ENSEMBLE POUR LA MAGDELEINE – 2010

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

ARGOMENTI GENERALI
-

L’impegno a incontrare la popolazione, i villeggianti e i turisti due volte all’anno per tutto
l’arco della legislatura;
Sviluppare delle sinergie con i comuni limitrofi;
Lo studio per la realizzazione di una società di servizi a partecipazione pubblico/privata.

AGRICOLTURA, TERRITORIO E AMBIENTE
-

-

Studio di fattibilità per la realizzazione di una concimaia consorziale;
Collaborazione attiva e continuativa con il consorzio di miglioramento fondiario di La
Magdeleine;
Trasformazione dell’alpeggio di Champlong in struttura di sviluppo a crescita
turistico/ecologico/sociale;
Mantenimento e sviluppo dei sentieri e delle strade interpoderali;
Studio di fattibilità per la realizzazione di un’area naturalistica;
Promozione della certificazione ambientale;
Studio di fattibilità per un centro agricolo sia a livello di allevamento che di rivendita, con il
possibile risanamento del territorio e dei relativi alpeggi comunali in collaborazione con il
consorzio;
Mantenimento del concorso nazionale dei “Comuni fioriti”.

LAVORI PUBBLICI
-

-

Completamento lavori in corso (appalto ampliamento autorimessa battipista,
riqualificazione “misura 322” della frazione Artaz, completamento lavori regionali sulla
strada comunale a monte della frazione Artaz, innevamento);
Riqualificazione delle nicchie deposito RSU;
Presentazione del P.R.G.C.;
Struttura museale per il plastico e per il sito archeologico (FOSPI);
Gestione viabilità con relativo parcheggio dell’abitato;
Studio per la realizzazione per un’area camper attrezzata con relativo parcheggio;
Studio di fattibilità per la realizzazione di un punto turistico/commerciale atto alla
promozione dei prodotti tipici;
Manutenzioni ordinarie e straordinarie.

ISTRUZIONE E CULTURA
-

Completamento del libro storico su La Magdeleine
Studio su eventuali gemellaggi con comuni di caratteristiche e peculiarità similari;
Coordinamento della commissione biblioteca per la gestione di manifestazioni culturali ed
eventi;

TURISMO COMMERCIO TRASPORTI
-

Promozione del sito archeologico tramite il coinvolgimento di enti di studio e di ricerca;
Valorizzazione turistico/culturale del percorso dei mulini;
Rifacimento e adeguamento normativo del sito internet comunale;
Ampliamento e sviluppo dell’area sportiva estiva che invernale;
Gestione e miglioramento del servizio per il trasporto dei bambini e degli anziani sia da un
punto di vista sociale che sportivo;
Organizzare e sviluppare innovative manifestazioni turistiche intercomunali e comunali.

