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Prot. n. 2608 Usseaux, lì 12 ottobre 2018

A Adriano, Anna, Armanda, Claudio,

Cristina, Fiorenzo, Marisa, Noel, Ornella,

Paolo, Remo, Renzo e Rita

A tutta la Comunità di Usseaux e Borgate

In risposta al documento di “segnalazioni” e “suggerimenti” ricevuto dal
gruppo “Usseaux nel Cuore” in data 25.09.2018

Come già ho avuto modo di dichiarare pubblicamente a margine del Consiglio Comunale dello

scorso 3 ottobre, è lodevole e molto apprezzata l’iniziativa promossa, soprattutto per quanto

riportato nelle premesse contenute nel documento ricevuto. Più volte ho infatti dichiarato e

ribadito, anche pubblicamente, che per Usseaux e per le sue Borgate, per tutto il territorio

comunale e per la stessa Amministrazione Comunale è importantissimo poter contare sul

contributo fattivo da parte di chiunque abbia a cuore i nostri luoghi e un po’ di tempo da donare

alla cura del bene Comune … che sia un minuto, piuttosto che un giorno interno o anche più.

Detto questo dispiace solo che rispetto all’invito proposto per un incontro pubblico per i prossimi

sabati del 20 o del 28 c.m. non ci sia stata disponibilità immediata ma un rimando alla fine del

mese di dicembre. Ritenevo utile un confronto nel breve non fosse altro per la disponibilità a

“fare” dichiarata negli intenti di premessa … se c’è la possibilità e la disponibilità alcune cose si

potrebbero anche “fare” nell’immediato … e per il fatto che per certi argomenti, segnalazioni o

suggerimenti forse era necessità o esigenza da parte delle persone in epigrafe ricevere risposta nel

breve.

Comunque non è sostanzialmente un problema rimandarsi verso la fine dell’anno. Nel frattempo

trovo giusto e corretto iniziare a portare una risposta scritta per quanto ricevuto, per correttezza

di Legge, per giusto rispetto e informazione alle persone che hanno scritto, per giusto rispetto e

informazione a tutta la comunità di Usseaux e Borgate. E’ corretto anche per meglio informare su

alcune questioni e tematiche forse non note a tutti e per ribadire l’impegno che tutti i giorni sia i

dipendenti comunali che l’Amministrazione e i vari collaboratori mettono a servizio del territorio e

della comunità locale. E’ inoltre occasione utile per aggiungere qualcosa oltre quanto segnalato e

meglio informare circa le azioni in corso o programmate che fanno parte dell’attività

amministrativa che ci vede impegnati nel mandato in corso.
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Andando per ordine, come Amministrazione cerchiamo nel seguito di portare risposte e

informazioni il più complete e esaurienti possibili, pur rimanendo a completa disposizione per

qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento circa gli argomenti trattati …

6000 campanili … portiamo nel seguito puntale risposta ai diversi “suggerimenti” contenuti nella

lettera ricevuta; teniamo però a precisare e ricordare alcuni aspetti più volte ribaditi anche in altre

sedi o situazioni. Come da impegni di mandato assunti, abbiamo dato avvio ai lavori e li stiamo

portando a compimento nel rispetto del progetto esecutivo approvato dalla precedente

Amministrazione al quale non sono state apportate sostanziali modifiche; unitamente a quanto

autorizzato e finanziato dal bando 6000 campanili si stanno realizzando le opere connesse al

progetto SMAT relativo al rifacimento dei sotto servizi della fognatura (sdoppiamento delle linee di

collettamento acque bianche e nere), al rifacimento delle linee antincendio e delle linee di

acquedotto. Nel suo complesso il crono-programma lavori è rispettato visto l’obiettivo di arrivare

entro e non oltre la fine del 2018 al completamento della maggior parte dei lavori, soprattutto per

quello che riguarda tutte le zone di intervento dove c’è sovrapposizione tra opere in progetto 6000

campanili e opere in progetto SMAT. Ricordando infine che, sempre come da crono-programma e

previsioni iniziali, le opere SMAT che in particolare per Usseaux capoluogo non si sovrappongono

ai lavori dei 6000 campanili verranno completate nel seguito e in continuità con quanto in corso.

1. Una maggiore comunicazione puntuale ai proprietari di case interessate dai lavori – certamente

viene e verrà attuata e, se la segnalazione vuole anche essere l’occasione per dire che a volte

forse qualcosa non ha funzionato, certamente ce ne scusiamo ma affermiamo anche che nulla o

poco abbiamo da rimproverare agli uffici e alle figure responsabili che hanno operato (e

continuano a farlo), con grande impegno per il cantiere in corso e per come si è svolto nel corso

di questi anni non solo a Usseaux capoluogo ma anche e soprattutto nelle altre borgate;

2. “la messa a norma di recinzioni e cartellonistica delle aree di cantiere (e di deposito)” – questa

segnalazione è stata girata per giusta conoscenza alle figure responsabili per Legge sulla

materia specifica che, ove necessario, intervengono o interverranno (come peraltro più volte

fatto nel passato), con le disposizioni del caso;

3. “almeno lo sdoppiamento di tutte le acque reflue (bianche e nere), anche per le strade

secondarie” – su questo punto vi informiamo che, come da progetto esecutivo SMAT approvato

dalla precedente Amministrazione, è già tutto previsto. A seguito del completamento opere dei

6000 campanili si darà corso anche a questi lavori – come detto in precedenza la priorità, come

da crono-programma opere, è quella di completare gli interventi dove c’è sovrapposizione tra

opere 6000 campanili e opere SMAT;

