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Numero 1 - 2013

Strade dritte e lingue storte
Con questo primo numero del 
2013 l’Amministrazione intende 
dare una panoramica sulle 
realizzazioni degli ultimi anni e 
fornire informazioni su attività o 
cambiamenti in atto.
Particolarmente importante è 
stato l’apporto delle associazioni, 
dei gruppi  di volontariato e di 
tutte le persone di buona volontà 
che hanno operato, nelle forme 
più diverse, per il bene comune. 
A tutti loro, a nome di 
tutta la cittadinanza, va 
i l  sentito r ingraziamento 
dell’amministrazione comunale.
In questi mesi ed anche ora 
si preferisce non entrare in 
polemica con chi dedica il suo 
tempo a diffondere in vari modi 
accuse e falsità vergognose.
In queste pagine vorremmo 
piuttosto riassumere questi 
quattro anni con un’esposizione 

piana e serena di quanto 
realizzato. Quasi esclusivamente 
servizi per la gente e tutela 
dell’ambiente: questo era il 
nostro impegno!
Un proverbio locale, molto locale, 
ricorda Frossasco come “paese 
dalle strade diritte e dalle lingue 
storte”. 
Vorremmo, per il  nostro 
Frossasco e per tutta la nostra 
Italia, un destino migliore: meno 
polemiche sterili e maggiore 
disponibilità a fare, per sorridere 
di più e vivere meglio. Per 
raggiungere obiettivi pratici e 
condivisibili, invece di perseguire 
interessi personali miopi e 
meschini. 
A volte si commettono anche 
errori, ma l’impegno per i nostri 
concittadini è stato e sarà l’unico
nostro interesse.

La Giunta Comunale

Centro storico - Nelle 
strade del centro storico sono 
state realizzate le coperture 
dei fossi e le canalizzazioni 
sotterranee delle acque 
piovane. La risistemazione dei 
parcheggi sarà completata al 
termine dei lavori della SMAT per 
gli allacciamenti delle utenze e 
una volta assestate le sedi degli 
scavi.

Prima Dopo

A proposito di viabilità, aree verdi e arredo urbano

Si può essere DI 
Frossasco ma, anche, 
NASCERE a Frossasco - Il 10 
gennaio, alle ore 5,33 è nata 
Lara, per scelta dei genitori, in 
casa sua, a Frossasco.
Salutiamo con simpatia la 
nuova (doppiamente) cittadina, 
i genitori Ilaria e Marco, la 
sorellina Alice.

Potrai ricevere le informazioni del Comune di Frossasco iscrivendoti 
all’indirizzo infonews-subscribe@comunefrossasco.it.

Riceverai anche Frossasco Informa in formato elettronico.
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Via del Vallone - I lavori 
effettuati dalla Comunità 
Montana per il miglioramento 
della viabilità sono stati fatti 
coincidere con quelli della 
SMAT per il rifacimento 
dell’acquedotto: così non si è 
intervenuto due volte sul fondo 
stradale, che verrà sistemato 
definitivament a breve.

Continua da pagina 1

Zona scuole - Nella zona 
antistante le scuole, in parte in 
collaborazione con la Provincia 
e in parte anticipando alcuni 
lavori spettanti alla società che 
ha edificato il Viravot, il comune 
ha realizzato le opere per 
l’attraversamento in sicurezza 
di via Bivio, le vie di accesso 
alle scuole e allo stesso Viravot, 
una prima sistemazione dei 
parcheggi.
Messe in atto altre modifiche,  
piccole ma importanti: lo 
smusso dell’angolo di recinzione 
della scuola media davanti alle 
elementari, la nuova uscita della 
scuola media sul piazzale della 
palestra, la nuova sbarra per 
l’accesso.

Sistemazione cimitero - Dopo 
le vostre segnalazioni nel cimitero 
le vecchie scale pericolose sono 
state sostituite da nuove scale 
comode e sicure.

Sistemazione aree verdi 
Realizzati numerosi interventi di 
miglioramento: messa a dimora 
di alberi (per es. nei giardini delle 
scuole), nuovi tavoli e panche 
nelle aree verdi (Bivio, piazza 
Saint Jean, piazza della chiesa).  
Gli alberi malati eliminati nella 
piazza della chiesa e nelle vie 
del centro saranno sostituiti 
non appena trascorso il tempo 
tecnico di attesa necessario 

dopo l’abbattimento.

