Il nostro programma prevede la continuità rispetto al lavoro intrapreso nelle ultime legislature. La squadra
che ha lavorato in questi ultimi 10 anni si ripropone con lo stesso entusiasmo iniziale e con il desiderio di
rinnovarsi insieme e di crescere ancora nella trasparenza, nell’impegno, nella serietà e nell’onestà un
Consiglio comunale, che, sempre nel limite delle proprie competenze, delle proprie responsabilità e del
proprio ruolo, vuole portare avanti il proprio impegno a servizio della collettività e vuole essere
l’espressione autentica della volontà dell’intero paese, capace di dare risposte alle tante e crescenti
esigenze e necessità, salvaguardando il nostro territorio e le sue peculiarità, valorizzandone il recupero
consapevole delle tradizioni e delle sue preziose risorse.
La formazione elettorale si colloca sicuramente sul piano della continuità ma individua il suo
rinnovamento principale nel cambio al vertice tra il Sindaco e il Vice Sindaco, salvaguardando valori
fondamentali in cui crediamo fermamente quali la serietà e la correttezza amministrativa.
E’ nostra profonda convinzione che se sapremo lavorare sempre in stretta collaborazione, saremo nella
condizione di portare valore aggiunto all’interno della nostra comunità. L’opportunità offerta al Consiglio
di beneficiare di un gruppo di lavoro sperimentato, maturo e consolidato consentirà una crescita
politico-organizzativa, per questo chiediamo a tutta la popolazione di partecipare compatta anche al
momento delle elezioni.

LAVORI ESEGUITI
In frazione Emarèse, ampliamento parcheggio, posa bombolone ristrutturazione oratorio
Sistemazione parchi giochi, con sostituzione e posa nuovi giochi
Progetto e appalto allargamento strada “ville” finanziato per l’80% da fondi europei, progettazione
separazione acque bianche e nere, reti tecnologiche
Completamento Meite Celestin, parcheggio coperto, ricovero cassonetti coperto e progettazione
allestimento mostra permanente e Centre Culturel Abbé Trèves, ristrutturazione oratorio, rifacimento di
due fontanili, Sistemazione parco giochi, sostituzione e posa nuovi giochi
Realizzazione rete fognaria zona “Derei Pasquei”
Inserimento della messa a norma del Centro Conferimento Comunitario nell’appalto RSU della Comunità
Montana.
Sostituzione pali illuminazione pubblica a Ravet e sistemazione parco giochi
Ampliamento imbocco stradale in frazione Chassan con progetto a finanziamento regionale e la
realizzazione ricovero cassonetti coperto, sostituzione illuminazione pubblica e segnaletica verticale
Sostituzione illuminazione pubblica e segnaletica verticale in frazione Sommarese

Adeguamento e potenziamento acquedotto comunale con progettazione e realizzazione vasca
sorgente “Feleney”
Espropri terreni per opere realizzate

Il PROGRAMMA PER IL 2010-2015


Completamento mostra permanente e Centre Culturel Abbé Trèves .



Completamento arredo urbano su tutto il territorio.



Sistemazione frazione Emarèse per separazione acque bianche e nere, illuminazione pubblica
con sostituzione dei pali a completamento come già realizzato nelle altre frazioni.



Ricoveri cassonetti creazione nuovi siti coperti.



Collegamento tra Colle di Joux e Colle Tzecore Ru Courtaud con un percorso in quota da
sfruttare turisticamente per passeggiate a cavallo, mountan-bike, sci di fondo.



Valorizzazione Borna da Ghiasa, sistemazione delle mulattiere per raggiungere il sito e relativa
posa di segnaletica



Studio fattibilità sfruttamento Energie alternative



Allargamento ultimo lotto strada di collegamento con il comune di Saint-Vincent.



Collaborazione con la Curia Vescovile al fine di ristrutturare la Chiesa Parrocchiale



Potenziamento rete per migliorare la copertura della telefonia mobile e internet



Realizzazione campo di tzan

LA POPOLAZIONE E’ CALDAMENTE INVITATA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA E DEL PROGRAMMA
giovedì 20 maggio alle ore 20.30 presso Sala Consigliare

