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Ad integrazione dei dati contabili e della relazione predisposta dalla Responsabile dell’area economico-finanziaria 

ricordiamo brevemente le attività effettuate nel corso dell’anno 2016. Nel corso dell'esercizio, gli obiettivi politici 

ambiziosi si sono misurati con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si 

sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi 

due elementi.  

 
“sociale - istruzione - tempo libero - sport” 

 

L’intera attività dell’Amministrazione Comunale pone in primo piano il cittadino, valorizzandolo sotto il profilo 

umano, sociale e culturale. La scuola comunale (primaria e infanzia), rappresenta il più apprezzato servizio 

all’infanzia e alla famiglia, tanto da trovare riscontro dai paesi vicini. 

L’anno scolastico 2015/2016 ha visto la presenza di 36 alunni nella scuola primaria e 21 nella scuola dell’infanzia.   

Attivo ed apprezzato dalle famiglie e dal personale scolastico il servizio di refezione scolastica e di assistenza alla 

mensa. Sono stati attivati per l’anno scolastico 2015/2016 progetti di orientamento musicale sia per la primaria che per 

l’infanzia.  

Per quanto riguarda invece l’anno scolastico 2016/2017 il Comune ha finanziato il progetto “gioco atletica” per gli 

alunni della scuola primaria che vede la partecipazione dell’Atletica Susa e un progetto teatrale per gli alunni della 

scuola dell’infanzia. 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino si è partecipato al bando regionale per il mantenimento 

e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Il finanziamento è stato di  € 4.025,00 per la sola scuola 

primaria.   

Per quanto riguarda gli alunni della scuola media, l’Amministrazione ha partecipato al finanziamento di una 

settimana di viaggio studio di potenziamento della lingua inglese che hanno usufruito 4 alunni più meritevoli di San 

 Didero.  

 

L’Amministrazione comunale insieme ad altri 19 Comuni della Valle, di concerto con la Prefettura di Torino, ha 

approvato un progetto di microaccoglienza che prevede l’accoglienza diffusa presso i Comuni aderenti (concordato in 

base ai numeri degli abitanti), dei richiedenti asilo e protezione internazionale. Per San Didero erano previste 4 

persone. Dal mese di ottobre si è insediata una  famiglia composta da 3 persone: papà (proveniente dal Mali) mamma 

(nigeriana), un bimbo di 2 anni e a dicembre è nata un’altra bimba.  

 

Sono state confermate le adesioni:  

 al servizio asili nido gestito dall’Unione Montana Val Susa ex Comunità Montana; 

 al servizio trasporto alunni scuola media di Borgone Susa, gestito dalla Cavourese S.p.A.; 

 alla Rete dei Comuni Solidali  (RE.CO.SOL); 

 alle azioni dell’Unione Montana e del Consorzio Socio Assistenziale  per sostenere le persone toccate 

dalla crisi economica. L’amministrazione ha previsto un finanziamento anche nel 2016 (€ 1.500,00) da 

destinare al pagamento della quota di indennità da corrispondere a un lavoratore  del cantiere di lavoro 

avviato nel mese di agosto e che va a concludersi a fine aprile del corrente anno perché interrotto nel 

periodo invernale novembre/febbraio 2016. 

 all’attività di prima consulenza sui servizi ASL (servizio di prenotazioni analisi, visite mediche e 

consegna referti con la collaborazione a titolo gratuito dei consiglieri comunali volontari Martelli e 

Belmondo); 

 alla convenzione per l’effettuazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali di base, secondo un calendario 

prestabilito e concordato con gli infermieri dell’ASL TO3  

Inoltre si è partecipato con i Comuni di Borgone-Condove-Caprie alla 2^giornata di Prevenzione dell’Ictus Cerebrale 

nell’ambito di un progetto di promozione della salute e della prevenzione delle patologie cardiovascolari  presso il 

Palazzetto dello Sport del Comune di Condove in collaborazione con l’ASL TO3  e la Fondazione Magnetto. 