A proposito di viabilità, aree verdi e arredo urbano

Per le bici - Stanno per 
essere installate le rastrelliere 
per le biciclette al Bivio, presso 
l’ex stazione AGIP.
In questo modo verrà agevolato 
l’uso della bicicletta per gli 
utilizzatori del centro di incontro 
del Bivio e anche per chi, almeno 
nella bella stagione, vorrà 
raggiungere i mezzi pubblici.
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A proposito di ambiente e risparmio energetico

Impianti FV sui tetti 
degli edifici pubblici - Gli 
impianti della scuola elementare, 
dei musei del Gusto e 
dell’emigrazione e della palestra 
sono stati attivati nella primavera 
2011. Intervento finanziato con 
mutuo ventennale di circa € 
480.000.  Sommando l’incentivo 
GSE (ventennale) ed il risparmio 
sull’energia elettrica, dai conti 
del primo anno di esercizio, 
risultano la copertura totale 
della rata del mutuo ed un utile 
netto annuo di circa € 21.500.

Impianto FV zona Bivio -  
Allacciato dopo molti ritardi a 
maggio 2012, ha ottenuto  il 
riconoscimento della vendita 
dell’energia e dell’incentivo GSE. 
I primi introiti stanno arrivando 
in questi mesi e proseguiranno 
per 20 anni. Con l’entrata in 
funzione di questo impianto 
si è raggiunto l’obiettivo 
di produrre sul territorio 
comunale energia elettrica dal 
sole pari ai consumi di  tutte le 
abitazioni e dei servizi pubblici.

Lampade a LED per 
l’illuminazione pubblica - Nel 
2012 circa un quinto del parco 
lampade, iniziando da quelle 
meno efficienti, è stato sostituito 
con moderne lampade a led che 
consumano circa la metà: in via 

Bivio, via del Boschetto e 
in molte altre strade. Sono stati 
anche eliminati diversi contatori 
fonte di inutili costi fissi. Il 
sistema provvede a ridurre 
l’intensità luminosa ed i consumi 
nelle ore centrali della notte.
Al fine di contenere i consumi si 
è provveduto anche a ridurre il 
numero dei punti luce attivi in 
alcune zone.

Accesso dell’Ecoisola - 
L’ACEA ha ridotto gli orari  di 
accesso all’Ecoisola in modo da 
disporre di più personale e 
ridurre gli abusi nei conferimenti. 
Quando il nuovo sistema di 
controllo andrà a regime per 
depositare rifiuti alle Ecoisole 
occorrerà  presentare il Codice 
Fiscale (per le aziende un 
tesserino specifico) e si verrà 
registrati da un’apparecchiatura 
sistemata su di un mezzo mobile 
dell’ACEA.

Nuovo orario Ecoisola di 
Frossasco - In vigore dal 18 
marzo.
 martedì: 13,15 - 15,30
 Giovedì:  10,20 - 12,45
 Venerdì:  10,20 - 12,45

Sabato aperto Pinerolo Est in viale 
Costituzione vicino al Polo 
Ecologico ACEA - dalle 8,15 alle 
15,45.
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L’amministrazione ha 
ottenuto dall’ACEA, in 
comodato gratuito, un punto 
di distribuzione di metano per 
autotrazione per gli autoveicoli 
comunali, presenti e futuri. È 
stato acquistato un primo 
mezzo alimentato a metano, 
riducendo costi di esercizio, 
tempi di rifornimento (si fa “in 
casa”, nelle ore notturne), 
inquinamento.

Raccolta differenziata 
rifiuti - È stato istituito e poi, nel 
2012, prolungato fino all’inverno, 
il servizio di raccolta delle 
potature e degli sfalci dei giardini
Si raccomanda di non conferire 
il materiale nei sacchi in 
plastica.  Con l’aiuto di volontari 
è iniziato un servizio di 
informazione e di segnalazione 
per la corretta realizzazione della 
raccolta differenziata.

TARES - Per legge dello 
stato nel 2013 la Tassa Raccolta 
Rifiuti urbani (TARSU) sarà 
sostituita dalla nuova TARES, con 
nuove modalità di calcolo.
Non appena la nuova situazione 
sarà definitivamente chiarita 
l’Amministrazione provvederà a 
informare dettagliatamente i 
cittadini.

Il comune di Frossasco, 
in collaborazione con le 
associazioni, ha incentivato 
l’utilizzo delle sacche di tela e dei 
sacchetti biodegradabile per 
la spesa. Per le manifestazioni 
pubbliche si sta abbandonando 
l’utilizzo delle stoviglie in plastica 
monouso a favore di stoviglie 
biodegradabili o, meglio 
ancora, di quelle permanenti 
(non usa e getta).