4. “l’adeguamento di tutti i punti luce pubblici della borgata a un unico colore (possibilmente

anche se a led a luce calda e non fredda)” – per quello che concerne la borgata di Usseaux con il

completamento dei lavori 6000 campanili tutti i punti luce verranno realizzati con luce a led

(come in parte già installati), nel rispetto delle previsioni di progetto esecutivo approvato dalla

precedente Amministrazione e come appaltato. Ci sarà quindi completa uniformità a meno, per

il momento, per quello che riguarda l’illuminazione delle parti esterne alla borgata (SP171 in

particolare); illuminazione pubblica in capo a Enel Sole con la quale si imposterà comunque un

progetto di efficientamento e sostituzione delle lampade;

5. “l’adeguamento delle colonne estintori al gelo inverale garantendo che gli scarichi colonna non

avvengano nel terreno ma in fognatura e l’adeguamento alle manichette esistenti (raccordi) –
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precisando che le nuove colonnine idranti sono a svuotamento quindi assolutamente idonee

per quello che riguarda il gelo rispetto ai luoghi di installazione, dove è stato possibile gli

scarichi sono stati collegati alla fognatura, dove questo non è stato possibile per differenze di

quota tra punto di scarico e collettore la minima quantità d’acqua di scarico della colonnina

avviene nel terreno considerando che, anche con questa modalità, non si va a incorrere in

problematiche di gelo. Per quello che concerne i raccordi l’ufficio tecnico ha già provveduto a

informare il Mansia di borgata per quanto di competenza. Nelle altre borgate (ove si è

intervenuti), le questioni segnalate sono già state affrontate e risolte in precedenza;

6. “dato che le griglie raccolta acqua piovana stradale sono passate da trasversali a centrali, esse

necessitano di inviti per raccogliere le acque di scorrimento laterali” – su questo punto è da

segnalare che:

 Rispetto alla situazione “ante-operam”, dove ad oggi si è intervenuto con i lavori, le griglie

trasversali di raccolta acqua sono state sostituite da un sistema di n. 3 caditoie allineate in

senso trasversale rispetto all’asse strada; soluzione che non cambia nulla dal punto di vista

della funzionalità ma che determina certamente un sensibile miglioramento dal punto di

vista estetico. C’è inoltre da aggiungere che, sempre rispetto alla situazione “ante-operam”

solo una griglia trasversale è stata eliminata (quella in corrispondenza del forno di borgata),

in quanto non più necessaria visti i lavori di sistemazione della piazza che hanno portato a

realizzare un sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane della stessa diverso dal

precedente e in ragione anche di quanto specificato al punto seguente;

 Rispetto alla situazione “post-operam” tutte le altre “griglie” non sono mai state trasversali

ma centrali (caditoie); dove gli interventi sono già stati eseguiti (e così sarà anche per le

zone oggetto di attuale e prossimo intervento), sempre come da previsioni di progetto

approvato, le caditoie di raccolta acqua rimangono centrali ma aumentate di numero (si è

sostanzialmente passati da caditoie di raccolta acqua ogni 40 metri a una situazione “post-

operam” di caditoie ogni 20/25 metri), e alla pavimentazione stradale è stata data maggior

pendenza dai lati verso il centro (situazione ben visibile con semplice osservazione visiva

delle opere realizzate), al fine di migliorare l’intero sistema di raccolta e smaltimento.

Aggiungiamo inoltre che ad oggi, anche a fronte di eventi piovosi di una certa rilevanza e

intensità, il sistema di raccolta e smaltimento acque ha funzionato in modo egregio e non

appaiono sostanziali problematiche, né attuali e né futuribili;

7. “il posizionamento di una griglia raccolta acqua e relativo collettamento al fondo della

pavimentazione di via Conte Eugenio Brunetta (verso grande lavatoio)” – opera già prevista in

progetto per la quale occorre specificare quanto segue: attualmente, come da previsioni di

crono-programma, i lavori 6000 campanili / SMAT sono stati realizzati sino al termine della

parte pavimentata di Via Conte Eugenio Brunetta (parte bassa dell’abitato); successivamente si

provvederà a completare lo sdoppiamento delle bianche e delle nere anche per il tratto

sterrato successivo con previsione di collettamento delle bianche nella zona subito a valle del

Mulino. Quando verranno realizzati questi lavori si provvederà all’installazione di quanto

segnalato (già prevista), e anche alla risoluzione delle problematiche di raccolta e smaltimento

acque piovane in corrispondenza del lavatoio (vedi anche in seguito).

8. “che, mentre i lavori sono ancora in corso, venga garantito il collegamento a fognatura di tutti i

pluviali(anche per le strade secondarie), e verificato che “tutte” le grondaie non scarichino sulle
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strade” – come anche specificato in precedenza ribadiamo che quanto segnalato è già previsto

dal progetto opere SMAT e che ad oggi, per quanto risulta agli uffici, dove sono stati eseguiti i

lavori tutto è stato correttamente collegato. Provvederemo comunque a eseguire ulteriori

verifiche e vi chiediamo di darci informazione/evidenza nel caso sapeste di situazioni che ci

sono sfuggite e, magari, maggior chiarezza per quanto suggerito in merito a “tutte” le grondaie;

