
Comune di Frossasco

Cultura
• alcune attività ed iniziative culturali, dopo il 

decretato primo periodo di sospensione, sono 
state riprogrammate se pur in forma ridotta, 
salvo ulteriori adeguamenti/sospensioni in 
conformità alle disposizioni via via emesse;

• introitato dallo Stato un contributo straordinario 
per le biblioteche comunali per l’acquisto di libri, 
che ha arricchito la nostra biblioteca di oltre 160 
volumi per bambini e adulti;

• slittata al 2021 l’installazione della terza postazione 
di book crossing, come pure le serate per la
presentazione dei neo-laureati (sospese mentre 
erano in corso di organizzazione) e gli incontri 
con i nuovi residenti; 

• avviato l’iter progettuale di riqualificazione ed 
ammodernamento del Museo Regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel mondo 
(inaugurato nel 2006), con il determinante contributo 
della Regione Piemonte ed il supporto di altri enti 
ed associazioni.

Giovani:
• programmato un incontro con i giovani dai 18 ai 

25 anni con l’obiettivo di riattivare l’Associazione 
Giovani, incontro purtroppo rinviato causa Covid.

Sport / eventi sportivi :
• riassegnata mediante bando pubblico la gestione 

del centro sportivo della Grà ed incrementate le 
attrezzature ludico-sportive con utilizzo di fondi 
statali dedicati; 

• proseguito l’iter del progetto del nuovo attraver-
samento sul torrente Noce della ciclostrada 
Bruino-Pinerolo con fondi regionali, con previsione 
di realizzazione nella primavera 2021;

• nel mese di settembre riattivate per un breve 
periodo (secondo le disposizioni statali) varie 
attività sportive presso la palestra comunale e il 
campo calcio, dopo un intervento straordinario 
(dovuto ad atti vandalici) di pulizia e manutenzione 
della palestra, a cui hanno collaborato diverse 
associazioni sportive.

Eventi e manifestazioni:
• quest’anno erano programmati importanti 

anniversari associativi: 150° della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso; 90° della Sezione ANA Associazione 
Nazionale Alpini; 60° dell’AVIS Associazione Volontari 
Italiani del Sangue; 30° del gemellaggio con Piamonte 
(Argentina); tutte le manifestazioni sono state 
rinviate, con la volontà di riprogrammarle nel 
corso del prossimo anno;

• per la festa patronale, in assenza di manifestazioni
ed eventi causa Covid, si è voluto mantenere 
almeno il momento tradizionale della consegna 
delle chiavi agli Abbà;

Personale:
• il personale comunale sin dal mese di febbraio 

ha adeguato la propria attività alle disposizioni 
Covid, attivando anche parzialmente il lavoro a 
distanza con l’obiettivo di non arrecare disagi e 
mantenere il livello di qualità del servizio; ulteriore 
impegno straordinario ha richiesto lo spostamento 
dei seggi elettorali presso l’Argal per il referendum 
del 20/09 scorso, al fine di non interrompere l’attività 
scolastica appena ripresa;

• nel mese di ottobre ha raggiunto il traguardo 
della pensione una dipendente dell’Ufficio Anagrafe 
ed è stato avvicendato il Segretario Comunale: 
dopo quattro anni di servizio della dott.ssa Elisa 
Samuel, contraddistinto da elevata professionalità 
e straordinario impegno, diamo il benvenuto al 
dott. Maurizio Abbate.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno i nostri obiettivi per il 2021
Alcuni obiettivi per il 2021 

(compatibilmente con le risorse disponibili e con l’andamento dell’emergenza Covid):
• realizzazione di loculi e cellette cimiteriali    • rifacimento tratti di strade comunali

• aumento di controllo del territorio
• interventi di messa in sicurezza e sviluppo sostenibile del territorio con fondi statali

e di manutenzione con fondi PMO  (tra cui ripristino di sentieri e fontane) 
• installazione di tribuna in palestra   • bandi di gara per servizio mensa e trasporto scolastico

• realizzazione di infrastrutture per ricarica auto elettriche
• iniziative culturali e sociali in collaborazione con scuole e associazioni.

Sono tanti i ringraziamenti da 
porgere al termine di quest’anno :

ai volontari che collaborano in vari servizi,
alle associazioni (in particolare AIB, Alpini e Avis attive e 

disponibili durante la prima fase dell’emergenza Covid), 
alle aziende private locali che hanno promosso e sostenuto 

spontaneamente e generosamente interventi di solidarietà sociale,
ai dipendenti comunali e collaboratori per il costante impegno,
a tutti coloro che durante l’anno, in varie forme, hanno collaborato

a beneficio del paese.

GRAZIE ai frossaschesi di ogni età che vivono questo difficile 
periodo con fermezza, pazienza, coraggio, disponibilità 

e responsabilità reciproca. 

Ci auguriamo che il 2021 riporti a tutti al più presto
serenità e normalità nel nostro vivere quotidiano.
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lunedì 9/12-15/16, martedì 15/18, mercoledì 15/16, giovedì e venerdì 9/12.
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tel. 0121 352104  fax 0121 352010  -    pec : comune.frossasco.to@legalmail.it
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Cari Concittadini,
il mese di dicembre è normalmente il tempo dei 
bilanci, l’occasione per fermarsi a riflettere, a 
ripensare, a rivivere gli eventi accaduti, le esperienze
fatte durante l’anno che sta per concludersi. 
Il 2020 è stato un anno che nessuno al mondo potrà 
mai dimenticare, uno di quegli anni caratterizzati da 
eventi unici, un anno che purtroppo passerà alla 
storia perché una pandemia improvvisa a livello 
mondiale ha sconvolto le nostre vite quotidiane sotto 
tanti aspetti: la salute, la serenità, la socialità, 
l’economia, la sicurezza, la visione del futuro.

