tra l’altro la bici-
clettata amatoriale organizzata per l’inaugurazio-
ne del nuovo attraversamento sul torrente Noce.

Eventi e manifestazioni:
• organizzato, in collaborazione con tutte le scuo-

le, un flash mob dedicato alla pace, pochi giorni 
dopo lo scoppio della guerra in Ucraina; per tut-
to l’anno nelle vetrine della Sala Consigliare sono 
stati esposti disegni di richiamo alla pace, realiz-
zati dagli alunni dell’Infanzia e della Primaria;                                                                                                                                      

• le associazioni, superando gradualmente il perio-
do pandemico, hanno potuto riprendere le proprie 
attività, organizzando nel corso dell’anno diversi 
momenti di festa ed aggregazione;

• la tensostruttura acquistata nel 2020 è stata utiliz-
zata quasi esclusivamente dalla Pro Loco nelle in-
tense giornate della festa patronale; questa strut-
tura e gli adiacenti moduli in piazza Saint Jean de 
Moirans sono a disposizione di tutte le associazioni 
frossaschesi per incrementare le proposte di atti-
vità a favore della cittadinanza e di richiamo turi-
stico;

• saremo nuovamente presenti il prossimo 4 dicem-
bre al Marché de Noel di Saint Jean de Moirans 
(Francia), con la proposta di vari prodotti locali; nel 
2023 ricorreranno i 25 anni del gemellaggio.

Personale
• per reintegrare parte dell’organico comunale a 

seguito di pensionamenti, sono stati organizzati 
i concorsi pubblici per l’assunzione di due figure 
professionali, una in area tecnica (bando emesso 
il 4/11) e una in area finanziaria (bando in uscita); 
tali concorsi, già programmati dall’inizio dell’anno, 
sono slittati a causa di varie situazioni imprevi-
ste, comportando un notevole aggravio di lavoro 
in capo ai dipendenti comunali, che nuovamente 
ringraziamo per l’impegno;

• acquisiti fondi su risorse del PNRR per investimenti 
in digitalizzazione dei servizi comunali e semplifi-
cazione dei rapporti con i cittadini, anche per for-
me più snelle di comunicazione di informazioni a 
carattere generale.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno Altri interventi erano in programma per il 2022, 
ma la vicenda GSE non ha reso possibile la loro attuazione;

in particolare:  il progetto globale di videosorveglianza del territorio, l’assunzione di un dipendente con funzioni 
di cantoniere (reintegro dell’organico), la tinteggiatura esterna della scuola dell’Infanzia, le potature di decine di 

alberi in varie zone verdi, la progettazione della risistemazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Per la prevista realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, le risorse finanziarie sono state mantenute disponibili, ma 
il carico di impegni degli uffici, anche a fronte dei gravosi eventi imprevisti, non ne ha consentito l’avvìo, rinviato 

quindi al 2023.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI:
Sito del Comune www.comune.frossasco.to.it  -   facebook  Comune di Frossasco
Pronto ti ascolto: numero telefonico comunale di prima segnalazione 338 5258534 nelle ore diurne con richiamata.
Assistente sociale:  riceve su appuntamento in Comune il secondo e quarto martedì di ogni mese ore 10/12
Servizio di trasporto anziani con auto comunale: gratuito con prenotazione tel. 0121 352104 int. 1
Presidio sanitario di base UNIMED presso ex Cottolengo: tel. 0121 928000
Canile Rifugio Cavour: tel. 339 4566332  (reperibile h. 24: direttamente in orario 8-18; previa autorizzazione Forze 
dell’Ordine in orario 18-8). 

Orario apertura al pubblico Uffici Comunali (previo appuntamento telefonico):
Segretario Comunale: riceve su appuntamento    |    Polizia Comunale: riceve su appuntamento
Segreteria, Demografici (anagrafe, stato civile), Protocollo, Ufficio Finanziario:
lunedì 15/18, martedì 9/12.15, mercoledì 15/16, giovedì e venerdì 9/12.15.
Ufficio Tributi: lunedì 9/12.30 e 14/16.30   |    Ufficio Tecnico: lunedì 15/18, giovedì 9/12.15
Orario apertura Ecoisola via Piscina: martedì 13.15/15.30, giovedì 10.30/12.45, sabato 11.00/13.00.