9. “di velocizzare la sistemazione dell’arredo urbano nei tratti già pavimentati (panche e cestini per

rifiuti possibilmente adeguati all’immagine di “Usseaux vecchio villaggio alpino”) – ad oggi

possiamo affermare che dove abbiamo ritenuto di intervenire quanto richiesto/suggerito è già

stato realizzato e riteniamo che le scelte operate siano assolutamente in linea con l’immagine

dei luoghi. Per le zone ove non si è ancora intervenuti le ragioni principali sono le seguenti:

 Riteniamo più corretto attendere il completamento della maggior parte dei lavori onde

avere una visione di insieme più ampia su come intervenire e anche per non creare

intralcio ai lavori in corso;

 Attendiamo per il prossimo 11 novembre l’ufficializzazione della candidatura del Comune di

Usseaux al concorso internazionale “Communities in Bloom” a seguito della quale, per

accordi già presi, insieme ai giudici e commissari italiani di “Comuni Fioriti” eseguiremo dei

sopralluoghi di dettaglio su tutta la borgata per iniziare a programmare tutti gli interventi

da realizzare in vista della prossima tarda primavera e che riguarderanno buona parte

dell’arredo urbano e non solo;

10. “di provvedere alla chiusura con tappi a filo pavimento per tutte le tubazioni che fuoriescono”

– questo tipo intervento su Usseaux capoluogo, anche volendo, non può essere eseguito

nell’immediato in quanto può essere realizzato solo a seguito dell’interramento delle linee

elettriche e telefoniche aree ancora in esercizio. Intervento che deve essere realizzato da Enel e

da Telecom e che, come avvenuto nelle altre borgate, verrà realizzato nella sua totalità al

termine della maggior parte dei lavori edili e di scavo. Per quanto suggerito/segnalato

informiamo che i lavori di sistemazione ultima delle tubazioni non utilizzate per passaggio cavi

(che rimangono quale predisposizione futura per passaggi altre linee o altri servizi), sono in

corso per le altre borgate e in sostanziale completamento.

Recinzioni in legno – “sono state in gran parte demolite dalla ditta appaltatrice dello sgombero

neve e sono in corso (tardivo), di ripristino da parte del Comune. Perché la ditta non ha eseguito le

riparazioni? Si è provveduto almeno alla richiesta di risarcimento danni? Per evitare il ripetersi di

rotture si propone di installare nei punti di ammassamento e scarico neve delle recinzioni

smontabili nel periodo invernale” – E’ vero che nell’ultima stagione invernale sia per il grande

quantitativo di neve che, diciamo così, per una certa “irruenza” di chi ha eseguito il servizio

sgombero neve, si sono registrati dei danni sulle recinzioni e su alcune dotazioni di arredo urbano

sia a Usseaux capoluogo che nelle altre borgate. Già a tempo debito le segnalazioni sono state

fatte alla ditta da parte degli uffici (non si è proceduto con formale richiesta di risarcimento danni),

e visto che i danni non erano imputabili solo al servizio di sgombero (alcuni danni sono stati

semplicemente prodotti dalla neve causa lo stato di degrado già in atto di alcune parti di

struttura), si è comunque intervenuti per “quota parte”. In alcuni casi (es. Fraisse), è intervenuta la

ditta, in altri (es. Usseaux), è intervenuta sia la ditta (fornitura parte materiale), che il Comune

(posa in opera). Rispetto alla segnalazione di tardivo intervento, certamente è stato così, ma ci
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teniamo a segnalare che ciò è stato dovuto anche al verificarsi della contemporaneità di alcune

situazioni, vedasi: 1) stagione meteo tarda primavera / inizio estate che ha in parte impedito e in

parte ritardato il normale avvio delle operazioni di manutenzione ordinaria del territorio che ogni

anno vengono di solito eseguite; 2) la morte del caro Ezio che ha privato l’operaio comunale di un

valido supporto e aiuto soprattutto nella realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria del

territorio; 3) si è data priorità a interventi di manutenzione su altre borgate e in altre parti del

territorio. Per quello che riguarda il suggerimento di soluzioni di recinzioni e parapetti smontabili

riteniamo che al momento non sia una soluzione percorribile. Ovviamente per i lavori di

riparazione eseguiti si provvederà anche alla necessaria tinteggiatura (lavori già programmati).

Murales: Usseaux paese dipinto – “il murales sulla casetta ANAS SR23 ed il murales al bivio di

Usseaux SR23/SP171 sono in grave degrado e da recuperare. Nel murales sulla piazzetta del

municipio parte dell’illuminazione è spenta, il tettuccio è da riparare e mancano le fiorire alla base”

– per quanto segnalato/suggerito su questo punto precisiamo quanto di seguito:

 Siamo ben consapevoli della situazione di degrado dei murales sulla SR23 (casetta e bivio), c’è

certamente l’intenzione di intervenire ma ad oggi sia per disponibilità di bilancio, che per

ordine di priorità interventi sul territorio che per problematiche di intervento (vedasi, ad

esempio, necessità di risanamento muraglione bivio prima di intervenire con ulteriori

interventi di ripristino delle pitture), non è stata data copertura finanziaria all’intervento.