Posso dire che il nostro paese si è fin da subito 
prodigato per reagire nel migliore dei modi a 
questa difficile situazione in cui siamo riusciti 
tutti insieme ad organizzare le attività e i supporti 
essenziali in una realtà totalmente nuova dal punto 
di vista umano e sociale, individuale e comunitario, e 
a regolare i comportamenti secondo le disposizioni,
adattandoci ai limiti ed affrontando i sacrifici che 
venivano richiesti.

Desidero perciò ringraziare tutti per la loro 
collaborazione.
Rinnovo l’augurio di pronta guarigione ai nostri
concittadini colpiti dal Covid e rivolgo un caro 
pensiero a coloro che purtroppo ci hanno lasciato
e alle loro famiglie.
La pandemia non è ancora terminata, il futuro
prossimo è ancora incerto, ma agendo – come 
abbiamo imparato – con il massimo senso di 
responsabilità reciproca, individuale e collettiva, 
potremo contribuire al superamento della crisi.

Anche l’attività amministrativa ha dovuto fare i conti 
–da fine febbraio - con l’emergenza, che spesso ha 
preso il sopravvento sull’ordinaria amministrazione; 
devo qui ringraziare tutti i dipendenti comunali che 
hanno saputo rispondere con professionalità alla
situazione straordinaria e nello stesso tempo 
hanno continuato a svolgere tutti i servizi, con un 
lavoro molto intenso che prosegue tuttora. 

Qualche opera in corso ha subìto sospensioni o 
rallentamenti, qualche nuovo cantiere ha subìto 
dei rimandi dovendo dare priorità ad opere urgenti,
come l’adeguamento delle strutture scolastiche 
per assicurare la possibilità di un regolare rientro a 
scuola o svolgere attività straordinarie di carattere
sociale. Siamo comunque riusciti a realizzare in 
ampia misura gli obiettivi prefissati, come troverete 
descritto nelle pagine interne, con costante impegno 
ed attenzione. 

Termino con un pensiero alle prossime festività : 
quest’anno dovremo forse ritrovare l’essenzialità 
delle feste, dovremo forse sacrificare abitudini di 
socialità e familiarità, ma lo scambio di auguri ci 
da modo di rafforzare i legami, di auspicare tempi
migliori; per questo auguro a tutti Buone Feste e Buon 
Anno 2021.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2020



Situazione Finanziaria

Riepiloghiamo alcuni macro dati più significativi:
Il bilancio di competenza 2020 prevede, tra le voci 
principali in entrata: entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa € 1.440 mila (di cui € 409 
mila per tassa rifiuti), trasferimenti correnti per € 897 
mila, entrate extratributarie per € 407 mila, entrate in 
conto capitale per € 387 mila.

Tra le principali voci di spesa:
smaltimento rifiuti € 409 mila, spese di personale 
€ 400 mila, scuole € 258 mila, viabilità, gestione territorio, 
ambiente, infrastrutture 905 mila, servizi sociali € 335 
mila, rimborso mutui (capitale + interessi) € 402 mila.
Il residuo mutui al 31/12/2020 ammonterà a € 3.068 
mila circa. Sono stati applicati € 182 mila ca. di avanzo 
di amministrazione 2019.
L’emergenza COVID ha avuto e sta tuttora avendo 
effetti sul bilancio, per minori entrate e maggiori spese,
con progressivi introiti di contributi straordinari regionali 
e statali finalizzati a specifici impieghi. 
In sede di consuntivo definitivo sarà misurabile l’effetto 
finanziario complessivo della pandemia anche sul 
bilancio comunale, come – purtroppo – sull’economia 
locale e nazionale.

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

• lavori di manutenzione in varie zone del territorio 
comunale e sistemazione di tratti di manti stradali; 
erano in programma interventi più consistenti, 
rinviati per la diversa destinazione di risorse 
finanziarie e impegno del personale comunale 
ad emergenze ed imprevisti, tra cui spese legali 
per situazioni pregresse e spese legali/tecniche 
di difesa in due gradi di giudizio risultati 
totalmente favorevoli al Comune;   
   

• riqualificazione del primo piano dell’edificio 
ex-Cottolengo di via Baisa a temporanea destinazione 
di plesso scolastico per urgenti esigenze del Comune 
di Cantalupa, presumibilmente della durata di un 
anno; l’intervento è stato ripartito in quote (2/3 a 
carico Comune di Cantalupa, 1/3 a carico Comune 
di Frossasco);

• ampliamento della piazza Saint Jean de Moirans 
e allestimento con strutture per manifestazioni, 
fiere, mercati, attività delle associazioni;   
   

• restauro, riqualificazione e suggestiva illuminazione 
delle quattro porte medioevali a seguito di bando 
del GAL Escartons e Valli Valdesi;

• acquisto del secondo pannello informativo elettronico 
per la zona Bivio, per fornire avvisi ed informazioni;

• realizzazione di 56 cellette ossario presso il cimitero 

comunale;
• acquisto di un nuovo mezzo operativo per 

miglioramento del parco automezzi comunale;
• sistemazione e potenziamento rete acquedotto e 

rete fognaria in località Bivio.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Lavori PMO (Piani di Manutenzione Ordinaria 
del Territorio) con fondi ATO Idrico (Ambito 
Territoriale Omogeneo):
• ripristino di scogliere in sponda destra e ponte 

San Giusto sul torrente Noce; 

• sostituzione della canalizzazione delle acque 
bianche in via Principe Amedeo;

• realizzazione di scogliera sottoscarpa sulla pista 
ciclabile;

•  muro di contenimento fosso in strada delle Giornate.

