candidato

alla carica

alla carica

di sindaco

di vice sindaco

QUATTROCCHIO
Roberta

LAVY
Ettore

Anni 44
Dirigente regionale
Laurea in giurisprudenza,
abilitazione alla professione
di avvocato

Anni 50
Maturità da geometra
Libero professionista

Quattrocchio Roberta, Lavy Ettore e la loro squadra
vi attendono alla serata di presentazione

DOMENICA 23 maggio DALLE ORE 7 ALLE ORE 22
QUATTROCCHIO Roberta
Candidato alla carica di Sindaco
Candidat au mandat de Syndic

LAVY Ettore

Candidato alla carica di Vice Sindaco
Candidat au mandat de Syndic adjoint

Traccia una croce sul simbolo
AUTONOMIE COMMUNALE
Indica non più di tre preferenze
scrivendo il cognome
del candidato a consigliere

1 BACCHILEGA Stefano
Anni 55
Laurea in architettura
Insegnante

2 BOIS Ennio
Anni 43
Licenza media
Artigiano

3 CERIANO Teresa

Anni 43
Diploma di scuola alberghiera
Commessa

villeneuve

Martedì 18 maggio 2010
alle ore 20,30 all’Hôtel Valdôtain

4 CHUC Roger

Committente: Fortunata Vauthier TIPOGRAFIA DUC, SAINT-CHRISTOPHE

candidato

Elezioni comunali
23 maggio 2010

In alternativa si può indicare

Anni 31
Laurea in lettere
Consulente linguistico

solo il numero corrispondente
al candidato prescelto.
Il Sindaco e il Vice Sindaco
risultano votati automaticamente
con il voto di lista.

5 DAYNÉ Donatella
Anni 40
Maturità artistica
Agricoltore

6 FENOIL Cherie Sai
Anni 20
Maturità liceo scientifico
Studentessa universitaria

7 JOCALLAZ Mirco

Anni 52
Diploma di qualifica professionale
Artigiano

8 LUCIANAZ Vanda
Anni 42
Maturità magistrale
Insegnante

Le preferenze
vanno date solo
ai candidati a Consigliere
i nostri candidati a consiglierE

1 BACCHILEGA Stefano
2 BOIS Ennio

9 MANELLA Arturo
Anni 42
Licenza media
Impiegato tecnico

10 PELLISSIER Fabiano
Anni 21
Diploma di operatore agrario
Commerciante

3 CERIANO Teresa

11 PERRIER Lorena
Anni 45
Maturità magistrale
Insegnante
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4 CHUC Roger
5 DAYNÉ Donatella
6 FENOIL Cherie Sai
7 JOCALLAZ Mirco
8 LUCIANAZ Vanda
9 MANELLA Arturo
10 PELLISSIER Fabiano
11 PERRIER Lorena