 

Si conferma il servizio prestato dal gruppo di volontari che sopperisce in parte al taglio della linea mercatale del 

lunedì. Il servizio viene effettuato con il mezzo del Comune e fa da navetta da San Didero alla fermata del bus presso 

la palestra di Bruzolo, stazione di partenza per il mercato di Bussoleno.  

 

Importante per lo sviluppo civile di una comunità è l’organizzazione di attività ed eventi che conducano 

all’aggregazione e socializzazione della popolazione, proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale sta 

cercando di investire nel settore sportivo, ricreativo e culturale, coinvolgendo le associazioni locali: ProLoco-AIB-

ANA-AVIS e i volontari del gruppo parrocchiale. 

  



 Nel cortile della “Casaforte” si è tenuta una serata collegata allo “spettacolo della montagna. L’associazione 

“Onda Teatro”, ormai da diversi anni, svolge annualmente, sul territorio comunale uno spettacolo teatrale, 

mettendo sul palcoscenico degli eventi, il paesaggio montano e la tutela ambientale. 

L’intera struttura “Casaforte” invece è stata utilizzata per diverse iniziative (conferenze, commedie teatrali, 

mostre fotografiche, mostre di antiche tradizioni delle nostre Valli di Susa e Sangone), celebrazione di 

matrimoni oltre all’uso di privati (battesimi, cresime e feste di compleanno). 

 

 Nel mese di novembre, si è tenuto un concerto di beneficenza a favore delle Comunità colpite dal Terremoto 

in Centro Italia con la partecipazione della Corale Rocciamelone di Sant’Antonino e del Coro Subalpino di 

Torino la serata ha fruttato € 750,00 che sono stati versati sul c/c dedicato comunicato dai Sindaci delle zone 

del cratere. 

“ambiente,  gestione e promozione del territorio” 

 

Anche per il 2016 si è seguita attentamente l’evolversi della problematica aziendale dell’AFV Beltrame. La crisi 

economica ha influito pesantemente anche su questa azienda che ha richiesto la cassa integrazione per i propri 

dipendenti. L’impianto di fusione dell’Acciaieria è ormai chiuso da un paio d’anni e rimane attivo il laminatoio. 

L’azienda sta tutt’ora ricorrendo agli ammortizzatori sociali.  Negli anni scorsi l’Acciaieria aveva chiesto alcune 

modifiche e la proroga del Piano di edilizia convenzionata (PEC) con rinuncia a nuove edificazioni e la riduzione delle 

aree di parcheggio, mantenendo e sistemando le attuali aree di sosta con la modifica della viabilità di accesso allo 

stabilimento.  

In data 06 febbraio c.a. è stata svincolata la polizza fidejussoria presentata dalla AFV Acciaieria Beltrame S.p.A. a 

garanzia del completo adempimento degli obblighi assunti nell’ambito del PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) 

stipulato in data 19/12/2001 e successiva variante del 22/05/2014, nel contempo si è ribadito, come già indicato 

nell’originaria convenzione, che ogni genere di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione, compresi gli impianti di illuminazione e di allontanamento delle acque meteoriche anche con 

riferimento al sottopasso ferroviario ciclopedonale, sono a loro completo carico. Sono ancora in corso le procedure 

con RFI per il frazionamento per la presa in carico del sottopasso pedonale. 

  

È stato costantemente seguito l’iter istituzionale delle vicende TAV, aderendo a diverse iniziative. Il Sindaco ha 

partecipato alla consegna della sentenza del Tribunale dei Popoli presso il Parlamento Europeo di Strasburgo 

avvenuto il 26 ottobre 2016. Questa sentenza ha condannato l’Unione europea, l’Italia e la Francia per aver violato i 

diritti fondamentali dei cittadini in numerosi progetti di Grandi Opere Inutili e Imposte (GOII). 