Scuole:
• effettuati numerosi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; in particolare, al fine 
di aumentare l’efficientamento energetico, sono 
state sostituite le caldaie del blocco C della scuola 
Secondaria di primo grado e della scuola Primaria;

• acquistate 35 nuove brandine per la scuola 
dell’Infanzia e realizzata una nuova piattaforma 
in pavimento antitrauma. 

• realizzato il cablaggio della rete con adeguamento 
degli impianti per la connessione della fibra ottica 
alle scuole Primaria e Secondaria di primo grado;

• confermato il servizio scuolabus senza aggravio 
di costi per gli utenti (maggiori costi Covid a carico 
del Comune).

lavori conseguenti all’emergenza Covid-19:
• adeguamento degli spazi e delle aule didattiche 

di tutte le scuole;
• modifica del refettorio della scuola Secondaria 

di primo grado con creazione di tre nuove aule 
didattiche adeguate alla normativa sul 
distanziamento tra gli studenti;

• confermato il servizio mensa con modifica della 
modalità di erogazione, in accordo con l’Istituto 
Comprensivo; le norme anti-Covid (in particolare: 
igienizzazioni, utilizzo materiale compostabile, 
maggior impiego di personale) hanno determinato 
un aumento del costo unitario dei pasti, sostenuto
interamente dal Comune per gli utenti delle
scuole dell’Infanzia e Primaria, mentre per la 
scuola Secondaria (consortile) le tre Amministrazioni
hanno determinato di suddividere l’aumento 
parte a carico delle famiglie, parte a carico dei 
Comuni.

Raccolta rifiuti :
• la media annua di raccolta differenziata al mese 

di agosto 2020 è del 58%  (media bacino Acea 
56,7%) con un leggero incremento rispetto agli 
anni precedenti; anche questo dato è condizionato 
dall’effetto Covid, per la chiusura temporanea 
delle ecoisole nell’aprile scorso imposta 
dall’emergenza sanitaria; rinnoviamo l’invito a 
proseguire con una sempre migliore differenziazione 
dei rifiuti e con il maggiore utilizzo dell’ecoisola di 
via Piscina per i materiali ingombranti;

• é sempre attivo l’Albo compostatori comunale 
con riduzione della Tassa Rifiuti per gli utilizzatori.

Ambiente e Territorio:
• su richiesta del Comune, Arpa Piemonte ha       

effettuato rilevamenti sulla qualità dell’aria e 
sulle emissioni elettromagnetiche mediante 
strumentazione e stazione mobile posizionate 
all’interno del plesso scolastico, con risultati più 
che adeguati; 

• il Comune ha verificato con Acea il funzionamento 
del depuratore, a seguito di alcune segnalazioni; 
a fine novembre si è svolta la prima Conferenza 
dei Servizi relativa all’approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di “collettamento e depurazione 
territorio pinerolese pedemontano”;

• Kastamonu - la società ha ottenuto l’autorizzazione 
dalla Città Metropolitana a detenere il materiale 
a base legnosa residuato dall’incendio del 2019, 
stoccato sui piazzali con vigilanza continua h24, 
come richiesto dagli organi competenti;

• aderito nuovamente al progetto di Legambiente 
“Puliamo il mondo” per due classi della scuola 
primaria; causa Covid la manifestazione è stata  
rinviata alla prossima primavera;

• rinnovata la Convenzione con il canile Rifugio di 
Cavour;

• si ribadisce infine l’invito a tutti i privati a rispettare la 
normativa vigente effettuando adeguate 
manutenzioni e pulizie dei tratti fronte-strada 

(urbane e campestri) delle rispettive proprietà e 
a raccogliere sempre le deiezioni canine anche 
nelle aree verdi del paese (aiuole, giardini, viali).

Sociale
• partecipato a bandi per progetti di pubblica 

utilità (PPU) e a Cantieri finalizzati a politiche attive 
del lavoro, con assegnazione di 6 lavoratori
temporanei dedicati a manutenzione del 
territorio, verde pubblico, attività sociali;  

• proseguita la partecipazione al Consorzio CISS e 
al servizio dello Sportello di prossimità di Pinerolo;

• erogati interventi di assistenza per l’integrazione 
scolastica e applicati sgravi sulle tariffe di servizi 
scolastici sulla base dei dati Isee;

• confermati i bonus a tutti i nuovi nati e la destinazione 
del provento del 5 per mille per finalità sociali;

• conferita la cittadinanza italiana a 10 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

In conseguenza all’emergenza COVID:
• sono stati gestiti i fondi statali per la solidarietà 

alimentare (buoni spesa) in sinergia tra Uffici 
comunali e Servizi sociali;

• è stato organizzato e presidiato il servizio di spesa 
a domicilio, grazie alla collaborazione e all’impegno 
straordinario di molte attività commerciali;

• sono stati assistiti nei servizi essenziali i nostri 
concittadini colpiti da Coronavirus;

• è ripreso a fine agosto il servizio di prelievi/referti 
garantito da volontari, dopo un periodo di 
sospensione disposto dall’ASL; prosegue inoltre lo 
stretto contatto e la collaborazione con le strutture 
sanitarie locali;