12 SEGOR Corrado

Anni 44
Laurea in economia e commercio
Commerciante

13 ZERILLO Salvatore
Anni 28
Maturità da ragioniere
Commerciante

12 SEGOR Corrado
13 ZERILLO Salvatore
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on questa lista di candidati Vi offriamo una
reale e concreta opportunità di rinnovamento dell’amministrazione comunale di
Villeneuve. Il nostro paese è un bene comune e noi ci
rivolgiamo a tutti: a chi risiede da sempre a Villeneuve
e a chi, provenendo da altri luoghi e culture, lo ha
scelto per viverci.
È forte la richiesta di cambiamento che proviene dai
cittadini e noi che l’abbiamo colta ci proponiamo
come amministratori per costruire con Voi un paese
che vuole promuovere il meglio di sé. Vogliamo recuperare la vivacità di un tempo del borgo, desideriamo darvi un paese pulito, curato, vitale, produttivo
e che sia anche catalizzatore di eventi, manifestazioni
ed iniziative. Non abbiamo la bacchetta magica, ma
pensiamo che ponendoci all’ascolto delle persone,
amministrando con competenza, imparzialità, onestà
e con idee nuove, possiamo garantire alla cittadinanza
un governo efficiente e di qualità per un rilancio globale del Paese.
Puntiamo a realizzare interventi che non si limitino a
garantire i servizi essenziali ma che riescano a rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale di Villeneuve e che lo rendano migliore per tutti.
Vogliamo darvi un’amministrazione efficiente, che sappia gestire con oculatezza le risorse disponibili, senza
sprechi e inutili investimenti e che sappia dare attenzione alle richieste quotidiane della gente oltre a porre le basi per progetti di più ampio respiro.
Abbiamo preparato un programma politico-amministrativo ponendoci all’ascolto delle Vostre esigenze.
Siamo consapevoli
consapevoliche
cheperper
realizzare
realizzare
questo
questo
programproma dobbiamo
gramma
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periodo
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Pensiamo che per superare le difficoltà economiche
e sociali sia necessario lavorare in sintonia e sinergia
con la Regione, la Comunità Montana, i Comuni e tutti gli enti presenti sul territorio, lasciando da parte i
campanilismi, in modo da non disperdere le risorse
disponibili.
A tal proposito intendiamo sviluppare reti, azioni ed
attività che vadano nella direzione di trovare i finanziamenti e le risorse per amministrare meglio il nostro
paese e dare risposte adeguate ai cittadini.
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PROGRAMMA ELETTORALE Della lista
COSA VOGLIAMO FARE
Il nostro programma nasce dalle
proposte dei candidati e dall’ascolto della gente. Non abbiamo scritto un libro dei sogni, ma ci siamo
concentrati su una serie di azioni
concretamente realizzabili che
riteniamo siano delle priorità per
Villeneuve.
Borgo
Il borgo è il biglietto da visita del Paese,
recuperarne la vivacità di un tempo è il
desiderio di tutti. Per noi è fondamentale
ridargli vita e renderlo più bello e accogliente agli occhi di abitanti e visitatori.
A tal proposito ci impegniamo a:
- Creare un arredo urbano che caratterizzi il borgo e la Piazza Assunzione
ottimizzandone gli spazi e la fruizione;
- Migliorare la viabilità nel borgo con
alcune limitazioni al transito;
- Potenziare i servizi di pulizia delle vie;
- Aumentare e mimetizzare i punti di
raccolta rifiuti assicurandone la periodica pulizia;
- Dedicare maggiore cura al verde pubblico per recuperare i numerosi angoli abbandonati.
Commercio
e artigianato
Il difficile periodo di congiuntura economica che stiamo vivendo sta mettendo a dura
prova la sopravvivenza delle attività economiche del nostro comune.
Per dare sostegno al tessuto produttivo del
paese ci impegniamo a:
- Ripristinare alcuni parcheggi nel borgo in modo da favorire la sosta dei
clienti degli esercizi commerciali;

- Promuovere i prodotti locali mediante azioni di sostegno ai produttori;
- Incontrare periodicamente commercianti e artigiani per ascoltare suggerimenti e proposte;
- Potenziare il sito Web segnalando
tutte le attività produttive presenti
sul territorio.
Agricoltura, allevamento
e viticoltura
A Villeneuve, comune iscritto all’associazione nazionale «Città del vino», operano
diverse aziende agricole, vitivinicole e
dedite all’allevamento che svolgono un
prezioso lavoro.
Ci proponiamo di sostenerle ed incentivarne l’attività con le seguenti azioni:
- Mantenimento delle attuali aree coltivabili, anche in relazione all’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico del Piano Regolatore Generale
Comunale;
- Collaborazione con i Consorzi di
miglioramento fondiario presenti sul
territorio;
- Promozione di iniziative volte ad incoraggiare ed aiutare gli operatori
rurali a riflettere sulle potenzialità
del territorio per incrementarne lo
sviluppo;
- Partecipazione ai tavoli di concertazione per l’attuazione di misure previste dal piano di sviluppo rurale e
dal piano di sviluppo locale che sarà
attuato dal GAL (Gruppo di Azione
Locale) dell’Alta valle, coordinato dalla Comunità Montana Grand-Paradis;
- Manutenzione delle strade vicinali
ed agricole di competenza comunale anche con azioni di valorizzazione
e promozione, tramite le misure già
previste dal Piano di Sviluppo Locale

che sarà attuato dal GAL (Gruppo di
Azione Locale);
- Organizzazione di mercatini cosiddetti “a Kilometri zero” per valorizzare i prodotti locali e incentivarne
la produzione.
Turismo
Rilanciare il turismo nel nostro Paese è un
obiettivo che intendiamo realizzare con una
serie di interventi che valorizzino il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Villeneuve.
Per ottimizzare la fruizione del nostro Paese da parte dei turisti proponiamo:
- L’incremento delle azioni tese a valorizzare gli itinerari storico-culturali,
naturalistici ed artistici nelle vie più
suggestive del borgo, nelle frazioni,
nell’area di Châtel Argent e nella
zona cimiteriale dove sorge l’antica
Chiesa di Santa Maria;
- La valorizzazione dei prodotti tipici
enogastronomici e dell’artigianato
locale mediante l’organizzazione di
manifestazioni, sagre e feste anche in
collaborazione con il GAL, la Fondation Grand-Paradis e la Pro Loco;
- L’incontro periodico con albergatori
e operatori turistici per condividere
i progetti e ascoltare suggerimenti e
proposte.