Frossasco è stato uno dei primi 
comuni a dotarsi di un chiosco 
pubblico per la distribuzione 
di acqua gasata e naturale: 
sono così eliminate dai rifiuti 
centinaia di migliaia di bottiglie 
di plastica ogni anno. La SmAT 
sta per cambiare la modalità 
di pagamento dell’acqua 
prelevata: a causa dei frequenti 
danni e furti ai chioschi invece 
delle monetine si useranno delle 
schede prepagate ricaricabili 
presso un apparecchio sistemato 
nell’atrio del municipio.

A proposito di ambiente e risparmio energetico
Continua da pagina 3
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A proposito di servizi, sanità, attività sociali e istruzione
Centro sociosanitario 

ex Cottolengo - Acquisizione 
dell’immobile (circa 3000 mq di 
superficie coperta e il terreno 
circostante) per un valore di circa 
800000 €, coperto da un mutuo 
ventennale.

Ammodernamento della 
struttura - La struttura è stata 
sottoposta ad una prima serie di 
interventi quali:
- rinnovamento completo del 
sistema di riscaldamento e di 
produzione di acqua sanitaria, 
completo di pannelli solari 
termici e di valvole termostatiche 
sui singoli termosifoni
- realizzazione di una moderna 
rete informatica interna.

Il secondo piano dell’edificio è 
stato, in accordo con l’ASL, 
destinato temporaneamente 
agli ospiti di una casa di riposo 
del territorio nella quale sono in 
corso lavori di ristrutturazione. 
Il piano seminterrato è destinato 
alle associazioni ed è stato dato 
in gestione alla Proloco.

Attivato il servizio “medicina di 
gruppo – UNImED-VALNoCE”, 
associazione di medici di base 
che garantiscono la presenza 
continua dalle 8,30 alle 19 ed un 
servizio di segreteria 
centralizzato. Si è avuto anche il 
ritorno del servizio di pediatria a 
Frossasco. Info sul sito del 
comune.

Servizio di prelievo 
diretto senza prenotazione 
per alcune analisi biomediche. 
Ritiro referti esami e visite - È 
possibile grazie al lavoro di 
cittadini volontari che hanno 
seguito un periodo di 
addestramento presso l’ASL per 
lo specifico lavoro di ufficio. 
Per adesso vengono effettuati 
secondo questa modalità i 
prelievi per esami INR – TAO. 

(vedi box)

Trasporto gratuito 
anziani e disabili - Il trasporto  
di anziani e disabili, nei casi di 
effettiva necessità, è stato reso 
gratuito, utilizzando i mezzi del 
comune e la disponibilità dei 
volontari. Nel corso del 2012 
sono stati effettuati oltre 200 

interventi.

Sito Internet del comune 
www.comunefrossasco.it

Il sito è stato rinnovato 
completamente e contiene le 
informazioni aggiornate sui 
servizi, le manifestazioni, le 
attività delle associazioni, la 
modulistica on line, l’albo 
pretorio.
Anche la rete informatica del 
comune è stata aggiornata e 
migliorata.

Servizio prelievi 
Referti esami laboratorio - Tutti

Mercoledì dalle 8,30 alle 9,30
Giovedì dalle 11,00 alle 12,00

presentando la ricevuta 
pagamento ticket o documento di 
esenzione (ed eventuale modulo 
di delega).

Referti visite ambulatoriali
Giovedì  dalle 11,00 alle 12,00

consegnando la richiesta entro 
il mercoledì dalle 8,30 alle 
9,30 corredata da ricevuta del  
pagamento ticket o documento di 
esenzione (ed eventuale modulo 
di delega).

Esami INR - TAo
(per terapia anticoagulante) 

in accesso diretto, senza 
prenotazione.

Mercoledì dalle 8,00 alle 9,00 
dietro presentazione di richiesta 
del medico.
Per altri esami abbinati o 
comunque per tutte gli 
altri prelievi è necessaria la 
prenotazione presso il medesimo 
ambulatorio dal lunedì al venerdì 
dalle 11,30 alle 12,00. 
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Aiuto alle famiglie - È 
stata intensificata la 
collaborazione con la Parrocchia, 
la Caritas ed il Sermig per seguire 
ed aiutare le sempre più 
numerose famiglie in difficoltà 
economiche.
Del gruppo di lavoro Caritas Val 
Noce fanno parte il consigliere 
con delega ai servizi sociali ed 
un assessore.
Sono in atto raccolte di fondi e di 
generi alimentari, sia in modo 
sistematico e diluito nel tempo 
sia attraverso “giornate di 

raccolta alimentare”.