• per le attività commerciali è stata azzerata la 
quota variabile della TARI per il periodo di chiusura 
attività ed è stata posticipata la prima scadenza 
dell’imposta.
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come richiesto dagli organi competenti;

• aderito nuovamente al progetto di Legambiente 
“Puliamo il mondo” per due classi della scuola 
primaria; causa Covid la manifestazione è stata  
rinviata alla prossima primavera;

• rinnovata la Convenzione con il canile Rifugio di 
Cavour;

• si ribadisce infine l’invito a tutti i privati a rispettare la 
normativa vigente effettuando adeguate 
manutenzioni e pulizie dei tratti fronte-strada 

(urbane e campestri) delle rispettive proprietà e 
a raccogliere sempre le deiezioni canine anche 
nelle aree verdi del paese (aiuole, giardini, viali).

Sociale
• partecipato a bandi per progetti di pubblica 

utilità (PPU) e a Cantieri finalizzati a politiche attive 
del lavoro, con assegnazione di 6 lavoratori
temporanei dedicati a manutenzione del 
territorio, verde pubblico, attività sociali;  

• proseguita la partecipazione al Consorzio CISS e 
al servizio dello Sportello di prossimità di Pinerolo;

• erogati interventi di assistenza per l’integrazione 
scolastica e applicati sgravi sulle tariffe di servizi 
scolastici sulla base dei dati Isee;

• confermati i bonus a tutti i nuovi nati e la destinazione 
del provento del 5 per mille per finalità sociali;

• conferita la cittadinanza italiana a 10 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

In conseguenza all’emergenza COVID:
• sono stati gestiti i fondi statali per la solidarietà 

alimentare (buoni spesa) in sinergia tra Uffici 
comunali e Servizi sociali;

• è stato organizzato e presidiato il servizio di spesa 
a domicilio, grazie alla collaborazione e all’impegno 
straordinario di molte attività commerciali;

• sono stati assistiti nei servizi essenziali i nostri 
concittadini colpiti da Coronavirus;

• è ripreso a fine agosto il servizio di prelievi/referti 
garantito da volontari, dopo un periodo di 
sospensione disposto dall’ASL; prosegue inoltre lo 
stretto contatto e la collaborazione con le strutture 
sanitarie locali;

• per le attività commerciali è stata azzerata la 
quota variabile della TARI per il periodo di chiusura 
attività ed è stata posticipata la prima scadenza 
dell’imposta.



Situazione Finanziaria

Riepiloghiamo alcuni macro dati più significativi:
Il bilancio di competenza 2020 prevede, tra le voci 
principali in entrata: entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa € 1.440 mila (di cui € 409 
mila per tassa rifiuti), trasferimenti correnti per € 897 
mila, entrate extratributarie per € 407 mila, entrate in 
conto capitale per € 387 mila.

Tra le principali voci di spesa:
smaltimento rifiuti € 409 mila, spese di personale 
€ 400 mila, scuole € 258 mila, viabilità, gestione territorio, 
ambiente, infrastrutture 905 mila, servizi sociali € 335 
mila, rimborso mutui (capitale + interessi) € 402 mila.
Il residuo mutui al 31/12/2020 ammonterà a € 3.068 
mila circa. Sono stati applicati € 182 mila ca. di avanzo 
di amministrazione 2019.
L’emergenza COVID ha avuto e sta tuttora avendo 
effetti sul bilancio, per minori entrate e maggiori spese,
con progressivi introiti di contributi straordinari regionali 
e statali finalizzati a specifici impieghi. 
In sede di consuntivo definitivo sarà misurabile l’effetto 
finanziario complessivo della pandemia anche sul 
bilancio comunale, come – purtroppo – sull’economia 
locale e nazionale.

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

• lavori di manutenzione in varie zone del territorio 
comunale e sistemazione di tratti di manti stradali; 
erano in programma interventi più consistenti, 
rinviati per la diversa destinazione di risorse 
finanziarie e impegno del personale comunale 
ad emergenze ed imprevisti, tra cui spese legali 
per situazioni pregresse e spese legali/tecniche 
di difesa in due gradi di giudizio risultati 
totalmente favorevoli al Comune;   
   

• riqualificazione del primo piano dell’edificio 
ex-Cottolengo di via Baisa a temporanea destinazione 
di plesso scolastico per urgenti esigenze del Comune 
di Cantalupa, presumibilmente della durata di un 
anno; l’intervento è stato ripartito in quote (2/3 a 
carico Comune di Cantalupa, 1/3 a carico Comune 
di Frossasco);

• ampliamento della piazza Saint Jean de Moirans 
e allestimento con strutture per manifestazioni, 
fiere, mercati, attività delle associazioni;   
   

• restauro, riqualificazione e suggestiva illuminazione 
delle quattro porte medioevali a seguito di bando 
del GAL Escartons e Valli Valdesi;

• acquisto del secondo pannello informativo elettronico 
per la zona Bivio, per fornire avvisi ed informazioni;

• realizzazione di 56 cellette ossario presso il cimitero 

comunale;
• acquisto di un nuovo mezzo operativo per 

miglioramento del parco automezzi comunale;
• sistemazione e potenziamento rete acquedotto e 

rete fognaria in località Bivio.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’anno
Lavori PMO (Piani di Manutenzione Ordinaria 
del Territorio) con fondi ATO Idrico (Ambito 
Territoriale Omogeneo):
• ripristino di scogliere in sponda destra e ponte 

San Giusto sul torrente Noce; 

• sostituzione della canalizzazione delle acque 
bianche in via Principe Amedeo;

• realizzazione di scogliera sottoscarpa sulla pista 
ciclabile;

•  muro di contenimento fosso in strada delle Giornate.