Palazzo Cogne
Nel borgo di Villeneuve, in Via Pierino Chanoux, sorge Palazzo Cogne, un importante
edificio ceduto in proprietà nell’anno 1997 dalla Regione al Comune. In un primo
tempo nel Palazzo avrebbe dovuto essere realizzata una biblioteca e successivamente la sede della Comunità Montana Grand-Paradis. Il Palazzo è oggi inutilizzato e fatiscente ma, qualora ristrutturato, potrebbe rivelarsi lo spazio adeguato ad
ospitare la sede della Comunità Montana Grand-Paradis che vorremmo mantenere
a Villeneuve. Nel Palazzo potrebbe essere insediata anche una moderna biblioteca
dotata di una sala multimediale con postazioni internet e un’area studio e ricerca.
Ci proponiamo di attivarci nella ricerca dei finanziamenti necessari per rimettere a
nuovo il Palazzo e riqualificare l’intera zona limitrofa.

Territorio e ambiente

ALTRE Opere pubbliche

Scuola

Gestire correttamente il territorio è indispensabile per garantire un ambiente vivibile a tutti e per assicurare la salute dei
cittadini che lo abitano.
Il nostro impegno come amministratori, per
quanto riguarda i delicati settori dell’urbanistica, dell’ambiente, dei trasporti e
della raccolta rifiuti, va nella direzione
di migliorare l’ambiente di vita del nostro
paese conservando, per quanto possibile,
tutti gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che
lo caratterizzano, senza nulla precludere
allo sviluppo delle attività economiche
e produttive.

Oltre alla realizzazione di opere pubbliche
di carattere generale, intendiamo recuperare il patrimonio immobiliare del Comune
e potenziare l’acquedotto e gli impianti di
illuminazione.
Gli interventi che ci proponiamo di realizzare sono i seguenti:
- Ristrutturazione del Palazzo Cogne;
- Potenziamento degli impianti di illuminazione nelle frazioni;
- Razionalizzazione dell’illuminazione
pubblica alfine di garantire il servizio
pur riducendo il consumo di energia
elettrica;
- Potenziamento e rifacimento di tratti
di acquedotto obsoleti o sottodimensionati e manutenzione programmata
delle vasche;
- Sistemazione dell’area cimiteriale con
migliorie sul locale dell’ossario;
- Recupero del forno di ChamplongDessus;
- Sistemazione dei fontanili.

Villeneuve è un importante polo scolastico della Regione. La scuola costituisce
un momento fondamentale per l’educazione e la crescita dei nostri figli che
sono il futuro della nostra collettività. La
nostra azione mirerà ad una stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituzione scolastica Maria
Ida Viglino, affinché siano attuate tutte le misure a sostegno e necessarie anche in relazione alla riforma scolastica.
Inoltre, ci proponiamo di:
- Realizzare progetti tendenti a coinvolgere la scuola in attività riguardanti la
riscoperta della cultura locale del paese;
- Effettuare una regolare manutenzione
negli edifici scolastici di competenza
del Comune alfine di garantire la sicurezza e la qualità degli ambienti ai
piccoli cittadini;
- Potenziare i servizi complementari,
erogati dal Comune, di refezione e
trasporto alunni;
- Individuare uno spazio per lo svolgimento dell’educazione fisica degli
alunni;
- Incontrare periodicamente il corpo
docente e il restante personale non
docente che opera nella scuola per
condividere iniziative e progetti.