Abbiamo però in programma la richiesta di finanziamento a Enel che, come avvenuto per le

altre borgate, ha preso impegno a supportarci economicamente la realizzazione del progetto

“Street Art” anche per Usseaux capoluogo. Attendiamo solo l’ufficializzazione del prossimo 11

novembre (concorso internazionale), poi ufficializzeremo la richiesta di contributo economico

a Enel per l’attuazione del progetto “Street Art” per Usseaux capoluogo e per la

sponsorizzazione alla partecipazione al concorso internazionale “Communities in Bloom” per

realizzare i seguenti interventi:

 Decorazione di tutte le conchiglie Enel che verranno installate in attuazione del progetto

6000 campanili a seguito dell’interramento delle linee elettriche aeree come già realizzato

nelle altre borgate;

 Recupero murales su SR23 (almeno per quello che riguarda la casetta sulla SR23);

nel frattempo ci sentiamo anche di affermare che, stante anche il degrado ben visibile di quanto

sopra, ad oggi non è assolutamente in discussione l’immagine di “Usseaux paese dipinto”.

 I lavori di manutenzione dei murales della piazza sono già presi in carico dall’ufficio tecnico

comunale;

 Per quello che concerne le fioriere basse vale quanto segnalato al precedente punto “9” –

attediamo ufficializzazione della partecipazione al concorso internazionale “Communities in

Bloom” e di quanto concorderemo con i referenti di “Comuni Fioriti” su tutte i lavori, anche di

arredo urbano, che andremo a programmare per la prossima primavera.

Area cassonetti rifiuti – “è stato ripristinato lo steccato, necessità riverniciarlo, resta da

posizionare un cartello che indichi i giorni e gli orari di apertura delle aree di raccolta ingombranti.
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E’ da sostituire il cartello ACEA esistente, ormai quasi illeggibile” – i danni provocati dal camion

ACEA allo steccato alcuni mesi fa, come avete avuto modo di vedere, sono stati riparati (in questo

caso i danni sono stati coperti dall’assicurazione ACEA), e nel programma interventi dell’ufficio

tecnico c’è ovviamente anche la tinteggiatura dei lavori eseguiti e di quanto esistente. Per i cartelli

abbiamo già in programma una rivisitazione del tutto e la sostituzione di quanto non leggibile –

azione che verrà messa in atto tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2019 e che è già stata

programmata rispetto a quanto già esplicitato (pubblicamente e all’interno degli atti di

amministrazione), per quello che concerne la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti

stante le percentuali di raccolta differenziata non proprio eccezionali per Usseaux e Borgate.

Forno della comunità – “la pavimentazione interna del forno in refrattario è da ripristinare. Sono

da riparare e sostituire la chiusura bocca forno e lo scarico fumi” – lavori di cui si è già

ricevuta/data segnalazione in passato; situazione che è conoscenza dell’ufficio tecnico e per la

quale è anche stato informato il Mansia che ha preso impegno a ricercare un artigiano in grado di

eseguire il lavoro.

Punto Museo – “Esternamente occorre migliorare l’area antistante l’ingresso. La porta d’ingresso

necessita di manutenzione: pulitura generale ed applicazione di impregnante protettivo. Questo

vale anche per le vetrate alte apribili e la finestra laterale. Internamente occorre mantenerlo

sempre in ordine, visibile e con la parte museale e servizi accessibili, garantendo funzionalità alle

“dotazioni” della sala. E’ urgente definirne un “gestore” che ne garantisca il mantenimento e le

aperture per visite” – per quanto segnalato /suggerito comunichiamo che:

 E’ volontà dell’Amministrazione procedere con dei lavori di riqualificazione della zona di

ingresso, attendiamo di completare il terzo lotto opere PMO previsto su via della Lepre (lavori

assegnati da poco e prossimi all’avvio), e il completamento dei lavori 6000 campanili / SMAT;

 I lavori di manutenzione dei serramenti esterni sono nell’elenco di quanto da eseguire quale

manutenzione ordinaria del territorio già in possesso dell’ufficio tecnico;

 Da quanto ci risulta mediamente è sempre stato garantito l’ordine interno dei locali così come

l’accessibilità ai servizi (a meno di un breve periodo quest’estate quando si sono verificati

problemi di allagamento interno poi risolti), e la funzionalità delle dotazioni interne – per la

parte museale effettivamente a volte è rimasta non accessibile soprattutto in occasione dei

diversi usi (consentiti), fatti per la sala vista anche l’annosa problematica del parapetto ligneo

di protezione della parte soppalcata che non garantisce stabilità e sicurezza e per la quale si

dovrà provvedere quando avremo le risorse da destinarvi;

 Per quello che riguarda la gestione è attivo l’utilizzo dei locali da parte della Proloco e, in caso

di richiesta di visite, è attiva la gestione da parte dell’ufficio turistico comunale. Nel caso ci

fosse qualcuno disponibile per prendersi in carico una gestione più ampia e specifica per i

percorsi di visita siamo certamente a disposizione per parlarne e approfondirne i contenuti.

Grande lavatoio della comunità – “e’ stato riparato il ponticello in legno e coperta con ghiaia la

rampa di accesso, opera provvisoria insufficiente se non si provvede al ripristino
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dell’intercettazione e scarico acque a monte del lavatoio” – l’opera provvisoria realizzata è al

momento sufficiente a risolvere le problematiche di accesso ai luoghi che da sempre e più volte si

ripresentano puntuali dopo il periodo invernale o dopo periodi di forti piogge. Come già citato al

punto “7” per i 6000 campanili con i lavori SMAT previsti si provvederà alla risoluzione delle

problematiche di raccolta e ruscellamento acque e alla sistemazione finale del tutto.