Scuola - Il servizio mensa è 
stato assegnato ad una società in 
possesso di tutti i requisiti 
mantenendo la preparazione 
sul posto ed un costo del buono 
fra i più bassi in assoluto. Alle 
medie, su richiesta dei genitori, 
sono stati mantenuti alcuni 
pomeriggi, ed il servizio di 
assistenza durante la pausa mensa, 
in assenza dei docenti, è effettuato 
da un’associazione di genitori.

Particolare attenzione 
e disponibilità è stata rivolta 
alle possibilità di aggregazione, 
scambio di idee, crescita 
dell’offerta culturale in tutte 
le sue forme: serate a tema, 
commemorazioni di date 
importanti, conferenze, 
concerti. Finalmente alcune 
strutture importanti che 
hanno comportato notevoli 
investimenti pubblici, sono 
state utilizzate per i cittadini.
Le sale, l’aula informatica 
(quest’ultima completamente 
rinnovata) ed i cortili del Museo 
dell’Emigrazione e dell’Argal, 
realtà fino a poco tempo fa 
piuttosto “estranee” al paese, 
sono oggi sede viva di incontri 
con la popolazione, feste 
pubbliche e private, affollati 
corsi sui più disparati ed 
interessanti argomenti. 
Possiamo dire con orgoglio 
di avere attivamente agito 
affinché i Frossaschesi possano 

A proposito di servizi, sanità, attività sociali e istruzione
Continua da pagina 5

incontrarsi, conoscere 
realtà diverse, condividere e 
mettere in comune le proprie 
abilità e competenze.
Unitre val Noce - Con il pieno 
appoggio e la fattiva collabo-
razione dell’amministrazione si 
è costituita la sezione UNITRE 
Val Noce che, ormai al terzo 
anno di vita, è diventata un 
centro di aggregazione 
importante per Frossasco ed i 

paesi vicini.

A proposito di cultura e manifestazioni
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A proposito di cultura e manifestazioni
Aule informatiche - 

Presso una sala dell’ARGAL è 
stata allestita un’aula informatica 
con 10 personal computer in 
rete e connessi ad internet che, 
insieme con la rinnovata aula 
informatica presso la scuola 
media, sono utilizzate dagli 
studenti e dai cittadini per i corsi 
dell’UNITRE.

Bambini e ragazzi - 
Molte attività per i più giovani:
Estate Ragazzi, organizzata in 
collaborazione con la Parrocchia, 
vede una intensa partecipazione 
al mattino e al pomeriggio nei 
mesi estivi.
Numerose occasioni di incontro 
per Halloween, scambio delle 
figurine, giornate della lettura, 
mercatini, ecc.

Punto internet e  
bibblioteca - Nei locali della 
Biblioteca (Museo dell’Emigra-
zione, apertura martedì e 
venerdì ore 15-18) è attivo un 
punto di collegamento a 
Internet. Nella biblioteca si 
riunisce con cadenza regolare il 
circolo di lettura aperto a tutti. 
Presso molti esercizi pubblici è 
entrato in funzione un sistema di 
scambio di libri, vivacemente 

utilizzato dai cittadini.

Assistenza domiciliare - 
È sempre attivo e disponibile il 
servizio per permettere agli 
anziani di continuare a rimanere 
nella propria abitazione.

Associazione anziani - Il 
rinnovamento dell’Associazione 
Anziani è stato coadiuvato 
dall’amministrazione che ha 
contribuito al trasporto con 
autobus per le gite ed i ripristinati 

soggiorni marini.

Continua da pagina 6

Gemellaggio Saint Jean 
de moirans – 15 anni - Nel 2013 
ricorre il 15° anno del gemellaggio 
con Saint Jean de Moirans. Negli 
anni scorsi sono stati avviati 
interessanti contatti e scambi a 
livello sportivo, coinvolgendo le 
squadre giovanili di calcio delle 
due realtà. Il 17 marzo alcuni 
ragazzi di Frossasco hanno 
partecipato alla tradizionale corsa 
di Saint Jean. Per i 15 anni del 
gemellaggio si stanno preparando 
scambi culturali di tipo musicale, 
coinvolgendo la banda e il coro 
UNITRE. Si invitano i cittadini a 

partecipare.



