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ORDINE DEL
Trattazione in
in Aula
Aula
Trattazione
collegato
collegato al
al Disegno
Disegno di
di legge
legge n.
n. 237
237 "Bilancio
"Bilancio di
di previsione
previsione finanziario
finanziario 2017-2019"
2017-2019'
(ai sensi
sensi dell'articolo
dell'articolo37,
37, comma
comma 44 del
del Regolamento
Regolamento interno)
interno)
(ai
Oggetto:
Stanziamentodidi adeguate
adeguaterisorse
risorseper
perilil rilancio
rilancioturistico
turisticodel
del Pian
Pian del
del Frais
Frais -Oggetto: Stanziamento
Comune di
di Chiomonte
Chiomonte
Comune
PREMESSO
PREMESSO che
che ilil Comune
Comune di
di Chiomonte
Chiomonte nel
nel 2006
2006 èè stato
stato individuato
individuato comune
comune olimpico
olimpico ee che
che in
in
forza
l'allestimento di
forza di
di tale
tale assegnazione
assegnazione ha
ha ottenuto
ottenuto ii fondi
fondi per
per l'allestimento
di due
due seggiovie;
seggiovie; detti
detti impianti
impianti sono
sono
stati realizzati
realizzati tra
tra gli
gli anni
anni 2007
2007 ee 2010,
2010, in
in tale
tale periodo
periodo la
la stazione
stata inattiva;
inattiva;
stati
stazione èè stata
CONSIDERATO
CONSIDERATO che
che ilil rilancio
rilancio turistico
turistico èè un'importante
un'importante leva
leva economica
economica ee sociale
sociale ed
ed èè strumento
strumento
per le
le amministrazioni
amministrazioni che
che operano
operano in
in territori
territori particolarmente
particolarmente complessi;
per
complessi;
RILEVATO
RILEVATO che
che ilil comprensorio
comprensorio sciistico
sciistico insistente
insistente in
in Chiomonte
Chiomonte rappresenta
rappresenta un'eccellenza
un'eccellenza
turistica per
la zona,
zona, di
di richiamo
richiamo di
di numerosi
numerosi sciatori,
sciatori, soprattutto
soprattutto famiglie
bambini data
data la
la più
più
turistica
per la
famiglie con
con bambini
agevole
accessibilità
agli
impianti:
agevole accessibilità agli impianti;
PRESO
PRESO ATTO
ATTO che
che la
la Fondazione
Fondazione XX
XX Marzo
Marzo 2006
2006 èè intenzionata
intenzionata ad
ad eseguire
eseguire degli
degli investimenti
investimenti
strutturali di
invernale:
strutturali
di rilievo
rilievo per
per ilil consolidamento
consolidamento dell'attuale
dell'attuale offerta
offerta sciistica
sciistica della
della stazione
stazione invernale;
RILEVATO
che il
RILEVATO che
il Comune
Comune ee ilil tessuto
tessuto imprenditoriale
imprenditoriale della
della località
località hanno,
hanno, negli
negli ultimi
ultimi anni,
anni.
investito in promozione ed organizzazione di servizi per attrarre una domanda
turistica
che
ha
fatto
ÌU..II.M:
rinascere
rinascere ilil commercio
commercio di
di prossimità,
prossimità, ilil mercato
mercato degli
degli affitti
affitti ee l'attività
l'attività degli
degli albergatori;
albergatori;
APPURATO che
che per
APPURATO
per attuare
attuare un
un adeguato
adeguato programma
programma di
di investimento
investimento pubblico-privato
pubblico-privato per
per
mantenereee sviluppare
sviluppare ilil turismo
turismo nel
nel Comune
di Chiomonte
mantenere
Comune di
Chiomonte èè necessario
necessario che
che l'amministrazione
l'amministrazione
disponga della
della proprietà
proprietà di
di tutti
tutti ii terreni
terreni ee dell'impiantistica
dell'impiantistica invernale
disponga
invernale necessaria
necessaria al
al funzionamento
funzionamento
della
stazione
di
risalita
del
Pian
del
Frais
della stazione di risalita del Pian del Frais
Consiglio regionale
regionale
ilil Consiglio
impegna
impegna la
la Giunta
Giunta regionale
regionale
prevedereuno
uno specifico
specificostanziamento
stanziamentodidifondi
fondiper
perl'acquisto
l'acquistoda
da parte
parte del
del Comune
Comune dei
dei terreni
terreni ee
-- aa prevedere
dei manufatti,
manufatti,sia
siamobili
mobiliche
che immobili,
immobili,aa oggi
oggi didi proprietà
proprietàdidi terzi
terzi soggetti
soggetti privati,
privati, necessari
necessari per
per la
la
dei
pianificazionedidiinvestimenti
investimentiaamedio
mediolungo
lungotermine,
termine,che
chepermettano
permettanoalla
alla località
località sciistica
sciistica del
del Pian
Pian
pianificazione
del Frais
Fraisdidicontinuare
continuaread
adessere
essereun'eccellenza
un'eccellenzanell'offerta
nell'offerta turistica
turistica dedicata
dedicata alle
alle famiglie
famiglie in
in Val
Val di
di
del
Susa;
Susa;
Programmacon
conililComune
ComunedidiChiomonte.
Chiomonte.
--aavalutare,
valutare,aatal
talfine,
fine,lala stipula
stipula didi apposito
apposito Accordo
Accordo didi Programma