Giochi bimbi – “da mesi un grande e costoso gioco in legno è depositato nel parcheggio zona

cimitero: toglie posti macchina e si sta degradando. L’ex casetta telefono pubblico confinante con il

parco giochi è in parte rottamata e con pericolosi (per i bimbi), chiodi che fuoriescono” – come

molti sanno il gioco posizionato nell’area è destinato al nuovo parco giochi di Pourrieres per il

quale stanno avendo inizio i lavori di realizzazione; purtroppo, come molti sanno, sulla

realizzazione dei lavori c’è stato un ritardo non dovuto all’Amministrazione (difficoltà di intervento

da parte dell’operatore che doveva realizzare le opere per cui si è dovuto procedere con la

modifica delle condizioni di convenzione edilizia), e il gioco è rimasto posizionato nell’area (unica

ritenuta idonea), per più tempo rispetto al previsto. A breve verrà rimosso e installato nel nuovo

parco giochi di Pourrieres; per quanto verificato non ha subito sostanziali danni, qualche ammacco

e la rottura di un pezzo di plastica che la ditta fornitrice che provvederà alla posa in opera ha già

detto che provvederà a risolvere senza costi aggiuntivi.

Per il parco giochi di Usseaux è intenzione dell’Amministrazione di procedere nel breve (primavera

2019), a un intervento di sostanziale riqualificazione dell’area compresa anche quella a monte

(parco pubblico Chiesa); intervento che prevederà certamente la rimozione del manufatto in legno

ex cabina esistente (di fatto da molti anni non più in utilizzo anche per altri usi o scopi – risolto

anche il “problema” segnalato rispetto ai chiodi). A tal fine sono già stati eseguiti diversi

sopralluoghi di analisi e a breve prenderà avvio uno studio di fattibilità per definirne i costi e

mettere a bilancio le risorse necessarie (intervento programmato da tempo e previsto in coda

all’intervento 6000 campanili).

Cimitero – “è da sostituire la saracinesca di chiusura acqua laghetto area ceneri” – attività inserita

nell’elenco dei lavori da eseguire quale manutenzione ordinaria del territorio già in possesso

dell’ufficio tecnico.

Parco pubblico – “manca lo scalino di accesso e bisogna riposizionare l’antico cancello in ferro” –

riprendiamo quanto citato per il parco giochi: non si è ancora intervenuti nello specifico in quanto

è intenzione dell’Amministrazione di procedere con un intervento di sostanziale riqualificazione sia

dell’area del parco pubblico che della sottostante area del parco giochi. Sono in corso le attività di

valutazione e progettazione preliminare e ricerca risorse da impegnare su prossimo bilancio.

Campanile – “parte dell’illuminazione è spenta da tempo e l’interno è ingombro da rottami e

calcinacci” – per l’illuminazione dei campanili è prevista prima dell’inverno un’attività di

manutenzione da parte dell’ufficio tecnico comunale. Per quello che concerne rottami e calcinacci

non sono certamente di recente accumulo e/o produzione … ma situazione che arriva da un po’
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più lontano. Provvederemo comunque a eseguire ulteriori verifiche e, se ne necessario, a eseguire

intervento di pulizia.

Identità Occitana – “la bandiera occitana sul pennone ad ingresso non è stata riposizionata” –

ripristino previsto a breve, attività già in carico da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Bacheche e parte della cartellonistica – “sono da rivedere e ripristinare perché sbiadite,

danneggiate o degradate” – anche in questo caso riprendiamo quanto già relazionato in

precedenza; anche per le bacheche come per la parte di arredo urbano da riposizionare e/o a

sostituire quanto necessario verrà definito in dettaglio a seguito dell’ufficializzazione della

partecipazione al concorso internazionale “Communities in Bloom” e alle valutazioni di intervento

che verranno fatte anche insieme ai responsabili di “Comuni Fioriti” … forse è anche giusto dire

che, comunque, anche in mancanza della partecipazione al suddetto concorso, si sarebbe trattato

di interventi programmati alla conclusione dei lavori dei 6000 campanili.,

Ingresso borgata (La simme) – “il lavatoio necessita di sostituzione della copertura in scandole.

L’aiuola della piazzetta: è stata smantellata a tarda primavera dai volontari, in occasione della

messa a dimora dei fiori in borgata, perché diventata impraticabile per la pulizia ed il

mantenimento ed è stata provvisoriamente parzialmente riallestita con varietà di fiori; necessita di

un intervento strutturale, da concordare con il Comune” – anche in questo caso valgono le

valutazioni e le precisazioni già fatte in precedenza. Trattasi di lavori e interventi che sono in

elenco tra le cose da fare, che verranno messi in cantiere per la prossima primavera / inizio estate

e a seguito del completamento delle opere principali dei 6000 campanili di prossima realizzazione

per la zona di ingresso borgata parte alta.

SP171 – “necessità di asfaltatura o almeno di copertura buche (competenza Città Metropolitana)”

– già a fine estate sono stati presi contatti con il responsabile di zona della CMT per la viabilità

Geom. Gianni Nevache per evidenziare lo stato di degrado dell’asfalto della SP171. Prima

dell’inverno non è possibile programmare un intervento di rifacimento del manto ma verranno

certamente eseguiti i rattoppi necessari (interventi che dovrebbero essere eseguiti già la prossima

settimana). Per la primavera potrà essere programmato un intervento complessivo di rifacimento

del manto stradale. A tale proposito segnaliamo che nel breve verremmo ricevuti in Commissione

LL.PP. del settore viabilità della CMT per discutere dei seguenti interventi:

 Manutenzione complessiva e rifacimento manto stradale della SP171 (anche in ottica del

concorso internazionale Communities in Bloom – per il quale verrà anche chiesto patrocinio e

parternariato alla stessa CMT);