A tal fine realizzeremo le seguenti azioni:
- Cura del verde e degli spazi pubblici,
quale segno di rispetto per il paese e
per i suoi abitanti;
- Recupero e valorizzazione dei centri
storici del borgo e delle frazioni;
- Interventi con piante e siepi per mitigare l’impatto visivo dalla Strada
statale dell’area industriale di Champagne e delle altre aree in cui sono
insediate attività produttive;
- Potenziamento del servizio di spazzamento delle vie con pulizia delle
cunette, manutenzione delle recinzioni, e altri interventi volti alla cura
dell’esistente;
- Collaborazione con la Comunità
Montana Grand-Paradis per migliorare il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani mediante una maggiore differenziazione e aumentando i punti
di raccolta;
- Costruzione di piccole strutture
atte ad ospitare i bidoni per la raccolta dei rifiuti o il posizionamento,
ove possibile, delle eco-isole definite
“Molok”;
- Informazione ai cittadini sulle modalità di differenziazione dei rifiuti e sul
conferimento ai punti di raccolta e
alle discariche;
- Individuazione di sistemi per l’utilizzo di fonti rinnovabili nel campo del
consumo energetico;
- Organizzazione di iniziative ambientali e di giornate di volontariato dedicate alla pulizia dell’ambiente per
sensibilizzare la popolazione al tema
dell’ecologia;
- Conclusione dell’iter amministrativo
per l’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico del Piano Regolatore
Generale Comunale, quale strumento urbanistico di fondamentale importanza, sia per la gestione consapevole dell’intero territorio comunale sia per soddisfare alcune legittime
esigenze dei cittadini.

Strade, sicurezza
stradale, percorsi
pedonali e ciclabili
La pulizia e la sicurezza stradale rientrano
tra i servizi essenziali che un Comune
deve garantire ai propri cittadini.
Sul territorio comunale sono numerose le
strade dissestate e quelle che richiedono
allargamenti e rifacimenti.
Per migliorare la rete stradale, pedonale e sentieristica nel suo complesso intendiamo eseguire i seguenti interventi:
- Predisposizione di un piano di manutenzione programmata della rete
stradale;
- Messa in sicurezza dei punti più pericolosi della rete stradale;
- Rifacimento della strada di La Côte;
- Collegamenti pedonali e ciclabili tra
Capoluogo e Frazioni limitrofe;
- Potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e realizzazione di fermate
al Trépont;
- Costruzione di pensiline in corrispondenza delle fermate che ne sono
sprovviste;
- Sistemazione e manutenzione dei
sentieri di maggior interesse presenti
sul territorio;
- Richiesta all’ANAS di estendere il limite di velocità sulla SS 26 nel rettilineo del Trépont;
- Realizzazione di migliorie all’incrocio
fra Chavonne e La Crête est;
- Realizzazione di parcheggi nelle frazioni che ne sono ancora sprovviste;
- Potenziamento del servizio sgombero neve, compresa la rampa di accesso al Cimitero;
- Rifacimento del marciapiede che collega Piazza Assunzione con la zona
degli edifici scolastici ed il parcheggio
pluripiano;
- Sistemazione della strada che conduce a Champlong-Dessus;
- Realizzazione della rotonda sulla
SS 26 all’ingresso est del capoluogo
(Veyne).

Politiche sociali
e giovanili
È compito di una buona amministrazione
porsi al servizio della persona e della famiglia individuandone i bisogni e provvedendo a soddisfarli.
Un’attenzione particolare va posta ai giovani che sono il futuro del paese e agli
anziani che sono una preziosa risorsa nel
contesto familiare e nel tessuto sociale.
Pertanto ci proponiamo di:
- Promuovere azioni volte alla conciliazione di impegni lavorativi e vita famigliare;
- Promuovere politiche trasversali in
tutti i settori per un reale sostegno
economico alla famiglia;
- Organizzare attività che permettano
un’aggregazione dei giovani del paese
mediante la realizzazione di incontri,
eventi musicali, teatrali e conferenze
a loro dedicati in un’ottica di crescita
e di integrazione culturale;
- Incrementare le iniziative tese alla
valorizzazione della persona anziana
anche con l’inserimento in attività socialmente utili e di volontariato;
- Contribuire in modo più significativo
alle spese per la tradizionale festa degli anziani;
- Promuovere un servizio di tata familiare creando opportunità di occupazione per le donne disoccupate ed un
supporto alle famiglie;
- Indagare, tramite questionari, tra giovani e anziani per sapere come vorrebbero il paese e cosa vorrebbero
per viverlo al meglio.

