
Comune di Frossasco

Cultura e Turismo:
• ampliato il fondo librario della biblioteca comunale e 

del Centro Documentazione del Museo dell’Emi-
grazione con fondi statali e comunali e confer-
mata l’adesione al progetto “Nati per leggere”, 
attività gestite dal costante impegno di volonta-
rie/volontari della biblioteca; 

• predisposto l’avvio dei lavori di riqualificazione 
e riallestimento del Museo Regionale dell’Emi-
grazione dei Piemontesi nel mondo, con il deter-
minante contributo della Regione Piemonte, del 
Lions Club Cumiana Val Noce e dell’Associazione 
Piemontesi nel mondo;

• pedonalizzato, nei fine settimana estivi, un tratto 
del centro storico (via Sergio De Vitis) per favorire 
la socialità pubblica;

• partecipato attivamente alle iniziative del pro-
getto “Strada delle Mele Pinerolese”, che rag-
gruppa  14 Comuni con capofila il Comune di 
Cavour;

• sostenuta l’iniziativa 
della Società di Mutuo 
Soccorso per l’inserimento 
della Cappella della Ma-
donna del Boschetto nel 
circuito “Chiese a porte 
aperte” con automazione 
dell’apertura e  narrazione 
interna in cinque lingue, 
con ottimo flusso di visi-
tatori;
• sostenuta l’iniziativa 
dell’AVIS Comunale che, 

celebrando il 60° anni-
versario di fondazione 
che ricorreva nel 2020, 
ha realizzato in colla-
borazione con il Lions 
Club Cumiana Val Noce 
un importante progetto: 
“Le giornate della sa-
lute”, sei percorsi di di-
versa lunghezza che si 
diramano nella cam-
pagna frossaschese 
nella zona di strada 
delle Giornate e della 
pista ciclabile;   
• in corso di ag-
giornamento e ristampa 

l’opuscolo “Frossasco – informazione turistica – 
Storia Tradizioni Turismo” (precedente edizione 
del 2001 a cura della Proloco).

Eventi e Manifestazioni:
• per la festa patronale, quest’anno ancora in forma 

ridotta per le limitazioni dovute alla pandemia, 
sono state organizzate 3 serate di cinema all’aperto 
con proiezioni dedicate a varie fasce di età; non 
è mancata la consegna delle chiavi agli Abbà, 
per mantenere viva la tradizione, mentre la Pro 

Loco ha organizzato il Palio del Leone Nero con 
i giochi dei borghi e due serate gastronomiche;

• anche i Magnin, sempre nel rispetto delle norme 
Covid, hanno onorato la tradizione del periodo 
carnevalesco, animando il paese e visitando le 
scuole;

• durante il periodo natalizio sono previsti addob-
bi luminosi lungo via Principe Amedeo e una giornata 
di festa in piazza, particolarmente dedicata ai 
bambini e ragazzi. 

Personale:
• Innovazione tecnologica: continua l’impegno del 

Comune sul fronte dell’innovazione tecnologica 
con l’obiettivo di utilizzo di nuovi strumenti concre-
ti ed efficaci per la semplificazione del rapporto 
tra i cittadini-utenti e la Pubblica Amministrazione.
Il Comune sta diventando sempre più accessibile 
ai cittadini con le nuove applicazioni on line, attive 
per certificati anagrafici e di stato civile, cambio di 
residenza, iscrizioni al trasporto scuolabus e mensa 
scolastica, gestione Sportello del Contribuente;  la 
piattaforma digitale PagoPa, sistema che consente 
a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti verso 
le pubbliche amministrazioni in modalità elettroni-
ca, facile e veloce, inserendo semplicemente il co-
dice dell’avviso per pagare e ricevere la quietanza; 
l’identità digitale attraverso il sistema Spid e Carta 
di Identità Elettronica (CIE), sistema che permette 
di accedere a tutti i servizi on-line di Stato, Regioni 
e Comuni con un PIN unico, ovviamente nel dovuto 
rispetto della privacy.