 Da anni, e soprattutto ora, il Governo, la Politica, i media diffondono l’idea che la costruzione del nuovo 

collegamento ferroviario tra Torino-Lione sia una decisione irreversibile data l’avvenuta sottoscrizione e approvazione 

da parte del Parlamento Italiano e Francese dei relativi accordi. Gli accordi internazionali sono scelte politiche che, se 

c’è il consenso della parti, si possono modificare o addirittura cancellare, come è stato per il Portogallo che vi ha 

rinunciato, o la stazione sotto Firenze, dove, riconosciuta l’inutilità sono stati interrotti i lavori, anche se questi erano 

già in fase avanzata. 

Per quanto riguarda il nostro territorio, si prevede lo spostamento dell’autoporto A32 di Susa a San Didero e per tale 

operazione sono arrivate le lettere ai proprietari dei terreni su cui è in progetto la costruzione di un nuovo autoporto tra 

San Didero e Bruzolo, in funzione della realizzazione della linea Torino-Lione.  Le lettere sono state inviate dalla Soc. 

TELT,responsabile di tale progetto. L’intento della TELT è quello di far intendere ai proprietari che non c’è 

alternativa all’esproprio. Anche il Comune in qualità di proprietario di terreni ha ricevuto la lettera, ma come altri 

proprietari, ha risposto che non intende concedere in via bonaria tali porzioni di terreno. L’Amministrazione 

Comunale di San Didero, da sempre è contraria alla linea ad alta velocità e continua ad opporsi a quest’opera inutile, 

dannosa che continua a sperperare denaro pubblico a favore delle lobbie del tondino e del cemento.   

Su mandato degli Amministratori Valsusini, il Presidente dell’Unione Montana ha fatto espressa richiesta al Governo, 

al Ministro delle Infrastrutture, al Presidente del Consiglio, di sospendere questa opera dannosa, inutile ed imposta e 

utilizzare i fondi per la ricostruzione dei paesi del Centro-Italia colpiti dal sisma. L’Amministrazione comunale 

parteciperà alla manifestazione pubblica indetta per il prossimo 6 maggio che si svolgerà da Bussoleno a San Didero. 

  

E’ stato dato incarico a uno studio legale per l’assistenza stragiudiziale nei confronti dell’agenzia del demanio e 

all’eventuale assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il 

riconoscimento di proprietà dei terreni già di proprietà del Comune di San Didero  abbandonati per cause naturali, 

dell’alveo del fiume Dora Riparia. A tutt’oggi il procedimento amministrativo avviato a seguito dell’ istanza promossa 

dal Comune il 2 aprile 2001, non risulta ancora concluso con provvedimento espresso dall’Agenzia del Demanio, 

sebbene lo stesso possa ritenersi ampiamente istruito.  

 

 



Nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio dell’Unione Montana finanziati con  fondi provenienti 

dalla gestione del ciclo acque (fondi ATO), sono stati finanziati interventi per un importo complessivo di €  15.562,00 

comprensivo di spese tecniche, utilizzati per: 

 

 Pulizia delle sezioni interritte del Fosso Fontanassa (€ 2.178,00) I lavori sono stati eseguiti dall’Azienda Agricola 

Forest Service di Fasti Mario. 

 Pulizia e rimozione puntuale di materiali depositati nei canali e fossi di scolo (€ 3.840,00). I lavori sono stati 

eseguiti dall’Azienda Agricola GIORDA Marco. 

 lavori di taglio delle vegetazione infestante lungo il sentiero che dalla Loc. TOTO scende al centro abitato  (€ 

1.623,00). Lavori eseguiti dall’Azienda Agricola BRANDO Umberto. 

 Lavori di disgaggio massi pericolanti e demolizione masse rocciose nella scarpata di monte della strada che 

conduce alla loc. TOTO (€ 5.400,00) e relativa rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea lungo il Rio 

Maometto nei pressi del guado (€ 2.313,00) eseguiti dalla Ditta PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI 

S.r.L. 

