
Cosa abbiamo fatto...
comune di frossasco

FROSSASCOOGGI

Il Sindaco

Come ogni anno, eccomi a voi per alcune considerazioni sui 
mesi trascorsi e sugli avvenimenti che hanno interessato il 
nostro paese.

È una occasione che colgo volentieri e che mi consente di 
illustrare l’operato amministrativo dell’anno oltre gli incontri 
pubblici organizzati a fine giugno nel corso dei quali abbiamo 
avuto un utile e stimolante confronto diretto con i cittadini 
presenti. 

È questo l’anno in cui Frossasco ha avuto visibilità nazionale, 
grazie al Giro d’Italia che è stato accolto da un caloroso 
coinvolgimento e interesse popolare per i quali il nostro paese 
è stato ufficialmente ringraziato. 

Gli eventi sportivi non ci hanno tuttavia distratto dalla 
quotidianità alla quale abbiamo riservato tutte le energie 
possibili partendo dalla pulizia alla cura del paese.

Sono state fatte numerose manutenzioni. Il dettaglio degli 
interventi effettuati è riportato nelle pagine seguenti.

A seguito dell’approvazione della variante generale al piano 
regolatore, ci sono i primi segnali di ripresa dell’edilizia. 
Stiamo insistendo sulla strada della ricerca di contributi e di 
finanziamenti per mettere in cantiere alcuni progetti innovativi 
per il paese.

Sul fronte dei lavori pubblici, colgo l’occasione per 
preannunciare il recupero dell’area Grà per la quale è 
previsto un progetto sportivo e di aggregazione dedicato a tutti 
i cittadini.

Sono previsti inoltre degli interventi sostanziali in centro paese 
per riqualificare parte di via XX Settembre con la creazione di 
nuovi parcheggi e l’ implementazione di arredo urbano.

Ringraziando coloro che hanno collaborato in vari modi 
dedicando il loro tempo e le loro energie al paese e al comune 
interesse, auguro Buone Feste e Buon Anno 2017 a tutti voi, 
riservando un pensiero e un augurio particolare anche alle 
popolazioni duramente colpite dai recenti terremoti.

Frossasco, 3 dicembre 2016 

Federico Comba

Viabilità:
Inizieranno prossimamente lavori di rifacimento del 
manto stradale nel secondo tratto di via XX settembre e 
la delineazione di nuovi parcheggi con l’obiettivo di di-
stribuire il traffico su tutta la strada e ridurre il perenne 
congestionamento di piazza Roma.
Sono previsti lavori di sdoppiamento della fognatura di 
via Pascarenghi con la raccolta delle acque meteoriche e 
lo scarico nella rete di scolo superficiale di via Fontanette.

Arredo urbano:
dopo i cestini portarifiuti, saranno posizionati ulteriori 
arredi e delle panchine per una maggior fruibilità dell’a-
rea urbana. 

Ponte San Giovanni:
in accordo con il Comune di Cantalupa, comproprieta-
rio del ponte, sarà posizionato un guard rail sui fianchi 
del ponte.

Ristrutturazione del Municipio:
il nostro Municipio ha bisogno di manutenzioni stra-
ordinarie per quanto riguarda anche il contenimento 
energetico e la riduzione di consumi. Provvederemo a 
sfruttare al meglio le risorse a disposizione per dargli 
una nuova veste.

Scuola Primaria Silvio Pellico:
il progetto di lavori di miglioramento della efficienza 
energetica e di ulteriori interventi sulla scuola primaria 
presentato alla Regione Piemonte è stato considerato 
ammissibile ma non ancora finanziato. 

Informazioni e numeri utili:
Sito del Comune www.comune.frossasco.to.it. 
Siamo presenti anche su facebook sulla pagina 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.
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Comune di Frossasco - Via Sergio De Vitis, 10 - 10060 Frossasco (TO) - Tel. 0121 352104 - Fax 0121 352010

I nostri obiettivi per il 2017
SMAT potenziamento acquedotto 
e fognatura in località Bivio:
si sta ultimando l’iter per la progettazione esecutiva 
dell’intervento di sistemazione e potenziamento della 
rete acquedotto e rete fognaria in località Bivio (via Pi-
scina e via Pinerolo).