Comune di Frossasco – Via Sergio de Vitis, 10 – 10060 Frossasco (To)  
tel. 0121 352104  fax 0121 352010  -    pec : comune.frossasco.to@legalmail.it

email: comune.frossasco@comunefrossasco.it

Cari Concittadini,
so di non dire nulla di nuovo affermando che la gestione
di un Comune, anche relativamente piccolo come 
Frossasco, è una attività piuttosto complessa e molto 
impegnativa, sia per le figure “politiche” che per i 
funzionari ed impiegati: i servizi svolti sono numerosissimi, 
le norme variano nel tempo e non sono semplici da 
interpretare ed applicare, le rendicontazioni sono 
infinite, e così via.

Quando poi l’organico è sottodimensionato, come nel 
nostro Comune (non essendo ancora riusciti per vari 
motivi a reintegrare 3 pensionamenti su 9 dipendenti), 
la situazione diventa particolarmente impegnativa.
Quest’anno purtroppo si è aggiunto un evento straordinario 
negativo di enorme portata per il nostro Comune, che 
ad oggi è ancora in sospeso, ma che ha già fortemente 
condizionato l’andamento comunale.   

Avevamo iniziato il 2022 con una relativa tranquillità, 
convinti di poter velocemente reintegrare l’organico 
dell’ufficio tecnico/edilizia privata e dell’ufficio finanziario, 
convinti di poter sviluppare i programmi preventivati 
appena fosse stato disponibile l’avanzo di amministrazione
del 2021 (il rendiconto è stato approvato a inizio maggio), 
quando sul Comune è letteralmente ”piovuta una 
bomba”: nel mese di febbraio il GSE (Gestore Servizi 
Energetici) ci ha notificato la decadenza dal diritto alle 
tariffe incentivanti sull’impianto fotovoltaico di via 
Piscina realizzato ed attivato negli anni 2010-2012 dalla 
precedente amministrazione; la contestazione riguarda 

ambiti di applicazioni normative e ci ha costretti, in 
difesa del Comune, ad impegnare notevoli risorse in
incarichi legali per i ricorsi dapprima al TAR Lazio, 
successivamente al Consiglio di Stato che ha previsto 
lo svolgimento di un esame di merito della controversia 
in una nuova udienza al momento non ancora fissata;
la situazione a rischio si quantifica in ca. € 5 milioni  
(pari al valore totale degli incentivi previsti per i 20 anni 
di durata del contratto, somma non entrata nella 
disponibilità del Comune in quanto il credito è stato
ceduto alla società costruttrice dell’impianto), cifre che 
peserebbero sul Comune per decenni, mentre ad oggi 
il bilancio dei benefici concreti per il Comune si presenta 
minimale; tale situazione e l’andamento legale che si è 
sviluppato ci hanno costretti ad assumere per quest’anno 
provvedimenti straordinari, che mai avremmo deciso 
altrimenti: aumento massimo di tasse e tariffe (come 
da lettere IMU recapitate in questi giorni ai contribuenti),
blocco della spesa non essenziale, azzeramento di 
contributi, variazioni di bilancio per dirottare risorse da 
vari capitoli e costituire un primo “fondo rischi” di € 570 
mila circa, senza contare l’ingente impegno di tempo 
dei funzionari comunali nella gestione della situazione.

A metà ottobre è pervenuta dal GSE una lettera di
richiesta di restituzione incentivi per € 2.251.774,82 entro 
30 giorni;  il Comune, tramite i propri legali, ha presentato
ricorso per la sospensione e il conseguente
annullamento dell’efficacia del provvedimento, in attesa 
dell’esito del giudizio pendente al TAR Lazio che 
dovrebbe essere ormai prossimo.   

Leggi la 
versione online di 
Frossasco Oggi

Esiste una cultura quotidiana, la cultura del vivere in comunità 
altrimenti detta educazione civica, dove purtroppo si devono 

lamentare dei comportamenti non consoni,  praticati forse 
da poche persone, ma a scapito dell’intera comunità; ad 

esempio: abbandono di rifiuti e trascuratezza nella raccolta 
differenziata –  abbandono di deiezioni canine ed equine: a 
Frossasco i cani sono tutti accompagnati nelle passeggiate 
quotidiane, è quindi inspiegabile come si trovino così tanti 
rifiuti,  con una evidente mancanza di rispetto per gli altri 
cittadini  –  mancata sterilizzazione di gatti di proprietà –  

rumori molesti oltre gli orari consentiti (art. 26 Regolamento 
Comunale di Polizia urbana)  e altri elementi di disturbo alla 

quiete pubblica –  mancato rispetto dei limiti di velocità e 
comportamenti imprudenti  in particolare nei pressi di luoghi 
sensibili (scuole, centro paese) o residenziali: non rallentare 

presso le scuole o guidare con le mani e lo sguardo impegna-
ti dal cellulare significa non avere in nessun conto l’incolumità 
di bambini  e ragazzi. Nella maggior parte dei casi richiami e 

sanzioni sono poco efficaci o di difficile applicazione :  
occorre una presa di coscienza e un cambio di

mentalità e comportamenti.