 

Sono proseguiti i monitoraggi del versante sovrastante la sorgente “Nicoletto” senza evidenze particolari; 

 

 Si è provveduto alla manutenzione della pavimentazione in resina e relativa posa del manto erboso sintetico 

per il gioco del tennis e nuovo campo da calcetto - rimozione e nuova posa di resina sotto il gazebo adiacente il 

campo da tennis. I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Sportgreen S.r.L.  ( € 18.000,00). 

        
 Si sono eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale affidati a ditta esperta nel settore 

Signal Press Italia 

 

 In seguito al furto delle grondaie al cimitero, sono stati realizzati i lavori di riparazione e ripristino lattonerie e 

guaine bituminose presso il cimitero comunale sito in Via Pramolle (€ 1.671,00) 

 

 Si è provveduto al rinnovo triennale della manutenzione e revisione del monta-feretri presso il cimitero 

comunale (€ 1.208,00)  

 

 Causa evento alluvionale del 23-24 e 25 novembre 2016, si è dovuti intervenire in modo del tutto eccezionale e 

straordinario per ripristinare diverse lapidi delle tombe presenti nel cimitero comunale di Via Pramolle, che 

sono sprofondate. Inoltre, sono stati registrati sbalzi di tensione elettrica che hanno causato danni al server, ai 

gruppi di continuità degli uffici comunali (€ 2.968,00) alla torre faro nella rotonda di Via Abegg (€ 732,00) e 

all’antifurto dell’edificio scolastico. I danni registrati si aggirano sui 5.700,00 euro, danni tra l’altro denunciati 

alla compagnia assicurativa, la quale sta procedendo alla liquidazione. 

 

 Anche per l’anno 2016 ci si è avvalsi della collaborazione di una società di brokeraggio per l’attività di 

assistenza finalizzata alla stipulazione di polizze assicurative (€ 7.974,00) 

  

 Con il personale della Cooperativa e il cantierista, sono stati sostituiti e verniciati alcuni tratti di staccionata nei 

castagni e lungo il parcheggio della parrocchia 

 

 Sono stati fatti interventi vari di ripristino del sedime stradale (sigillature, colmature buche, ecc..(€ 1.098,00) 

 

 Lavori vari di manutenzione della rete di pubblica illuminazione per le vie del paese (€ 1.708,00) 

 

È stato rinnovato anche per l’anno 2016 l’accordo con SMAT per la fornitura di servizi accessori al (SII) Servizio 

Idrico Integrato (viene riconosciuto all’Ente un compenso per attività di pulizia e controllo sorgenti e vasche,  

manutenzione sentieri di accesso, vigilanza sul territorio, ecc.); 

Sono stati eseguiti i lavori previsti dalla SMAT per la posa della tubazione relativa al tracciato dell’acquedotto di 

Valle, effettuate le dovute prove di collaudo, si sta sollecitando la SMAT per l’avvio ai lavori di asfaltatura di Via 

Pramolle e Via della Triglia già previsti nella primavera scorsa e tutt’ora non ancora avviati. 

 

E’ stato riaffidato l’incarico del servizio sgombero neve all’Azienda Agricola Tomassone.  

 

In collaborazione con l’Unione Montana, l’Amministrazione Comunale ha individuato due modesti interventi volti 

al miglioramento delle aree attrezzate tipo ricreativo (sport-gioco-verde) site in Str.della Triglia ang. V.Roma e 

V.Pramolle ang. V.Roma, lungo il percorso della Via Francigena. Tali interventi rientrano nel programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni turistiche. 



 

 “Personale” 

 

Sono stati effettuati corsi di formazione/aggiornamento, primo soccorso, visite mediche del personale dipendente delle 

varie aree. 

 

A fine anno la Giunta Comunale ha approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna fra Enti per la copertura di 1 posto 

da operaio partime 50%, iter necessario,  prima di procedere al concorso pubblico che questo Ente ha intenzione di 

esperire entro il corrente anno. 