SMAT nuovo punto acqua al Bivio:
è stata firmata la convenzione tra il Comune e la SMAT per 
la realizzazione di un nuovo punto acqua in piazza Comune 
di Piamonte. Il chiosco sarà installato nel corso del 2017.

Banda larga:
A seguito del posizionamento dei cavi della fibra otti-
ca e dell’avvenuto collaudo della rete, siamo in attesa 
dell’attivazione.

Rifacimento complesso sportivo Area Grà:
Il bando regionale con finalità turistico/sportive dal qua-
le abbiamo ottenuto dei finanziamenti ci ha consentito 
di attuare un progetto di aggegazione turistico, sportivo 
e ricreativo in questa zona strategica, adiacente alla pi-
sta ciclabile e di facile accesso sia dal centro storico che 
dal Bivio.
Confidiamo di trasformare l’area Grà in un polo vivo e 
frequentato non solo dagli sportivi ma da tutte le fasce 
di età.

Questi sono i progetti principali che intendiamo realiz-
zare e per i quali abbiamo individuato la copertura eco-
nomica continuando, ovviamente, ad occuparci della 
quotidianità sempre carica di situazioni impreviste.

curezza per l’utenza seppur in presenza di limiti di ve-
locità insufficienti anche a tutelare il traffico ciclistico 
e pedonale in zona ingresso della scuola dell’infanzia.

Fognature:
Ultimati i lavori di realizzazione della fognatura di via 
del Colletto e in corso di esecuzione la realizzazione 
della fognatura a servizio della frazione Case Bianche.

Sociale:
Anche quest’anno abbiamo aderito a tutti quei progetti 
sociali che hanno consentito lavoro, seppur temporaneo, 
a persone inserite in graduatorie proposte da enti pub-
blici anche in collaborazione con il CISS, il consorzio 
sociale pinerolese del quale facciamo parte.
Sono state ampliate da tre a quattro le fasce ISEE di ri-
ferimento per riduzioni sui costi dei buoni mensa e dello 
scuolabus.
Sono stati inoltre devoluti alla Caritas Val Noce i pro-
venti derivanti dal 5xmille. 
A tutti i nuovi nati, è stato attribuito un bonus bebé.

Territorio:
muove i primi passi la Nuova Unione Pedemontana Pi-
nerolese composta da Frossasco, Cumiana e Cantalupa 
con l’obiettivo di creare maggiori sinergie sul territorio.

Segretario Comunale:
ha preso servizio dal mese di settembre la Dott.ssa Elisa 
Samuel in convenzione con Cantalupa e Roletto.

Personale:
Nei primi mesi del 2017 lasceranno il servizio per rag-
giunti limiti pensionistici 3 dipendenti comunali ai quali 
vanno i nostri ringraziamenti per il loro operato e i mi-
gliori auguri di buon futuro.
Ci siamo attivati per sostituirli tempestivamente attra-
verso le varie procedure previste dalla normativa con 
l’obiettivo di mantenere i livelli di servizio comunali.
È proseguito per tutto l’anno l’impiego di lavoratori tem-
poranei utilizzando progetti istituzionali dai quali abbiamo 
attinto mano d’opera (CREA, cantieri di lavoro, voucher).
Abbiamo ospitato tirocini di formazione e orientamento 
per studenti delle scuole superiori.

Argal:
L’Argal, composto dal Museo del Gusto e dalla Scuola 
di Cucina, è gestito da inizio anno dalla associazione 
IFSE, vincitrice del bando pubblico indetto nel 2015. 
IFSE sta operando in modo sostenuto sulla didattica 
scolastica, sull’aggiornamento del Museo ed ha avviato 
corsi di cucina anche innovativi interagendo con diversi 
operatori del territorio.

Patrimonio comunale

Argal: sono stati eseguiti lavori di ripassatura del tetto 
del Museo del Gusto e della Scuola di Cucina.