• L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio “spor-
tello virtuale” che racchiuda tutti i servizi on-line in 
un sistema web e mobile, al fine di rendere anche il 
nostro Comune un ente all’avanguardia; 

• è in corso in questi ultimi mesi dell’anno il Cen-
simento permanente della popolazione e delle 
abitazioni 2021 che coinvolge nel nostro Comune 
il 15% circa delle famiglie; 

• si è proceduto alla gara per il riaffidamento del 
Servizio pluriennale di Tesoreria Comunale;

• sono in corso di organizzazione due concorsi 
pubblici per l’assunzione di una figura professionale 
nell’area finanziaria e una nell’area tecnica;  

• all’inizio del 2022 cesserà il servizio per raggiunti 
limiti pensionistici la geometra Silvana BRUNO, 
dipendente del Comune dal luglio 2000, alla qua-
le vogliamo pubblicamente porgere un sentito 
ringraziamento per il lungo servizio prestato con 
diligenza e competenza presso il nostro Comune.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno i nostri obiettivi per il 2022
Alcuni obiettivi per il 2022 

(compatibilmente con le risorse disponibili e con l’andamento dell’emergenza Covid):
• realizzazione di loculi e cellette cimiteriali (opera slittata dal 2021)

• completamento della catalogazione e riorganizzazione delle concessioni cimiteriali 
connesse a tombe private e delle concessioni del campo comune;

• interventi di messa in sicurezza del territorio, tra cui un tratto di via Roletto;
• conclusione dell’iter del project financing relativo all’efficientamente energetico degli 

impianti di illuminazione pubblica, con  previsto incremento dei punti luce;
• definizione di progetto globale di videosorveglianza del territorio;
• tinteggiatura esterna ed intitolazione della Scuola dell’Infanzia;

• ricerca fondi in particolare per efficientamento energetico/adeguamento/valorizzazione 
di immobili e aree comunali.

Anche al termine di quest’anno 

desideriamo rivolgere un vivo ringraziamento 

ai dipendenti comunali,  a tutte le associazioni frossaschesi

e non, operanti sul nostro territorio,  

ai volontari attivi in vari importanti servizi,

a coloro che in vari modi collaborano a beneficio del paese;

a tutti auguriamo di ritornare presto 

a vivere e ad agire in serenità e normalità, 

nella vita privata e nella vita di comunità, 

superando insieme questi periodi difficili,

 dolorosi, complessi.

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: presente in Comune il secondo e quarto martedì del mese.
Servizio di trasporto anziani con auto comunale: gratuito con prenotazione tel. 0121 352104 int. 3
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 9/12.15, mercoledì 15/16    |    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,
un altro anno è trascorso, il secondo caratterizzato
dalla presenza della pandemia da COVID 19, che ha 
ancora condizionato la nostra vita nelle sue varie 
sfaccettature.
Il procedere delle vaccinazioni, la diminuzione dei 
malati gravi e dell’indice di contagio, il mantenimento 
di un forte senso di responsabilità soggettiva e 
comunitaria hanno consentito con l’avanzare dei 
mesi di riattivare gradualmente e in buona parte 
quella normalità di vita che ci apparteneva prima 
della pandemia.
In particolare è stato prioritario da parte di tutti 
l’impegno per la riapertura in presenza delle scuole.
Ad oggi, anche a fronte delle recenti notizie sulle nuove 
varianti in corso di diffusione, non possiamo trascurare i 
richiami quotidiani che sollecitano ad agire con prudenza 
e nel massimo rispetto delle disposizioni che vengono 
fornite dalle Autorità Sanitarie.
La situazione vaccinale nel nostro paese risulta inferiore 
alla media nazionale e alla media dell’ASLTo3 (prima 
dose sulla popolazione over 12 anni) e pertanto mi 
auguro, a maggior tutela generale, che chi non ha 
ancora provveduto possa riconsiderare la sua scelta.
Un altro tema che ha caratterizzato l’anno in corso è 
stato il dibattito mondiale sui cambiamenti climatici e la 
necessità di avviare la cosiddetta transizione ecologica.
Questo tema si è riversato anche sul nostro paese, 
sia in termini generali che nello specifico,  riguardo 
alla richiesta di riattivazione dello stabilimento 
Kastamonu; da diverse parti si è ritenuto di poter 
immediatamente respingere tale richiesta, ancor 
prima che qualunque Ente preposto si esprimesse 
in materia, come previsto dai procedimenti normativi;  
gli interventi e la discussione hanno assunto toni 
decisamente alti, spesso impropri e oltre i limiti di 
un civile dibattito, prevalentemente a causa di uno 
degli strumenti utilizzati, i social, dove è evidente 
a tutti quanto sia facile ed immediato eccedere;
prescindendo da questa considerazione, vorrei 
rassicurare sul ruolo dell’Amministrazione, che ha 
come primo obiettivo e responsabilità la gestione del 
territorio e dei suoi abitanti; che è chiamata a valutare 