Scuole:
• effettuati numerosi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; in particolare, al fine 
di aumentare l’efficientamento energetico, sono 
state sostituite le caldaie del blocco C della scuola 
Secondaria di primo grado e della scuola Primaria;

• acquistate 35 nuove brandine per la scuola 
dell’Infanzia e realizzata una nuova piattaforma 
in pavimento antitrauma. 

• realizzato il cablaggio della rete con adeguamento 
degli impianti per la connessione della fibra ottica 
alle scuole Primaria e Secondaria di primo grado;

• confermato il servizio scuolabus senza aggravio 
di costi per gli utenti (maggiori costi Covid a carico 
del Comune).

lavori conseguenti all’emergenza Covid-19:
• adeguamento degli spazi e delle aule didattiche 

di tutte le scuole;
• modifica del refettorio della scuola Secondaria 

di primo grado con creazione di tre nuove aule 
didattiche adeguate alla normativa sul 
distanziamento tra gli studenti;

• confermato il servizio mensa con modifica della 
modalità di erogazione, in accordo con l’Istituto 
Comprensivo; le norme anti-Covid (in particolare: 
igienizzazioni, utilizzo materiale compostabile, 
maggior impiego di personale) hanno determinato 
un aumento del costo unitario dei pasti, sostenuto
interamente dal Comune per gli utenti delle
scuole dell’Infanzia e Primaria, mentre per la 
scuola Secondaria (consortile) le tre Amministrazioni
hanno determinato di suddividere l’aumento 
parte a carico delle famiglie, parte a carico dei 
Comuni.

Raccolta rifiuti :
• la media annua di raccolta differenziata al mese 

di agosto 2020 è del 58%  (media bacino Acea 
56,7%) con un leggero incremento rispetto agli 
anni precedenti; anche questo dato è condizionato 
dall’effetto Covid, per la chiusura temporanea 
delle ecoisole nell’aprile scorso imposta 
dall’emergenza sanitaria; rinnoviamo l’invito a 
proseguire con una sempre migliore differenziazione 
dei rifiuti e con il maggiore utilizzo dell’ecoisola di 
via Piscina per i materiali ingombranti;

• é sempre attivo l’Albo compostatori comunale 
con riduzione della Tassa Rifiuti per gli utilizzatori.

Ambiente e Territorio:
• su richiesta del Comune, Arpa Piemonte ha       

effettuato rilevamenti sulla qualità dell’aria e 
sulle emissioni elettromagnetiche mediante 
strumentazione e stazione mobile posizionate 
all’interno del plesso scolastico, con risultati più 
che adeguati; 

• il Comune ha verificato con Acea il funzionamento 
del depuratore, a seguito di alcune segnalazioni; 
a fine novembre si è svolta la prima Conferenza 
dei Servizi relativa all’approvazione del progetto 
definitivo dei lavori di “collettamento e depurazione 
territorio pinerolese pedemontano”;

• Kastamonu - la società ha ottenuto l’autorizzazione 
dalla Città Metropolitana a detenere il materiale 
a base legnosa residuato dall’incendio del 2019, 
stoccato sui piazzali con vigilanza continua h24, 
come richiesto dagli organi competenti;

• aderito nuovamente al progetto di Legambiente 
“Puliamo il mondo” per due classi della scuola 
primaria; causa Covid la manifestazione è stata  
rinviata alla prossima primavera;

• rinnovata la Convenzione con il canile Rifugio di 
Cavour;

• si ribadisce infine l’invito a tutti i privati a rispettare la 
normativa vigente effettuando adeguate 
manutenzioni e pulizie dei tratti fronte-strada 

(urbane e campestri) delle rispettive proprietà e 
a raccogliere sempre le deiezioni canine anche 
nelle aree verdi del paese (aiuole, giardini, viali).

Sociale
• partecipato a bandi per progetti di pubblica 

utilità (PPU) e a Cantieri finalizzati a politiche attive 
del lavoro, con assegnazione di 6 lavoratori
temporanei dedicati a manutenzione del 
territorio, verde pubblico, attività sociali;  

• proseguita la partecipazione al Consorzio CISS e 
al servizio dello Sportello di prossimità di Pinerolo;

• erogati interventi di assistenza per l’integrazione 
scolastica e applicati sgravi sulle tariffe di servizi 
scolastici sulla base dei dati Isee;

• confermati i bonus a tutti i nuovi nati e la destinazione 
del provento del 5 per mille per finalità sociali;

• conferita la cittadinanza italiana a 10 cittadini 
stranieri residenti nel nostro Comune;

In conseguenza all’emergenza COVID:
• sono stati gestiti i fondi statali per la solidarietà 

alimentare (buoni spesa) in sinergia tra Uffici 
comunali e Servizi sociali;

• è stato organizzato e presidiato il servizio di spesa 
a domicilio, grazie alla collaborazione e all’impegno 
straordinario di molte attività commerciali;

• sono stati assistiti nei servizi essenziali i nostri 
concittadini colpiti da Coronavirus;

• è ripreso a fine agosto il servizio di prelievi/referti 
garantito da volontari, dopo un periodo di 
sospensione disposto dall’ASL; prosegue inoltre lo 
stretto contatto e la collaborazione con le strutture 
sanitarie locali;

• per le attività commerciali è stata azzerata la 
quota variabile della TARI per il periodo di chiusura 
attività ed è stata posticipata la prima scadenza 
dell’imposta.