 Inserimento nel programma opere e approvazione relativa copertura finanziaria relativamente

al progetto definitivo già approvato di messa in sicurezza del tratto di SR23 che attraversa

l’abitato di Pourrieres con realizzazione di n. 2 rotonde a monte e a valle della borgata

medesima.
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Luce bivio SR23/SP171 – “E’ quasi sempre spenta (batteria esaurita??)” – da quanto ci risulta la

luce sul bivio di Usseaux (SR23/SP171), è attiva e non ci sono state segnalazioni in merito nel corso

dell’ultimo anno (o forse più). Ultimamente qualche problema maggiore di accensione si è invece

nuovamente verificato per l’illuminazione del bivio del Laux sulla SR23. Abbiamo già provveduto a

darne segnalazione a Enel Sole per relativo intervento di competenza. Entrambi gli impianti citati

sono in gestione e manutenzione diretta di Enel Sole.

Controllo Territorio – “la telecamera posizionata nell’area magazzino non è gestita quindi

inutilizzata. Manca da tempo un servizio di controllo del territorio e del rispetto delle regole

(vigile)” – dobbiamo contraddire la prima affermazione in quanto non è assolutamente vero che la

telecamera installata al magazzino comunale non è gestita. Precisiamo che le telecamere

attualmente installate nel Comune di Usseaux (piazza Comune, magazzino comunale e isola

ecologica di Fraisse), sono attive e gestite in remoto dagli uffici comunali; sono infatti collegate sul

sistema wi-fi in banda ultra-larga comunale gestito dall’operatore BandaBlu e appoggiate sul

server dell’Unione dei Comuni Olimpici della Via Lattea. Effettivamente questa estate ci sono stati

dei problemi di gestione e utilizzo dovuti al fatto che parte del server dell’Unione su cui erano

appoggiati i servizi di video-controllo del territorio è andato a fuoco e c’è voluto un po’ di tempo

per eseguire le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Attualmente tutto quanto installato è

perfettamente funzionante e usufruibile in caso di necessità da parte degli uffici comunali.

Visto il tema segnalato, viene utile e comodo precisarvi quanto in progetto per l’immediato futuro

che porterà a termine quanto già programmato (come già comunicato negli incontri pubblici

precedenti e come peraltro contenuto nel D.U.P.), a riguardo dell’installazione di almeno un

sistema di video-controllo per ogni borgata. Nella prossima variazione di bilancio troveranno

copertura finanziaria i seguenti interventi:

 Installazione di una telecamera aggiuntiva presso Usseaux capoluogo zona ingresso paese

parte alta;

 Installazione di n. 2 telecamere nei pressi della piazza della borgata di Balboutet;

 Installazione di n. 2 telecamere nella borgata di Pourrieres (ripristino telecamere di controllo

su SR23 dismesse);

 Installazione di una telecamera aggiuntiva presso isola ecologica di Fraisse;

 Installazione di una telecamera sulla piazza di ingresso della borgata del Laux.

Precisiamo inoltre che, ove necessario, in concomitanza con l’installazione delle nuove telecamere

si provvederà anche all’installazione di nuovi hot-spot per implementare la copertura del servizio

wi-fi comunale in banda ultra-larga sul territorio. Anche le modalità di gestione a livello di

“hardware” verranno modificate e la gestione dei dati avverrà direttamente sul server del Comune

di Usseaux che verrà sostituito a breve (intervento già previsto a bilancio perché la necessità di

sostituzione è di tipo “strutturale”, l’attuale server ha raggiunto i suoi limiti di esercizio e non

risulta inoltre adeguato per la corretta protezione dei dati sensibili anche in relazione alle recenti

modifiche della Legge sulla privacy), e integrato da apposito modulo per la gestione dei dati video.

Per quello che riguarda il tema del controllo del territorio e del rispetto delle regole, detto dei

sistemi di video-controllo di prossima installazione possiamo anche parlare della figura del vigile.
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Non ripercorriamo per intero le diverse vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare nel corso degli

ultimi anni e non per volontà dell’Amministrazione (più volte e in diverse sedi abbiamo relazionato

in merito alle scelte adottate in tema di personale – potremo certamente tornarci senza nessun

problema in sede di prossimo incontro pubblico); giusto però segnalare che al momento è in atto

una convenzione con l’Unione Montana dei Comuni Olimpici della Via Lattea per l’utilizzo a “spot”

quando necessario di uno dei loro vigili in pianta organica (in particolare tra quelli che svolgono

servizio nel comune di Pragelato), che è stata definita sulla base delle attuali capacità di spesa del

Comune sugli spazi disponibili per Legge per il personale. Dal prossimo anno, se gli spazi sulla voce

di spesa del personale potranno essere modificati o gestiti in modo diverso, è già in programma di

ampliare la convenzione per avere una presenza a cadenza periodica di un vigile sul territorio di

Usseaux se non per tutto l’anno almeno per i mesi di maggior presenza turistica (sia invernale che

estiva), mantenendo comunque la presenza/disponibilità per le manifestazioni di maggior

importanza e spazi per interventi in caso di necessità e/o urgenza.