per quanto di sua competenza le legittime richieste 
che pervengono, confrontandosi con altri Enti per 
altre competenze, senza pregiudiziali, ma tenendo 
conto di tutte le osservazioni pertinenti che vengono 
espresse.
Ad oggi posso assicurare che il Comune, intervenendo 
come una delle parti all’interno di un quadro 
normativo molto più ampio, si esprimerà evidenziando
i vincoli urbanistici, le caratteristiche e le istanze del 
territorio comunale e si adopererà affinché i 
procedimenti che verranno attivati considerino con 
la massima attenzione tutti questi elementi. Intanto, 
nel mese di dicembre sono programmati degli 
incontri pubblici.

Concludo con un sincero augurio a tutti di Buone 
feste e Buon Anno 2022.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2021

Leggi la 
versione online di 
Frossasco Oggi



Situazione Finanziaria

Riepiloghiamo alcuni macro dati più significativi:
Il bilancio di competenza 2021 prevede, tra le voci 
principali in entrata: entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa € 1.416 mila (di cui € 395 
mila per tassa rifiuti), trasferimenti correnti per € 860 
mila, entrate extratributarie per € 461 mila, entrate in 
conto capitale per € 602 mila.

Tra le principali voci di spesa:
smaltimento rifiuti € 395 mila, spese di personale € 
395.500, scuole € 263 mila, viabilità, gestione territorio, 
ambiente, infrastrutture € 1.019 mila, servizi sociali € 
182 mila, rimborso mutui (capitale + interessi) € 402 
mila.
Il residuo mutui al 31/12/2021 ammonterà a € 2.800 
mila circa.
Sono stati applicati € 44 mila  di avanzo di ammini-
strazione 2020.

Interventi effettuati

Elenchiamo qui di seguito i principali interventi 
effettuati nel corso dell’anno:

• lavori di manutenzione del patrimonio e del verde 
pubblico in varie zone del territorio comunale;

• rifacimento e sistemazione di ampi tratti di manti 
stradali in varie zone del territorio (via Ferreri, via 
San Bernardino, via Falconet, via della Grà);                                           

• opere di ripristino e messa in sicurezza della Porta 
di Pinerolo, danneggiata da un incidente;

• completamento dei lavori di ampliamento di 
Piazza Saint Jean de Moirans, con la posa di box 
prefabbricati uso cucina e servizi, allacciamento 
gas metano, opere di giardinaggio, modifica della 
viabilità per maggiore sicurezza, prevista inoltre 
la posa di giochi a terra;                     

• collocamento di un nuovo pannello informativo 
elettronico in zona Bivio (via Pinerolo);

• canalizzazione fosso in via Pascarenghi e siste-
mazione della banchina stradale; 

• avviati i lavori di realizzazione del nuovo attra-
versamento sul torrente Noce della ciclostrada 
Bruino-Pinerolo, importante intervento finanziato 
integralmente dalla Regione Piemonte;

• predisposto avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse per il riutilizzo dei locali al 1^ piano dell’ex 
Cottolengo (via Baisa) ristrutturati nel 2020, con 
attività preferibilmente di carattere sanitario, di 
cura alla persona, educative, sociali;

• acquisiti gli impianti di illuminazione pubblica di 
proprietà di Enel Sole srl  (n.  317 punti luce), per la 
prosecuzione del project  territoriale con i comuni 
di Pinerolo, Cantalupa, Roletto;

• realizzati parcheggi lungo via della Grà adiacenti 
al centro sportivo;

• predisposti e/o realizzati diversi interventi di ma-
nutenzione del reticolo viario con fondi PMO (Piani di 
Manutenzione Ordinaria del Territorio)/ ATO Idrico 
(Ambito Territoriale Omogeneo), tra cui integra-
zione lavori in strada delle Giornate.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Scuole:
• manutenzione straordinaria della scuola Primaria 