Comune di Frossasco

Cultura
• alcune attività ed iniziative culturali, dopo il 

decretato primo periodo di sospensione, sono 
state riprogrammate se pur in forma ridotta, 
salvo ulteriori adeguamenti/sospensioni in 
conformità alle disposizioni via via emesse;

• introitato dallo Stato un contributo straordinario 
per le biblioteche comunali per l’acquisto di libri, 
che ha arricchito la nostra biblioteca di oltre 160 
volumi per bambini e adulti;

• slittata al 2021 l’installazione della terza postazione 
di book crossing, come pure le serate per la
presentazione dei neo-laureati (sospese mentre 
erano in corso di organizzazione) e gli incontri 
con i nuovi residenti; 

• avviato l’iter progettuale di riqualificazione ed 
ammodernamento del Museo Regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel mondo 
(inaugurato nel 2006), con il determinante contributo 
della Regione Piemonte ed il supporto di altri enti 
ed associazioni.

Giovani:
• programmato un incontro con i giovani dai 18 ai 

25 anni con l’obiettivo di riattivare l’Associazione 
Giovani, incontro purtroppo rinviato causa Covid.

Sport / eventi sportivi :
• riassegnata mediante bando pubblico la gestione 

del centro sportivo della Grà ed incrementate le 
attrezzature ludico-sportive con utilizzo di fondi 
statali dedicati; 

• proseguito l’iter del progetto del nuovo attraver-
samento sul torrente Noce della ciclostrada 
Bruino-Pinerolo con fondi regionali, con previsione 
di realizzazione nella primavera 2021;

• nel mese di settembre riattivate per un breve 
periodo (secondo le disposizioni statali) varie 
attività sportive presso la palestra comunale e il 
campo calcio, dopo un intervento straordinario 
(dovuto ad atti vandalici) di pulizia e manutenzione 
della palestra, a cui hanno collaborato diverse 
associazioni sportive.

Eventi e manifestazioni:
• quest’anno erano programmati importanti 

anniversari associativi: 150° della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso; 90° della Sezione ANA Associazione 
Nazionale Alpini; 60° dell’AVIS Associazione Volontari 
Italiani del Sangue; 30° del gemellaggio con Piamonte 
(Argentina); tutte le manifestazioni sono state 
rinviate, con la volontà di riprogrammarle nel 
corso del prossimo anno;

• per la festa patronale, in assenza di manifestazioni
ed eventi causa Covid, si è voluto mantenere 
almeno il momento tradizionale della consegna 
delle chiavi agli Abbà;

Personale:
• il personale comunale sin dal mese di febbraio 

ha adeguato la propria attività alle disposizioni 
Covid, attivando anche parzialmente il lavoro a 
distanza con l’obiettivo di non arrecare disagi e 
mantenere il livello di qualità del servizio; ulteriore 
impegno straordinario ha richiesto lo spostamento 
dei seggi elettorali presso l’Argal per il referendum 
del 20/09 scorso, al fine di non interrompere l’attività 
scolastica appena ripresa;

• nel mese di ottobre ha raggiunto il traguardo 
della pensione una dipendente dell’Ufficio Anagrafe 
ed è stato avvicendato il Segretario Comunale: 
dopo quattro anni di servizio della dott.ssa Elisa 
Samuel, contraddistinto da elevata professionalità 
e straordinario impegno, diamo il benvenuto al 
dott. Maurizio Abbate.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno i nostri obiettivi per il 2021
Alcuni obiettivi per il 2021 

(compatibilmente con le risorse disponibili e con l’andamento dell’emergenza Covid):
• realizzazione di loculi e cellette cimiteriali    • rifacimento tratti di strade comunali

• aumento di controllo del territorio
• interventi di messa in sicurezza e sviluppo sostenibile del territorio con fondi statali

e di manutenzione con fondi PMO  (tra cui ripristino di sentieri e fontane) 
• installazione di tribuna in palestra   • bandi di gara per servizio mensa e trasporto scolastico

• realizzazione di infrastrutture per ricarica auto elettriche
• iniziative culturali e sociali in collaborazione con scuole e associazioni.

Sono tanti i ringraziamenti da 
porgere al termine di quest’anno :

ai volontari che collaborano in vari servizi,
alle associazioni (in particolare AIB, Alpini e Avis attive e 

disponibili durante la prima fase dell’emergenza Covid), 
alle aziende private locali che hanno promosso e sostenuto 

spontaneamente e generosamente interventi di solidarietà sociale,
ai dipendenti comunali e collaboratori per il costante impegno,
a tutti coloro che durante l’anno, in varie forme, hanno collaborato

a beneficio del paese.

GRAZIE ai frossaschesi di ogni età che vivono questo difficile 
periodo con fermezza, pazienza, coraggio, disponibilità 

e responsabilità reciproca. 

Ci auguriamo che il 2021 riporti a tutti al più presto
serenità e normalità nel nostro vivere quotidiano.

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 9/12-15/16, martedì 15/18, mercoledì 15/16, giovedì e venerdì 9/12.
Ufficio Tributi: lunedì 9/12, mercoledì 15/16    |    Ufficio Tecnico: martedì 15/18, giovedì 9/12.
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,
il mese di dicembre è normalmente il tempo dei 
bilanci, l’occasione per fermarsi a riflettere, a 
ripensare, a rivivere gli eventi accaduti, le esperienze
fatte durante l’anno che sta per concludersi. 
Il 2020 è stato un anno che nessuno al mondo potrà 
mai dimenticare, uno di quegli anni caratterizzati da 
eventi unici, un anno che purtroppo passerà alla 
storia perché una pandemia improvvisa a livello 
mondiale ha sconvolto le nostre vite quotidiane sotto 
tanti aspetti: la salute, la serenità, la socialità, 
l’economia, la sicurezza, la visione del futuro.