Art bonus: Nel mese di aprile è stato presentato l’am-
bizioso e importante progetto ‘Art Bonus’ per il restauro 
del campanile della chiesa di San Donato, di competen-
za comunale.
Privati ed aziende possono effettuare donazioni al 
Comune mediante bonifici bancari, versamenti po-
stali, contanti, indicando lo scopo specifico; la leg-
ge 106/2014 consente la deduzione fiscale del 65% 
dell’importo versato, in tre anni.
È un’importante opportunità di partecipazione mirata, 
diretta e diffusa.
La raccolta si è lentamente avviata: al 20 ottobre 2016 
sono stati versati euro 4.350.
Quando verrà raggiunta una quota adeguata di fondi 
raccolti, avremo la possibilità di partecipare a bandi di 
finanziamento a fondo perduto.

Manifestazioni e Cultura:
nutrito come non mai quest’anno il calendario delle 
manifestazioni, dai momenti culturali ai concerti, agli 
eventi sportivi.
Memorabile il passaggio nel nostro paese del Giro 
d’Italia e affollatissima la corsa Frossasco Bike 
 Night.
Sempre coinvolgente la Sagra degli Abbà e tutte le altre 
attività realizzate dalle associazioni con il contributo dei 
commercianti che ringraziamo.

Turismo:
Puntiamo a pubblicizzare sempre di più le risorse natu-
rali del nostro paese.
Eccellenza del territorio Casa Canada, meta di passeg-
giate ed escursioni e rinomata per la sua palestra di roc-
cia naturale.
Grande occasione pubblicitaria per il nostro paese è sta-
to quest’anno il passaggio del Giro d’Italia ripreso da 
giornalisti e televisioni.

GAL:
Il nostro Comune è stato accolto nel GAL, un organi-
smo misto pubblico-privato che coordina i progetti di 
valorizzazione del territorio, coinvolgendo enti pubbli-
ci, aziende private ed associazioni.
Essere nel GAL significa avere l’opportunità di parte-
cipare a bandi di finanziamento per interventi su agri-
coltura, artigianato, turismo, patrimonio culturale o na-
turale.

Un caloroso grazie va a tutti i volontari 
e a tutti coloro che hanno collaborato 

a beneficio del paese. 

Buon Anno 2017

Foto Walter Molinero



Cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
SITUAZIONE FINANZIARIA

Riepiloghiamo alcuni macro dati più significativi:
Il bilancio di competenza 2016 prevede, tra le voci prin-
cipali in entrata, imposte e tasse per euro 1,2 milioni (di 
cui euro 375 mila per tassa rifiuti), trasferimenti pubblici 
e da enti per euro 820 mila c.ca ed entrate extratributarie 
per euro 380 mila.

Tra le principali voci di spesa annoveriamo:
euro 375 mila per smaltimento rifiuti, euro 375 mila per 
spese di personale, euro 230 mila per le scuole, euro 520 
mila per viabilità, gestione patrimonio, urbanistica, euro 
130 mila per servizi sociali, euro 425 mila per mutui (ca-
pitale più interessi).
Sono ancora da incassare tributi arretrati per euro 150 
mila e per i quali si sta agendo con le dovute procedure 
di recupero amministrative e legali.
Mutui: il residuo mutui al 31/12/2016 ammonterà ad 
euro 3.952. 000.
Anche grazie alle risorse liberate dalle rinegoziazioni di 
alcuni mutui, nei primi mesi del 2017 stipuleremo nuovi 
mutui per euro 188 mila, di cui euro 150 mila c.ca a tasso 
zero con l’Istituto per il Credito Sportivo. 

INTERVENTI EFFETTUATI 

Elenchiamo qui di seguito alcuni interventi di manuten-
zione e non solo effettuati nel corso dell’anno. Alcuni in-
terventi sono stati realizzati utilizzando PMO (fondi della 
Comunità Montana per piani di manutenzione ordinaria):
•  manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenag-

gio in via Rocca Vautero
•  sistemazioni del guado pista ciclabile sul torrente Noce 

e della strada oltre il guado. Purtroppo le piogge del 
24 novembre hanno danneggiato parte dei lavori effet-
tuati rendendo impraticabile la pista ciclabile. I danni 
sono stati segnalati alla Regione Piemonte, alla Pre-
fettura e alla Città Metropolitana per poter richiedere 
possibili futuri finanziamenti per il ripristino dell’area.