I nostri obiettivi per il 2023
 L’attività amministrativa comunale dipenderà essenzialmente dall’esito della vicenda GSE; 

faremo il possibile per rispettare il programma proposto ai cittadini e da loro condiviso, soprattutto tutelando il 
Comune in ogni sede e grado. Grande attenzione continuerà ad essere posta nella ricerca e canalizzazione di 
risorse finanziarie extra-comunali con la partecipazione a bandi nazionali/PNRR, ecc.   Uno dei primi interventi 

possibili riguarderà  l’aumento della portata  della rete di deflusso delle acque meteoriche in alcune strade rurali, 
oggi costantemente ammalorate dalle precipitazioni più intense. Nel 2023 sono inoltre previsti :  la realizzazio-
ne della rete di Banda Ultra Larga e la sua attivazione entro fine anno;  l’avvio dei lavori del progetto SMAT per il 
nuovo depuratore (Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano-lotto II), con la dismissione 

degli impianti minori e il collettamento verso l’impianto centralizzato più efficiente di None.

Buone Feste e Buon Anno 2023



Comune di Frossasco

Cultura e Turismo:
• aumentati i fondi librari comunali e confermata 

l’adesione al progetto “Nati per leggere”, servizi 
svolti sempre grazie all’impegno del volontariato; 

• avviati i lavori di riqualificazione e riallestimento 
del Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemon-
tesi nel mondo, con previsione di riapertura nei pri-
mi mesi del 2023;

• partecipato attivamente alle iniziative del proget-
to “Strada delle Mele Pinerolese”, che raggruppa 14 
Comuni con capofila il Comune di Cavour, in par-
ticolare presenziando alla manifestazione “Tutto-
mele 2022” con uno stand comunale allestito in 
collaborazione con la Proloco;

• partecipato all’iniziativa celebrativa dei 20 anni del 
GAL Escartons e Valli Valdesi, a cui il Comune è as-
sociato da alcuni anni con l’obiettivo di canalizzare 
risorse per la valorizzazione e lo sviluppo del terri-
torio su progetti pubblici e/o privati.

Giovani
• proposti ai giovani alcuni momenti di vita comuni-

taria con le iniziative della consegna della Costitu-
zione ai 18nni e l’invito ai nati nel 1998 a presenziare 
alla cerimonia di scoprimento della targa dedica-
ta a Sergio De Vitis, comandante partigiano fros-
saschese morto nel 1944 a 24 anni.

Sport
• installata nella palestra comunale una tribuna da 

62 posti, per migliorare l’accoglienza e la fruibilità 
dell’impianto;

• il centro sportivo La Grà ha vissuto una intensa e 
partecipata stagione nei suoi vari aspetti di svago, 
di sport, di socialità, accogliendo tra l’altro la bici-
clettata amatoriale organizzata per l’inaugurazio-
ne del nuovo attraversamento sul torrente Noce.

Eventi e manifestazioni:
• organizzato, in collaborazione con tutte le scuo-

le, un flash mob dedicato alla pace, pochi giorni 
dopo lo scoppio della guerra in Ucraina; per tut-
to l’anno nelle vetrine della Sala Consigliare sono 
stati esposti disegni di richiamo alla pace, realiz-
zati dagli alunni dell’Infanzia e della Primaria;                                                                                                                                      

• le associazioni, superando gradualmente il perio-
do pandemico, hanno potuto riprendere le proprie 
attività, organizzando nel corso dell’anno diversi 
momenti di festa ed aggregazione;

• la tensostruttura acquistata nel 2020 è stata utiliz-
zata quasi esclusivamente dalla Pro Loco nelle in-
tense giornate della festa patronale; questa strut-
tura e gli adiacenti moduli in piazza Saint Jean de 
Moirans sono a disposizione di tutte le associazioni 
frossaschesi per incrementare le proposte di atti-
vità a favore della cittadinanza e di richiamo turi-
stico;

• saremo nuovamente presenti il prossimo 4 dicem-
bre al Marché de Noel di Saint Jean de Moirans 
(Francia), con la proposta di vari prodotti locali; nel 
2023 ricorreranno i 25 anni del gemellaggio.