Posso dire che il nostro paese si è fin da subito 
prodigato per reagire nel migliore dei modi a 
questa difficile situazione in cui siamo riusciti 
tutti insieme ad organizzare le attività e i supporti 
essenziali in una realtà totalmente nuova dal punto 
di vista umano e sociale, individuale e comunitario, e 
a regolare i comportamenti secondo le disposizioni,
adattandoci ai limiti ed affrontando i sacrifici che 
venivano richiesti.

Desidero perciò ringraziare tutti per la loro 
collaborazione.
Rinnovo l’augurio di pronta guarigione ai nostri
concittadini colpiti dal Covid e rivolgo un caro 
pensiero a coloro che purtroppo ci hanno lasciato
e alle loro famiglie.
La pandemia non è ancora terminata, il futuro
prossimo è ancora incerto, ma agendo – come 
abbiamo imparato – con il massimo senso di 
responsabilità reciproca, individuale e collettiva, 
potremo contribuire al superamento della crisi.

Anche l’attività amministrativa ha dovuto fare i conti 
–da fine febbraio - con l’emergenza, che spesso ha 
preso il sopravvento sull’ordinaria amministrazione; 
devo qui ringraziare tutti i dipendenti comunali che 
hanno saputo rispondere con professionalità alla
situazione straordinaria e nello stesso tempo 
hanno continuato a svolgere tutti i servizi, con un 
lavoro molto intenso che prosegue tuttora. 

Qualche opera in corso ha subìto sospensioni o 
rallentamenti, qualche nuovo cantiere ha subìto 
dei rimandi dovendo dare priorità ad opere urgenti,
come l’adeguamento delle strutture scolastiche 
per assicurare la possibilità di un regolare rientro a 
scuola o svolgere attività straordinarie di carattere
sociale. Siamo comunque riusciti a realizzare in 
ampia misura gli obiettivi prefissati, come troverete 
descritto nelle pagine interne, con costante impegno 
ed attenzione. 

Termino con un pensiero alle prossime festività : 
quest’anno dovremo forse ritrovare l’essenzialità 
delle feste, dovremo forse sacrificare abitudini di 
socialità e familiarità, ma lo scambio di auguri ci 
da modo di rafforzare i legami, di auspicare tempi
migliori; per questo auguro a tutti Buone Feste e Buon 
Anno 2021.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2020



Comune di Frossasco

Cultura
• alcune attività ed iniziative culturali, dopo il 

decretato primo periodo di sospensione, sono 
state riprogrammate se pur in forma ridotta, 
salvo ulteriori adeguamenti/sospensioni in 
conformità alle disposizioni via via emesse;

• introitato dallo Stato un contributo straordinario 
per le biblioteche comunali per l’acquisto di libri, 
che ha arricchito la nostra biblioteca di oltre 160 
volumi per bambini e adulti;

• slittata al 2021 l’installazione della terza postazione 
di book crossing, come pure le serate per la
presentazione dei neo-laureati (sospese mentre 
erano in corso di organizzazione) e gli incontri 
con i nuovi residenti; 

• avviato l’iter progettuale di riqualificazione ed 
ammodernamento del Museo Regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel mondo 
(inaugurato nel 2006), con il determinante contributo 
della Regione Piemonte ed il supporto di altri enti 
ed associazioni.

Giovani:
• programmato un incontro con i giovani dai 18 ai 

25 anni con l’obiettivo di riattivare l’Associazione 
Giovani, incontro purtroppo rinviato causa Covid.

Sport / eventi sportivi :
• riassegnata mediante bando pubblico la gestione 

del centro sportivo della Grà ed incrementate le 
attrezzature ludico-sportive con utilizzo di fondi 
statali dedicati; 

• proseguito l’iter del progetto del nuovo attraver-
samento sul torrente Noce della ciclostrada 
Bruino-Pinerolo con fondi regionali, con previsione 
di realizzazione nella primavera 2021;

• nel mese di settembre riattivate per un breve 
periodo (secondo le disposizioni statali) varie 
attività sportive presso la palestra comunale e il 
campo calcio, dopo un intervento straordinario 
(dovuto ad atti vandalici) di pulizia e manutenzione 
della palestra, a cui hanno collaborato diverse 
associazioni sportive.

Eventi e manifestazioni:
• quest’anno erano programmati importanti 

anniversari associativi: 150° della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso; 90° della Sezione ANA Associazione 
Nazionale Alpini; 60° dell’AVIS Associazione Volontari 
Italiani del Sangue; 30° del gemellaggio con Piamonte 
(Argentina); tutte le manifestazioni sono state 
rinviate, con la volontà di riprogrammarle nel 
corso del prossimo anno;

• per la festa patronale, in assenza di manifestazioni
ed eventi causa Covid, si è voluto mantenere 
almeno il momento tradizionale della consegna 
delle chiavi agli Abbà;