•  in corso di esecuzione lavori di sistemazione della sco-
gliera in sponda sinistra del Rio Rettiglio in via Roletto.

Nel corso dell’anno, inoltre, il Comune ha finanziato con 
propri fondi circa 130 interventi di taglio erba nelle 22 
aree verdi di proprietà comunale per un totale di 122.560 
mq. di tappeto tagliati ed eseguito sfalci delle banchine 
stradali con decespugliatore idraulico e trattore comunale. 
Sono stati eseguiti lavori di sistemazione del fondo stra-
dale in strada delle Serre e strada delle Giornate.

Cimitero: 
sono proseguiti i la-
vori di miglioramen-
to con l’acquisto di 
scale scorrevoli, la 
sistemazione di mar-
ciapiedi sconnessi e 
il miglioramento del 
deflusso dell’acqua 
meteorica. 
Sono stati effettuati 
alcuni lavori di ri-
ordino nel campo di 
sepoltura dei bambi-
ni ed è stata comple-
tamente lastricata la 
piattaforma di ingres-
so. Si è realizzato il 
ripristino dei cordoli 
dei campi centrali. 

Sostituzione 
automezzi 
comunali:
Sono stati sostituiti 
mezzi operativi per la 
manutenzione delle 
aree verdi ed è entra-
to in servizio con il corrente anno scolastico un nuovis-
simo scuolabus donato in ricordo di Laura Bortoletto.

Immobile ex Cottolengo:
sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del seminter-
rato del Cottolengo in prospettiva della concessione di 
alcuni locali alla Associazione Anziani e alla Pro Loco. 
Saranno realizzati anche spazi polivalenti che saranno 
messi a disposizione di associazioni e cittadini che ne 
chiederanno l’utilizzo.
Per quanto riguarda il primo piano dell’immobile, ci sia-
mo attivati per pubblicizzare manifestazioni di interesse 
per la sua collocazione sempre finalizzata ad un utilizzo 
sociale. Ad oggi, non sono ancora emerse proposte ac-
cettabili.

Stabilimento Trombini:
Abbiamo avuto diversi contatti con la Società ed il Com-
missario liquidatore circa l’andamento della liquidazio-
ne e il mantenimento dei presidi di vigilanza nello sta-
bilimento. 
L’ingente cumulo di materiali giacenti sui piazzali e il 
loro smaltimento sono stati oggetto di particolare atten-
zione. Abbiamo ottenuto un incontro con l’Assessore 
Regionale all’Ambiente per sottoporgli la situazione e 

Nel 2015 il ricavo totale è stato di 20.000 euro c.ca di 
cui 15.600 euro solo per l’affitto del terreno. Poichè 
quest’anno il ricavo per l’energia prodotta è leggermen-
te negativo, stiamo valutando di intraprendere delle so-
luzioni alternative per riequilibrare la situazione. 

Arredo urbano:
• Pannello informativo luminoso: abbiamo ritenuto 

utile installare un pannello informativo in posizio-
ne di massimo passaggio al fine di dare capillare e 
immediata comunicazione su argomenti di pubblico 
interesse. È stato inoltre installato un impianto audio 
anche nella sala consiliare del Comune.

• Cestini portarifiuti: nuovi cestini sono stati installati 
in tutto il centro storico coprendo il più possibile le 
zone di maggior passaggio. Ciò ha consentito di di-
stribuire i vecchi cestini, opportunamente ridipinti, in 
aree decentrate che ne erano completamente sprovvi-
ste.

• Alberi in zona Bivio: sono stati messi a dimora nel 
piazzale dell’area commerciale con un’azione con-
giunta tra pubblico e privato determinando un impatto 
di maggior gradevolezza dell’area. 