FRoSSASCo INFoRmA Numero 1 - 2013

8

A proposito di... far tornare i conti
Palestra - Risolvendo una 

situazione che ha determinato 
per anni attriti con Cantalupa e 
Roletto, è stata acquisita la 
completa proprietà della 
palestra. 
Il valore, determinato in base alla 
valutazione dell’Agenzia del 
Territorio (oggi Agenzia delle 
Entrate), verrà corrisposto ai 
comuni ex comproprietari in 
rate ventennali non indicizzate e 
senza interessi 
Ormai la palestra è utilizzata 
pressoché a tempo pieno dalle 
associazioni con utenti di tutte le 
età. I calendari e gli orari sono 
consultabili on line sul sito del 
comune (Associazioni sportive),
Agli utilizzatori viene richiesto 
un modesto contributo a 
parziale copertura dei costi di 
gestione.

Sicurezza - Si sta procedendo 
all’adeguamento e rinnovo del 
sistema di videosorveglianza.

museo dell’emigrazione 
e museo del gusto - Argal - 
Queste realizzazioni, ereditate 
dalle precedenti amministrazioni, 
sono divenute particolarmente 
onerose in conseguenza della 
stretta finanziaria da parte di 
Provincia e Regione e 
dell’abbandono dell’Argal da 
parte della Comunità Montana. La 
nuova direzione dell’Argal sta 
lavorando per migliorare la 
gestione economica dell’ente.

I conti comunali - In 
questi anni è in atto una 
progressiva stretta economica 
da parte dello Stato nei 
confronti delle 
amministrazioni locali: 
riduzione dei trasferimenti 
finanziari ai comuni (la quota 
di tasse pagate allo stato che 
vengono ritornate al  
territorio), limiti alle spese del 
personale (da anni non è 
possibile aumentare il numero 
dei dipendenti) e non solo, 
blocco della possibilità di 
contrarre mutui. In risposta a 
ciò si sta procedendo ad 
un’attenta analisi di tutte le 
fonti di spesa e alcune 
verranno ridotte in base a 
scelte di priorità.

Ricordiamo anche che non 
abbiamo aumentato l’ImU!

mutui - Si è parlato molto dei mutui contratti dall’attuale 
amministrazione.  Al 31/12/2012 la situazione del Comune di Frossasco è 
la seguente:
Debito residuo totale: .......................................................... 4.950.000 € 
Di cui:
da mutui contratti dalle precedenti amministrazioni: ...... 3.565.000 €
da mutui contratti dall’attuale amministrazione: .............. 1.385.000 €
   
Totale rate annue di ammortamento: .................................... 507.000 € 
Di cui:
rata da mutui delle precedenti  amministrazioni:................. 395.700 €
rata da mutui dell’attuale amministrazione: ......................... 111.500 €

È facilmente constatabile che l’attuale amministrazione ha acceso mutui 
per una cifra decisamente inferiore rispetto a quanto fatto in passato. 
L’aspetto assolutamente nuovo dei nuovi mutui è che in gran parte “si 
pagano da soli”. La rata annuale di 111.500 €  (acquisto dell’ex 
Cottolengo, oggi centro socio sanitario, sistemazione delle vie del 
centro, impianti fotovoltaici e led per l’illuminazione pubblica) è coperta 
pressoché totalmente dagli introiti derivanti dagli stessi interventi: 
canoni di uso dei locali del centro socio sanitario, benefici del 
fotovoltaico e risparmio dalle lampade a led.
In base alle nuove regole finanziarie per i comuni, dal 2012 in avanti 
sarebbe stato comunque impossibile per Frossasco accedere a nuovi 
mutui. Si è deciso quindi di utilizzare la residua possibilità di contrarre 
mutui entro il 2011per realizzazioni utili dal punto di vista sociale, 
ambientale  e della sostenibilità economica. 
Ricordiamo infine che lo strumento del mutuo è comunque utilizzabile 
solo per interventi di investimento e non per spese correnti di qualsiasi 
tipo, quali manutenzioni ordinarie, spese per personale, assistenza sociale 

o altro. 
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“Il Bivio” - In 
collaborazione con la Proloco 
tutte le seconde domeniche del 
mese il bivio si animerà con 
bancarelle, animazione e 
ristorazione. Su iniziativa dei 
commercianti è stato avviato 
questo progetto atto anche a 
valorizzare dal punto di vista 
turistico la nuova zona 
commerciale.