(tinteggiatura aule e spazi comuni) e dell’area 
verde; impermeabilizzazione di parte della scuola 
dell’Infanzia; ripristino di grondaie delle scuole 
Primaria e Secondaria a seguito furto;

• manutenzione straordinaria della palestra e locali 
servizi (tinteggiatura, sistemazione porte interne 
ed esterne, nuova insegna esterna);

• sostituzione di generatori di calore della scuola 
dell’Infanzia per miglioramento dell’efficienza 
energetica;

• acquisto di n. 20 nuove brandine per la scuola 
dell’Infanzia;

• svolti i bandi pubblici pluriennali per i servizi di 
mensa e trasporto scolastico.

Dal 1° settembre il nostro Istituto Comprensivo ha una 
nuova Dirigente di ruolo, dopo un lungo periodo di
assegnazioni temporanee e numerose sollecitazioni 
da parte delle Amministrazioni del territorio alle Au-
torità Scolastiche. L’Amministrazione collabora quo-
tidianamente ed attivamente con la Dirigenza scola-
stica per la migliore funzionalità nell’organizzazione 
dei servizi scolastici.

Ambiente, Territorio e Raccolta rifiuti:
• riattivata dopo alcuni anni l’adesione all’iniziativa 

nazionale “Comuni Fioriti” per una sempre mi-
gliore cura  del verde pubblico (parchi, aiuole, ro-
tonde) e del decoro urbano;  è stato indetto il 1^ 
concorso “Balconi e Giardini Fioriti” con premia-
zione durante la Sagra degli Abbà, per stimolare 
e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla 
cura e all’abbellimento del paese;                            

• rinnovata l’adesione al progetto 
“Puliamo il mondo”, che ha coin-
volto due classi della scuola Pri-
maria con la piantumazione e 
la cura di fiori all’ingresso della 
scuola;
• donate agli alunni delle scuole 
n. 250 borraccette da mezzo litro 
in tritan, materiale ecologico e 
riciclabile, realizzate dalla SMAT;                                                                            

• collocati n.10 portamozziconi di 
sigaretta in vari punti del paese 
e aumentati i cartelli di richiamo 
al senso civico contro l’abban-
dono delle deiezioni canine;                                           

• collocati nei parchi pubblici 
dodici cartelli di richiamo alla 
cura dell’ambiente, alla raccolta 
differenziata, ai comportamenti 
civici, realizzati nell’anno scola-
stico 2019-2020 dalle classi della 

scuola Secondaria con il progetto “Diamoci una 
regolata”;                       

• attivata, tra i sei Comuni costituenti (Scalenghe, 
Vigone, Frossasco, Roletto, Cantalupa, San Pietro 
Val Lemina), l’Associazione Temporanea di Scopo 
“Comunità Energetica del Pinerolese”, istituto pro-
mosso dalla Legge Regionale del 3 agosto 2018, n. 
12 e s.m.i., a cui potranno partecipare anche sog-
getti privati, al fine di promuovere il processo di 
decarbonizzazione del sistema economico e ter-

ritoriale e di agevolare la produzione, lo scambio 
e il consumo di energie generate principalmen-
te da fonti rinnovabili, nonché forme di miglio-
ramento dell’efficienza energetica e di riduzione 
dei consumi energetici

• i due punti-acqua SMAT (piazza Cavalieri di V.
Veneto e piazza Piamonte) hanno erogato com-
plessivamente 465.000 litri di acqua, corrispon-
denti al risparmio di 310.000 bottiglie PET; 

• attivate – grazie alla sensibilità ed impegno di al-
cune volontarie – delle colonie feline con     l’obiet-
tivo di gestire e contenere il fenomeno del randa-
gismo; l’attività di volontariato è supportata dalla 
possibilità di donazione di cibo e prodotti da parte 
dei cittadini presso alcuni esercizi commerciali;

• avviata la procedura per installare postazioni di 
ricarica per auto elettriche;

• avviata la procedura per installare sul territorio 
punti di wifi gratuiti,  in relazione all’assegnazione 
di fondi con il bando WIFI4EU;

• la media annua di raccolta differenziata al mese 
di ottobre 2021 è del  64,14% con assimilati, 60,70% 
senza assimilati, contro una media del bacino 
ACEA  del 60,33% con assimilati, del 57,83% senza 
assimilati;   nell’intero 2020 le % erano rispettiva-
mente :  Frossasco 62,97% e 58,27%, bacino ACEA 
61,02% e 57,24%.  Si nota quindi un graduale in-
cremento della nostra raccolta differenziata, che 
sollecitiamo a migliorare ulteriormente ponendo 
attenzione alle abitudini e ai comportamenti 
quotidiani. 