Personale:
• il personale comunale sin dal mese di febbraio 

ha adeguato la propria attività alle disposizioni 
Covid, attivando anche parzialmente il lavoro a 
distanza con l’obiettivo di non arrecare disagi e 
mantenere il livello di qualità del servizio; ulteriore 
impegno straordinario ha richiesto lo spostamento 
dei seggi elettorali presso l’Argal per il referendum 
del 20/09 scorso, al fine di non interrompere l’attività 
scolastica appena ripresa;

• nel mese di ottobre ha raggiunto il traguardo 
della pensione una dipendente dell’Ufficio Anagrafe 
ed è stato avvicendato il Segretario Comunale: 
dopo quattro anni di servizio della dott.ssa Elisa 
Samuel, contraddistinto da elevata professionalità 
e straordinario impegno, diamo il benvenuto al 
dott. Maurizio Abbate.

cosa abbiamo fatto nel corso dell’ anno i nostri obiettivi per il 2021
Alcuni obiettivi per il 2021 

(compatibilmente con le risorse disponibili e con l’andamento dell’emergenza Covid):
• realizzazione di loculi e cellette cimiteriali    • rifacimento tratti di strade comunali

• aumento di controllo del territorio
• interventi di messa in sicurezza e sviluppo sostenibile del territorio con fondi statali

e di manutenzione con fondi PMO  (tra cui ripristino di sentieri e fontane) 
• installazione di tribuna in palestra   • bandi di gara per servizio mensa e trasporto scolastico

• realizzazione di infrastrutture per ricarica auto elettriche
• iniziative culturali e sociali in collaborazione con scuole e associazioni.

Sono tanti i ringraziamenti da 
porgere al termine di quest’anno :

ai volontari che collaborano in vari servizi,
alle associazioni (in particolare AIB, Alpini e Avis attive e 

disponibili durante la prima fase dell’emergenza Covid), 
alle aziende private locali che hanno promosso e sostenuto 

spontaneamente e generosamente interventi di solidarietà sociale,
ai dipendenti comunali e collaboratori per il costante impegno,
a tutti coloro che durante l’anno, in varie forme, hanno collaborato

a beneficio del paese.

GRAZIE ai frossaschesi di ogni età che vivono questo difficile 
periodo con fermezza, pazienza, coraggio, disponibilità 

e responsabilità reciproca. 

Ci auguriamo che il 2021 riporti a tutti al più presto
serenità e normalità nel nostro vivere quotidiano.

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 9/12-15/16, martedì 15/18, mercoledì 15/16, giovedì e venerdì 9/12.
Ufficio Tributi: lunedì 9/12, mercoledì 15/16    |    Ufficio Tecnico: martedì 15/18, giovedì 9/12.
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,
il mese di dicembre è normalmente il tempo dei 
bilanci, l’occasione per fermarsi a riflettere, a 
ripensare, a rivivere gli eventi accaduti, le esperienze
fatte durante l’anno che sta per concludersi. 
Il 2020 è stato un anno che nessuno al mondo potrà 
mai dimenticare, uno di quegli anni caratterizzati da 
eventi unici, un anno che purtroppo passerà alla 
storia perché una pandemia improvvisa a livello 
mondiale ha sconvolto le nostre vite quotidiane sotto 
tanti aspetti: la salute, la serenità, la socialità, 
l’economia, la sicurezza, la visione del futuro.

Posso dire che il nostro paese si è fin da subito 
prodigato per reagire nel migliore dei modi a 
questa difficile situazione in cui siamo riusciti 
tutti insieme ad organizzare le attività e i supporti 
essenziali in una realtà totalmente nuova dal punto 
di vista umano e sociale, individuale e comunitario, e 
a regolare i comportamenti secondo le disposizioni,
adattandoci ai limiti ed affrontando i sacrifici che 
venivano richiesti.

Desidero perciò ringraziare tutti per la loro 
collaborazione.
Rinnovo l’augurio di pronta guarigione ai nostri
concittadini colpiti dal Covid e rivolgo un caro 
pensiero a coloro che purtroppo ci hanno lasciato
e alle loro famiglie.
La pandemia non è ancora terminata, il futuro
prossimo è ancora incerto, ma agendo – come 
abbiamo imparato – con il massimo senso di 
responsabilità reciproca, individuale e collettiva, 
potremo contribuire al superamento della crisi.

Anche l’attività amministrativa ha dovuto fare i conti 
–da fine febbraio - con l’emergenza, che spesso ha 
preso il sopravvento sull’ordinaria amministrazione; 
devo qui ringraziare tutti i dipendenti comunali che 
hanno saputo rispondere con professionalità alla
situazione straordinaria e nello stesso tempo 
hanno continuato a svolgere tutti i servizi, con un 
lavoro molto intenso che prosegue tuttora. 

Qualche opera in corso ha subìto sospensioni o 
rallentamenti, qualche nuovo cantiere ha subìto 
dei rimandi dovendo dare priorità ad opere urgenti,
come l’adeguamento delle strutture scolastiche 
per assicurare la possibilità di un regolare rientro a 
scuola o svolgere attività straordinarie di carattere
sociale. Siamo comunque riusciti a realizzare in 
ampia misura gli obiettivi prefissati, come troverete 
descritto nelle pagine interne, con costante impegno 
ed attenzione. 

Termino con un pensiero alle prossime festività : 
quest’anno dovremo forse ritrovare l’essenzialità 
delle feste, dovremo forse sacrificare abitudini di 
socialità e familiarità, ma lo scambio di auguri ci 
da modo di rafforzare i legami, di auspicare tempi
migliori; per questo auguro a tutti Buone Feste e Buon 
Anno 2021.

Il Sindaco
Federico Comba

Frossasco, 1° dicembre 2020