Area di deposito esterno antistante al magazzino comunale – “è il punto più visibile di

ingresso borgata, i due striscioni di mascheramento sono molto malandati, e dà una pessima

immagine di disordine e abbandono, necessita di una migliore sistemazione strutturale” – su

questo punto possiamo affermare che siamo assolutamente consapevoli della situazione rispetto a

quanto segnalato ed infatti già da tempo abbiamo programmato delle modalità di intervento che

verranno attuate a seguito del completamento dei lavori dei 6000 campanili. Abbiamo già

programmato di andare a realizzare una piccola struttura in legno (tettoia chiusa sui lati),

realizzando in primis una platea di fondazione in c.a. (opera che verrà realizzata insieme ai lavori in

corso), su cui verrà installata una struttura in legno che verrà realizzata con il materiale di

proprietà del Comune di Usseaux derivanti dalle attività di valorizzazione del legno locale

promosse in occasione di Legninvalle e, in particolare, dell’ultima edizione. Verrà utilizzato il

materiale idoneo all’uso derivante dalle attività in bosco eseguite in località Gorge e attualmente

depositato presso l’area campeggio Magic Forest. L’installazione delle strutture in legno (di cui una

parete avrà anche funzione di bacheca in sostituzione di quella esistente), avverrà nella primavera

2019.

Scuolabus – “finalmente ritornato a Usseaux necessita di una “manutenzione” alla carrozzeria ed

alle scritte” – per le scritte dello scuolabus (a parte quella frontale e due laterali che non sono

certamente fondamentali), non riteniamo che ci sia grande urgenza di intervento. Per la

carrozzeria si interverrà al termine della stagione scolastica in corso; i fondi di bilancio per la

manutenzione del mezzo per quest’anno sono stati impiegati per lavori di manutenzione necessari

sulla meccanica per garantire la piena funzionalità del medesimo. Il prossimo anno verranno

destinati alla carrozzeria. Precisiamo che il mezzo è perfettamente funzionante per lo svolgimento

del servizio in atto; quanto segnalato non inficia minimamente la funzionalità del mezzo e la

possibilità di utilizzo del medesimo.

Defibrillatore – “Ok al suo acquisto e posizionamento nella piazza occorre però una speigazione

che ne indichi le modalità di utilizzo, elenco e telefono delle persone abilitate e un corso di

addestramento per altri volontari (ps. Vedi esempi di Fenestrelle e Roure)” – precisiamo in primis
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che le iniziative di installazione e relativa gestione dei defibrillatori installati nel Comune di

Usseaux (oltre a quello nella piazza del capoluogo ne è stato installato anche uno presso il forno

della borgata di Balboutet), sono state iniziative dei Mansia e dei volontari di borgata; iniziative

appoggiate dall’Amministrazione che si è sempre detta disponibile per coordinare meglio le

informazioni e anche i corsi di addestramento. Allo stato attuale stiamo definendo le prossime

modalità di intervento insieme all’associazione Piemonte Cuore (vedi appunto esempi di

Fenestrelle e Roure), per arrivare entro l’anno a:

 Seguire l’installazione di un defibrillatore presso la borgata di Fraisse – iniziativa, anche in

questo caso, che è stata promossa e che verrà realizzata a cura del Mansia e dei volontari di

borgata;

 Finanziare direttamente l’acquisto e installazione di un defibrillatore per la borgata di

Pourrieres;

 Finanziare direttamente l’acquisto e installazione di un defibrillatore per la borgata del Laux;

 Coordinare, definire e realizzare insieme all’associazione Piemonte Cuore tutta la

cartellonistica e le corrette indicazioni per i defibrillatori (sia per quelli di prossima

installazione che per quelli già installati);

 Organizzare un corso di addestramento per l’utilizzo dei defibrillatori aperto a tutti;

 Stabilire e definire in modo chiaro e univoco i programmi di gestione e manutenzione per gli

anni a venire dei presidi installati. Programmare eventuali nuove installazioni per il 2019 (vedi

ad esempio in località Pian dell’Alpe).

Collettamento acque reflue – “il tombino di raccolta acque della case forno/orti è insufficiente

al volume di acqua raccolto ed esonda frequentemente” – sinceramente non siamo a conoscenza

della problematica, non risulta che sia mai stata segnalata agli uffici preposti. E’ stata data

comunque indicazione agli uffici di eseguire un sopralluogo di verifica e, nel caso, di predisporre gli

interventi necessari a risolvere la problematica segnalata.

Barriere architettoniche – “la nuova pavimentazione con i suoi frequenti scalini, ha creato

ulteriori problemi di percorribilità per i disabili (ed anche per trasporto con cariola), è necessario

posizionare una cartellonistica che indichi i percorsi adeguati per i disabili e raccordi per le cariole”

– nelle opere sinora realizzate per il cantiere dei 6000 campanili ove possibile (vedi ad esempio

zona Chiesa / Trattoria La Placette), alcuni scalini preesistenti sono stati eliminati; in altri casi

(certamente Via della Rocca), ne sono stati inseriti di nuovi perché le pendenze della viabilità

risultavano troppo accentuate. Non riteniamo che ciò abbia ulteriormente creato problemi di

percorribilità per i disabili; le pendenze della viabilità interna di Usseaux da sempre, e per una

questione di tipo “strutturale” non modificabile, impediscono la possibilità di libera circolazione a

persone con disabilità o a ridotta capacità motoria che, se non accompagnate, si trovano

necessariamente in grossa difficoltà. Diversamente se accompagnate (si pensi ad esempio a

persone su carrozzina), non trovano grosse difficoltà di percorrenza della viabilità interna alla

borgata sia in presenza di rampe con pendenza accentuata che con scalini. Per il discorso di

passaggio con cariole crediamo che puntualmente ove necessario ogni singolo possa provvedere,
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quando necessario al transito, al posizionamento di elementi ad esempio in legno per agevolare il

superamento degli scalini presenti. Riteniamo al momento superflua e non necessaria

l’installazione di apposita cartellonistica.