In mancanza del suddetto personale di ruolo, anche per l’anno 2016/2017 l’amministrazione si è avvalsa della 

collaborazione della Soc. Cooperativa Sociale Amico, con sede in Almese, per la manutenzione del territorio e delle 

proprietà comunali. 

 

Sono stati rinnovati i contratti di assistenza e manutenzione softwares, aggiornamenti dei programmi, rinnovo 

abbonamenti a riviste per l’aggiornamento quotidiano del personale, contratto di fornitura servizio internet wireless 

con ICA-NET – Rinnovo del sito Web Istituzionale con aggiornamento delle nuove normative per gli Enti Pubblici 

(Nethics) - si è provveduto al noleggio di un fotocopiatore digitale, multifunzione a colori in sostituzione del 

precedente bianco/nero tramite il portale elettronico degli acquisti per la pubblica amministrazione (MePa) .  

Sono stati acquistati: 1 Server, 1 stampante ad impatto per l’ufficio anagrafe per la stampa delle carte d’identità, 1 

orologio di bollatura presenze in sostituzione del precedente che causa eventi elettrici non si è più potuto ripristinare 

sul nuovo server,  2 gruppi di continuità in sostituzione degli attuali ormai non più rispondenti alle esigenze lavorative, 

posizionati uno presso la postazione del segretario e l’altro presso la postazione della ragioniera. 

 E’stato acquistato materiale vario di cancelleria  per il buon andamento ed espletamento del lavoro dei vari uffici. 

 

“edifici e strutture comunali” 

.  
Sono state espletate le procedure per l’affidamento in gestione della struttura comunale ricettiva “Casaforte” purtroppo 

andata deserta per ben due volte. Successivamente si è  attivata una nuova procedura mediante avviso di 

“manifestazione di interesse” che come per le due gare precedenti non ha avuto esito positivo. Si stanno cercando altre 

strade per poter valorizzare questa struttura e farla conoscere in un circuito turistico di Valle promosso a livello di 

Unione Montana. 
 

E’ tutt’ora in piedi la vertenza legale comune di San Didero/Lloyd Adriatico s.p.a./Allianz; questa è una vertenza che 

ha avuto inizio nell’estate del 2009, dove il Comune comunicava alla LLOYD Adriatico l’avvio delle procedure di 

escussione delle garanzie prestate dalla Ditta SIDER ITERAS S.p.A. relativamente ai lavori di restauro e riuso 

funzionale della Casaforte. Varie sono state le procedure di ingiunzione circa la causa pendente tra il Comune di San 

Didero e la Llloyd Adriatico S.p.A., volta ad ottenere il pagamento della polizza fidejussoria stipulata con detta 

Società a garanzia del rispetto del termine di ultimazione dei lavori di restauro della Casaforte. Il decreto ingiuntivo è 

stato regolarmente munito di formula esecutiva e a fine 2015 è avvenuto il pagamento dell’importo dovuto pari ad € 

210.416,74. Somma vincolata, che è stata accantonata in attesa della decisione sul merito della causa: all’udienza del 

13/10/2015 la Corte d’Appello ha rinviato al 20/09/2016 per la precisazione delle conclusioni, con conseguente 

possibile definizione del  giudizio di secondo grado all’inizio del 2017. L’Avvocato che cura gli interessi del Comune 

dal 2013 è la dr.ssa Erika Liuzzo che è  riuscita a far incassare al Comune oltre alla somma suddetta l’ulteriore somma 

di 9.703,83 a titolo di rifusione delle spese di giudizio di secondo grado. 

 
A fine anno 2015 si è provveduto all’acquisto di una porzione di fabbricato adiacente la struttura comunale 

denominata “Casaforte” per migliorare la fruibilità dell’immobile e renderla più appetibile sul mercato. Si è fatto fare 

uno studio di fattibilità dai tecnici della Città Metropolitana per la messa in sicurezza e il recupero dei locali. Si sta 

attendendo la disponibilità dell’utilizzo dei fondi vincolati per poter procedere all’attività di recupero e riuso del 

fabbricato. 
 