Personale
• per reintegrare parte dell’organico comunale a 

seguito di pensionamenti, sono stati organizzati 
i concorsi pubblici per l’assunzione di due figure 
professionali, una in area tecnica (bando emesso 
il 4/11) e una in area finanziaria (bando in uscita); 
tali concorsi, già programmati dall’inizio dell’anno, 
sono slittati a causa di varie situazioni imprevi-
ste, comportando un notevole aggravio di lavoro 
in capo ai dipendenti comunali, che nuovamente 
ringraziamo per l’impegno;

• acquisiti fondi su risorse del PNRR per investimenti 
in digitalizzazione dei servizi comunali e semplifi-
cazione dei rapporti con i cittadini, anche per for-
me più snelle di comunicazione di informazioni a 
carattere generale.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno Altri interventi erano in programma per il 2022, 
ma la vicenda GSE non ha reso possibile la loro attuazione;

in particolare:  il progetto globale di videosorveglianza del territorio, l’assunzione di un dipendente con funzioni 
di cantoniere (reintegro dell’organico), la tinteggiatura esterna della scuola dell’Infanzia, le potature di decine di 

alberi in varie zone verdi, la progettazione della risistemazione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Per la prevista realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, le risorse finanziarie sono state mantenute disponibili, ma 
il carico di impegni degli uffici, anche a fronte dei gravosi eventi imprevisti, non ne ha consentito l’avvìo, rinviato 

quindi al 2023.

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI:
Sito del Comune www.comune.frossasco.to.it  -   facebook  Comune di Frossasco
Pronto ti ascolto: numero telefonico comunale di prima segnalazione 338 5258534 nelle ore diurne con richiamata.
Assistente sociale:  riceve su appuntamento in Comune il secondo e quarto martedì di ogni mese ore 10/12
Servizio di trasporto anziani con auto comunale: gratuito con prenotazione tel. 0121 352104 int. 1
Presidio sanitario di base UNIMED presso ex Cottolengo: tel. 0121 928000
Canile Rifugio Cavour: tel. 339 4566332  (reperibile h. 24: direttamente in orario 8-18; previa autorizzazione Forze 
dell’Ordine in orario 18-8). 

Orario apertura al pubblico Uffici Comunali (previo appuntamento telefonico):
Segretario Comunale: riceve su appuntamento    |    Polizia Comunale: riceve su appuntamento
Segreteria, Demografici (anagrafe, stato civile), Protocollo, Ufficio Finanziario:
lunedì 15/18, martedì 9/12.15, mercoledì 15/16, giovedì e venerdì 9/12.15.
Ufficio Tributi: lunedì 9/12.30 e 14/16.30   |    Ufficio Tecnico: lunedì 15/18, giovedì 9/12.15
Orario apertura Ecoisola via Piscina: martedì 13.15/15.30, giovedì 10.30/12.45, sabato 11.00/13.00.

Comune di Frossasco – Via Sergio de Vitis, 10 – 10060 Frossasco (To)  
tel. 0121 352104  fax 0121 352010  -    pec : comune.frossasco.to@legalmail.it

email: comune.frossasco@comunefrossasco.it

Cari Concittadini,
so di non dire nulla di nuovo affermando che la gestione
di un Comune, anche relativamente piccolo come 
Frossasco, è una attività piuttosto complessa e molto 
impegnativa, sia per le figure “politiche” che per i 
funzionari ed impiegati: i servizi svolti sono numerosissimi, 
le norme variano nel tempo e non sono semplici da 
interpretare ed applicare, le rendicontazioni sono 
infinite, e così via.

Quando poi l’organico è sottodimensionato, come nel 
nostro Comune (non essendo ancora riusciti per vari 
motivi a reintegrare 3 pensionamenti su 9 dipendenti), 
la situazione diventa particolarmente impegnativa.
Quest’anno purtroppo si è aggiunto un evento straordinario 
negativo di enorme portata per il nostro Comune, che 
ad oggi è ancora in sospeso, ma che ha già fortemente 
condizionato l’andamento comunale.   