Sagome caprioli – “sono da riposizionare le sagome caprioli al bivio di Usseaux” – ricordiamo che

alcuni anni fa si è dovuto provvedere alla rimozione delle suddette sagome in quanto il legittimo

proprietario del terreno oltre a non rinnovare il contratto di concessione del terreno su cui era

installata la grande bacheca in legno contestava (a ragione), che le suddette sagome risultavano

installate senza previo accordo con la proprietà. Ai tempi si prese atto della disdetta della

concessione al posizionamento della grande bacheca e si effettuò un suo arretramento su piccola

porzione di terreno di altra proprietà che, nel frattempo, ne aveva dato disponibilità al Comune.

Nello spazio a disposizione non risultò possibile procedere anche alla nuova installazione delle

sagome che sono attualmente conservate all’interno del magazzino comunale e che al termine dei

lavori dei 6000 campanili è intenzione dell’Amministrazione riposizionare in altro luogo all’intorno

della borgata.

Antincendio – “con le nuove fognature è stata annullata la possibilità di utilizzo per antincendio

delle acque del canale Rio di Usseaux” – anche questa affermazione non è assolutamente corretta.

Momentaneamente (e non poteva che essere così visti i lavori in corso … e non esiste altra

possibilità operativa di intervento), il sistema è temporaneamente in disuso ma con il

completamento dei lavori 6000 campanili in corso di realizzazione tra il Municipio e la parte alta

dell’abitato verrà ripristinato al 100%. La derivazione del canale (e relativa saracinesca), verrà

innestata nel collettore di raccolta acque bianche della via Conte Eugenio e verranno studiati e resi

disponibili i sistemi mobili di paratie da utilizzare, in caso di necessità, per inserimento all’interno

delle caditoie esistenti lungo tutta la via.

Mentre che ci troviamo a scrivere cogliamo l’occasione per ricordare alcuni impegni già presi ed

esplicitati nel passato e alcune azioni/interventi che è intenzione dell’Amministrazione realizzare

nel breve.

6000 campanili – come sempre affermato solo al termine di tutte le opere dei 6000 campanili se

rimarranno avanzi tra le riserve di appalto verranno realizzate opere aggiuntive rispetto a quanto

previsto all’interno del progetto esecutivo approvato e in corso di attuazione. Fermo restando che

è sempre confermata la volontà dell’Amministrazione di procedere con i lavori di riqualificazione

delle borgate in prosecuzione di quanto già realizzato e in corso di ultimazione con i fondi del

bando 6000 campanili come già fatto, ad esempio, lo scorso anno con le risorse aggiuntive in parte

derivanti da fondi di bilancio appositamente stanziati e in parte da contributi della Regione

Piemonte (è il caso di quanto realizzato con il rifacimento di tutta la pavimentazione della piazza

del Municipio di Usseaux e con la pavimentazione in pietra di tutta la via centrale della borgata di

Inverso Fraisse – opere non previste nel progetto 6000 campanili), e altamente probabile (per

darne certezza assoluta attendiamo la chiusura delle valutazioni in corso), che nella prossima

variazione di bilancio, verranno resi disponibili a bilancio fondi per:
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 Eseguire ulteriori pavimentazioni in pietra per le vie secondarie della borgata di Usseaux dove

sono già stati realizzati i lavori dei 6000 campanili e i lavori SMAT;

 Eseguire ulteriori pavimentazioni in pietra per le vie secondarie della borgata del Laux dove

sono già stati realizzati i lavori dei 6000 campanili e i lavori SMAT;

Rete ricarica e-bike – come previsto all’interno del D.U.P., stante le valutazioni in corso, si

cercherà di rendere disponibili a bilancio, all’interno della prossima variazione, le risorse

necessarie alla realizzazione di una rete di punti di ricarica per e-bike (un punto per ogni borgata e

un punto per la località Pian dell’Alpe). Azione che è ritenuta come prioritaria da parte

dell’Amministrazione per proseguire nel percorso avviato di valorizzazione del territorio dal punto

di vista ciclistico e ciclo-turistico in continuità, anche, con quanto in progetto e in fase di

definizione da parte di tutti i Comuni dell’Unione Montana Via Lattea.

Stazioni per la ricarica di veicoli elettrici / mobilità sostenibile – in corso di definizione con

gli operatori di settore (Enel X, Iren, Evway, ecc.), la possibilità di installazione sul territorio del

Comune di Usseaux di punti di ricarica per veicoli elettrici – previste n. 3 installazioni (Usseaux

capoluogo, Balboutet e Pourrieres), a costo zero per l’Amministrazione comunale.

Concludiamo qui per il momento, nella speranza che le risposte portate possano essere per Voi

esaurienti e rimanendo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e/o

chiarimento che riterrete nel caso necessario. Rimanendo inoltre certamente disponibili per un

confronto pubblico (che come da intese programmeremo per il mese di dicembre), e disponibili

anche per definire da subito eventuali interventi che si vorranno/potranno realizzare con il vostro

aiuto in “corvè”; evidenziando sin da subito che sarà certamente ben accetto e nell’interesse di

tutti qualsiasi ulteriore contributo vorrà da Voi essere portato sui temi trattati o su altre questioni

che potranno emergere dalle singole borgate.

L’occasione ci è gradita per porgere a tutti i nostri più cordiali saluti.

Andrea Ferretti, Sindaco di Usseaux e tutta l’Amministrazione.