• Uno strumento
utile nella corret-
ta differenziazione 
quotidiana dei rifiu-
ti domestici è l’app 
JUNKER, messa gra-
tuitamente a dispo-
sizione degli utenti  
dall’ACEA: scansio-
nando su smartpho-
ne il codice a barre 
del prodotto, Junker 
indica la corretta dif-

ferenziazione delle varie componenti secondo la 
normativa del nostro territorio; inoltre vengono forni-
te molte altre informazioni, tra cui l’ubicazione delle 
ecoisole, raccomandate per materiali ingombranti 
e importanti quantità di sfalci stagionali. 
• Kastamonu – a fine aprile la società ha presentato 

alla Città Metropolitana il progetto di riattiva-
zione dello stabilimento ex Trombini dismesso 
dal 2013. Sia l’Ente metropolitano che il Comune, 
dopo una prima lettura, hanno richiesto integra-
zioni documentali presentate alla Città Metropo-
litana a fine novembre; dovranno quindi essere 
attivate le successive fasi dei procedimenti di 
analisi e valutazione che competono a vari Enti, 

ognuno per il proprio ambito di responsabilità, a 
cui il Comune parteciperà attivamente eviden-
ziando i vincoli urbanistici, le caratteristiche e le 
istanze del territorio comunale.

Sociale
• costante partecipazione a bandi e progetti di 

pubblica utilità e cantieri lavoro di natura sociale 
che ha consentito l’impiego durante l’anno di n. 
14  lavoratori nella manutenzione del patrimonio 
e del verde pubblico e in vari servizi (vigilanza 
scuole, trasporto anziani, supporto al volontariato);

• proseguita la partecipazione al Consorzio Inter-
comunale Servizi Sociali CISS e Sportello di pros-
simità (tutele) di Pinerolo, con assegnazione di 
nuove risorse finanziarie di provenienza statale 
per l’ ampliamento dei servizi offerti; il CISS eroga 
servizi diretti ai cittadini e supporta il Comune nella 
valutazione delle richieste di contributi economi-
ci di vario genere (sgravi sulle tariffe dei servizi 
scolastici, fondo di solidarietà alimentare/buoni 
spesa, sostegni per canoni di locazione e utenze, 
ecc…);

• proseguiti, con l’attività dei volontari, i servizi del 
punto decentrato ASL per prelievi e analisi mediche 
e il servizio di trasporto anziani;

• aumentato il valore dei bonus bebé assegnati a 
tutti i nuovi nati dell’anno; 

• confermata la destinazione del provento del 5 
per mille per finalità sociali e l’adesione a pro-
getti di solidarietà internazionale (Burkina Faso);

• erogati contributi ai centri estivi e alle famiglie 
con minori per il ristoro dei costi sostenuti per la 
frequenza; erogati fondi di solidarietà alimentare, 
bonus sociali e sostegni al reddito per paga-
mento di canoni di locazione e utenze domesti-
che, con parametri ISEE;

• conferita la cittadinanza italiana a 8 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune.

Sport ed eventi sportivi
• autorizzata la modifica di alcuni campi sportivi 

del centro La Grà (intervento realizzato dal con-
cessionario privato dell’area), per il migliora-
mento dell’offerta sportiva e della partecipazione 
di utenti;

• rinnovate le concessioni di utilizzo della palestra 
comunale alle varie associazioni sportive ed 
educative, compresa la concessione estiva per 
il Camp Billo di basket 2021;

• predisposta l’acquisizione di una tribuna per la 
palestra comunale.

Giovani: 
• stimolata e sostenuta la costituzione di un “gruppo 

giovani” nell’ambito dell’associazione Proloco, per 
coinvolgere le giovani generazioni nell’esperienza 
dell’associazionismo e dell’impegno di volontariato 
a favore della comunità; 