Scuole: 
presso la scuola secondaria è stata collocata la sede 
distaccata della segreteria didattica/amministrativa 
del nuovo Istituto Comprensivo di Cumiana che, da 
quest’anno, è presente a Frossasco.
Sono stati installati dei pannelli fonoassorbenti nel refet-
torio della scuola primaria con notevole miglioramento 
dell’acustica ed è stata effettuata l’impermeabilizzazio-
ne del tetto piano del refettorio della scuola primaria. Si 
è reso necessario sostituire il boiler della stessa scuola. 

Mensa scolastica:
nuovo gestore è la ditta CAMST che ha introdotto la 
gestione elettronica dei buoni mensa.

È stata anche attivata la possibilità per gli alunni della 
scuola secondaria di consumare il pasto alternativo do-
mestico in un’area dedicata allestita nel locale mensa.

Palestra:
sono stati eseguiti lavori di riparazione del tetto della 
palestra e sostituito il boiler a gas metano.

Viabilità:
la velocità di molti automobilisti sia in centro paese che 
al Bivio è fonte di molteplici segnalazioni da parte di 
cittadini. Sarà periodicamente attivato un controllo del-
la velocità mediante l’utilizzo di un nuovo strumento di 
vigilanza (scout speed), vettura con telecamera mobile 
equipaggiata per monitorare il traffico.
Sarà inoltre realizzato un attraversamento rialzato in 
corrispondenza della pista ciclabile con l’obiettivo di 
ridurre la velocità su via Bivio.

È stata rinnovata buona parte 
della segnaletica orizzontale e 
di quella verticale.
È in corso di istituzione il di-
vieto di transito di via del Val-
lone ad eccezione dei residen-
ti, dei proprietari e dei condut-
tori dei fondi, considerato che 
la strada ha una sede stradale 
ridotta, priva di banchine tran-
sitabili e che è soggetta ad 
allagamenti e formazioni di 
ghiaccio difficilmente gestibi-
li. Tutti fattori questi che non 
garantiscono una adeguata si-

con la collaborazione 
della Regione e della 
Città Metropolitana 
abbiamo avuto ulte-
riori incontri con la 
Società e con opera-
tori del settore poten-
zialmente interessati 
allo smaltimento del 
materiale. Stiamo 
seguendo con la mas-
sima attenzione gli 
sviluppi della situa-
zione.

Raccolta
differenziata:
L’andamento della 
raccolta differen-
ziata vede un picco 
negativo del 45% a 
gennaio e un picco 
positivo del 51,4% a 
giugno e del 53,1% a 
settembre. Invitiamo 
ad insistere con per-
severanza su questa 
strada e a utilizzare 

maggiormente l’eco-isola per i materiali ingombranti.
Positiva è stata l’iniziativa della consegna di circa 800 
borse per la raccolta differenziata a ciascun nucleo fami-
liare grazie alla collaborazione di alcuni volontari.
L’installazione di videocamere ha prodotto dei piccoli 
miglioramenti ma, purtroppo, si verificano tuttora epi-
sodi di pubblica inciviltà con l’abbandono di rifiuti fuori 
dai cassonetti e anche in zone rurali.
Sono state emesse sanzioni a documentate inadempienze 
ma la situazione continua ad essere critica. 

Illuminazione pubblica:
è in corso di installazione un punto luce in via del Vallo-
ne alla confluenza con via Torino. 
Si sta lavorando ad un progetto di ammodernamento e ri-
sparmio energetico con riconversione a led dell’impianto 
di illuminazione pubblica.

Fotovoltaico Impianto Solaris Tech: 
I risultati economici derivanti dall’impianto fotovoltaico 
da 1MWP sul terreno comunale di via Piscina sono in 
netto calo rispetto alla fase iniziale. Ciò è dovuto all’an-
damento calante del valore dell’energia sul mercato li-
bero (GSE) che nel 2016 si è ridotto a meno della metà 
rispetto al 2010.

PISTA CICLABILE

Prima Dopo