Avevamo iniziato il 2022 con una relativa tranquillità, 
convinti di poter velocemente reintegrare l’organico 
dell’ufficio tecnico/edilizia privata e dell’ufficio finanziario, 
convinti di poter sviluppare i programmi preventivati 
appena fosse stato disponibile l’avanzo di amministrazione
del 2021 (il rendiconto è stato approvato a inizio maggio), 
quando sul Comune è letteralmente ”piovuta una 
bomba”: nel mese di febbraio il GSE (Gestore Servizi 
Energetici) ci ha notificato la decadenza dal diritto alle 
tariffe incentivanti sull’impianto fotovoltaico di via 
Piscina realizzato ed attivato negli anni 2010-2012 dalla 
precedente amministrazione; la contestazione riguarda 

ambiti di applicazioni normative e ci ha costretti, in 
difesa del Comune, ad impegnare notevoli risorse in
incarichi legali per i ricorsi dapprima al TAR Lazio, 
successivamente al Consiglio di Stato che ha previsto 
lo svolgimento di un esame di merito della controversia 
in una nuova udienza al momento non ancora fissata;
la situazione a rischio si quantifica in ca. € 5 milioni  
(pari al valore totale degli incentivi previsti per i 20 anni 
di durata del contratto, somma non entrata nella 
disponibilità del Comune in quanto il credito è stato
ceduto alla società costruttrice dell’impianto), cifre che 
peserebbero sul Comune per decenni, mentre ad oggi 
il bilancio dei benefici concreti per il Comune si presenta 
minimale; tale situazione e l’andamento legale che si è 
sviluppato ci hanno costretti ad assumere per quest’anno 
provvedimenti straordinari, che mai avremmo deciso 
altrimenti: aumento massimo di tasse e tariffe (come 
da lettere IMU recapitate in questi giorni ai contribuenti),
blocco della spesa non essenziale, azzeramento di 
contributi, variazioni di bilancio per dirottare risorse da 
vari capitoli e costituire un primo “fondo rischi” di € 570 
mila circa, senza contare l’ingente impegno di tempo 
dei funzionari comunali nella gestione della situazione.

A metà ottobre è pervenuta dal GSE una lettera di
richiesta di restituzione incentivi per € 2.251.774,82 entro 
30 giorni;  il Comune, tramite i propri legali, ha presentato
ricorso per la sospensione e il conseguente
annullamento dell’efficacia del provvedimento, in attesa 
dell’esito del giudizio pendente al TAR Lazio che 
dovrebbe essere ormai prossimo.   

Leggi la 
versione online di 
Frossasco Oggi

Esiste una cultura quotidiana, la cultura del vivere in comunità 
altrimenti detta educazione civica, dove purtroppo si devono 

lamentare dei comportamenti non consoni,  praticati forse 
da poche persone, ma a scapito dell’intera comunità; ad 

esempio: abbandono di rifiuti e trascuratezza nella raccolta 
differenziata –  abbandono di deiezioni canine ed equine: a 
Frossasco i cani sono tutti accompagnati nelle passeggiate 
quotidiane, è quindi inspiegabile come si trovino così tanti 
rifiuti,  con una evidente mancanza di rispetto per gli altri 
cittadini  –  mancata sterilizzazione di gatti di proprietà –  

rumori molesti oltre gli orari consentiti (art. 26 Regolamento 
Comunale di Polizia urbana)  e altri elementi di disturbo alla 

quiete pubblica –  mancato rispetto dei limiti di velocità e 
comportamenti imprudenti  in particolare nei pressi di luoghi 
sensibili (scuole, centro paese) o residenziali: non rallentare 

presso le scuole o guidare con le mani e lo sguardo impegna-
ti dal cellulare significa non avere in nessun conto l’incolumità 
di bambini  e ragazzi. Nella maggior parte dei casi richiami e 

sanzioni sono poco efficaci o di difficile applicazione :  
occorre una presa di coscienza e un cambio di

mentalità e comportamenti.

I nostri obiettivi per il 2023
 L’attività amministrativa comunale dipenderà essenzialmente dall’esito della vicenda GSE; 

faremo il possibile per rispettare il programma proposto ai cittadini e da loro condiviso, soprattutto tutelando il 
Comune in ogni sede e grado. Grande attenzione continuerà ad essere posta nella ricerca e canalizzazione di 
risorse finanziarie extra-comunali con la partecipazione a bandi nazionali/PNRR, ecc.   Uno dei primi interventi 

possibili riguarderà  l’aumento della portata  della rete di deflusso delle acque meteoriche in alcune strade rurali, 
oggi costantemente ammalorate dalle precipitazioni più intense. Nel 2023 sono inoltre previsti :  la realizzazio-
ne della rete di Banda Ultra Larga e la sua attivazione entro fine anno;  l’avvio dei lavori del progetto SMAT per il 
nuovo depuratore (Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano-lotto II), con la dismissione 

degli impianti minori e il collettamento verso l’impianto centralizzato più efficiente di None.

Buone Feste e Buon Anno 2023