Cultura
e beni culturali
La cultura, in modo particolare quella locale, è un elemento fondamentale della nostra Comunità. Saperla valorizzare è anche
uno strumento per promuovere l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche
al di fuori dell’ambito locale. Sul territorio

di Villeneuve sono presenti numerosi siti di
interesse storico ed archeologico che intendiamo valorizzare e promuovere in sinergia
con l’Amministrazione regionale e con la
Fondation Grand Paradis. Il più noto
tra questi è il Castello di Châtel Argent,
dove sono in corso interventi di valorizzazione a cura e a spese della Regione.
Per valorizzare i beni culturali presenti nel
paese vogliamo:
- Completare la sistemazione del sito
archeologico di Châtel Argent;
- Recuperare e valorizzare l’altoforno
“contese” per la fusione del minerale di ferro (delle miniere di Cogne),
realizzato intorno alla metà del 1800
dalle Ferriere Lasagno, e dell’area circostante;
- Realizzare una pubblicazione illustrativa su Villeneuve con particolare attenzione ai beni culturali e ai percorsi
che coniugano storia e paesaggio con
prodotti enogastronomici.
Pro Loco
ed associazioni
A Villeneuve sono presenti numerose associazioni e la Pro Loco che si adoperano
per il bene del paese attraverso molteplici
attività e manifestazioni molto apprezzate
dagli abitanti di Villeneuve e dai turisti. La
“Fiha di barmè” in pochi anni ha raggiunto livelli di eccellenza grazie all’impegno
profuso da tutti quelli che hanno dato la
loro disponibilità a collaborare e dal lavoro
svolto dal Presidente della Pro Loco.
Consapevoli dell’importanza di queste forme di aggregazione intendiamo sostenere
le associazioni mediante:
- Concessione di contributi alle Associazioni e alla Pro Loco e condivisione degli obiettivi;

L’area di Chavonne
La riqualificazione dell’area di Chavonne è un grande progetto.
In quest’area di ben 110.000 mq, di proprietà regionale, sono ubicati da
una parte grandi spazi immersi nella natura (laghetto di pesca sportiva,
area verde attrezzata, attività economiche private, bosco misto attrezzato)
e dall’altra significativi volumi con edifici di architettura industriale di
pregio risalenti all’inizio ‘900. È evidente a tutti il contrasto tra quanto
viene ancora adeguatamente utilizzato e quanto è stato lentamente ma
inesorabilmente abbandonato. Il recupero funzionale dell’area costituisce
un elemento strategico di sviluppo per Villeneuve che avrà ricadute
economiche su tutto il territorio del Comune. Ci proponiamo di riprendere
i rapporti con la Regione per creare una sinergia in modo da pervenire
ad un accordo per il recupero dell’area che sia compatibile con lo sviluppo
del Paese e che crei un indotto in termini sociali ed economici a beneficio di
tutti. Nell’area intendiamo, inoltre, ricavare spazi per la creazione di una sala
polivalente per manifestazioni, mostre, riunioni o convegni ed eventi culturali
nonché spazi in cui potranno trovare sede le Associazioni e la Pro Loco.

- Ricerca di una sede per le associazioni;
- Individuazione di uno spazio per il
deposito delle attrezzature in uso alla
Pro Loco;
- Collaborazione con la Parrocchia e
l’Oratorio interparrocchiale per promuovere attività dedicate ai giovani e
agli anziani.
Area sportiva
e Sport
Villeneuve possiede un’area sportiva con
infrastrutture e impianti che vorremmo
rendere maggiormente fruibili anche dalla
popolazione e dalle scuole.
Un’attenzione particolare dovrà essere posta alle spese di gestione e di manutenzione dell’area nel suo complesso.
Intendiamo progettare un nuovo utilizzo
dell’area coinvolgendo nelle scelte le Associazioni sportive presenti in paese e creando sinergie con i Comuni limitrofi e con il
Comitato regionale del Coni.
Inoltre, per sostenere le attività sportive ed
il tempo libero intendiamo:
- Collaborare con le associazioni sportive presenti sul territorio e con soggetti privati per l’organizzazione di
gare e manifestazioni e del “Tor de la
Becca”;
- Prestare particolare attenzione nei
confronti degli sportivi locali che si
sono distinti nelle diverse specialità
con l’organizzazione di una giornata
dello Sport, aperta anche ai dilettanti;
- Incentivare le attività sportive a livello scolare organizzando corsi di avviamento allo sport in collaborazione
con la Polisportiva.

Q

uesta lista è composta da persone
che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità di Villeneuve per
amministrare con trasparenza e impegno.
I valori fondanti di questa compagine, ciò che ci tiene uniti, sono il rispetto della centralità della persona, la volontà di confrontarsi con tutti mettendo al
primo posto il bene comune, la trasparenza dell’attività amministrativa e l’efficienza dell’apparato amministrativo.
Alcuni di noi fanno parte dell’attuale Consiglio comunale di Villeneuve mentre altri sono impegnati attivamente nelle Associazioni presenti sul territorio,
nella Pro Loco, nella Parrocchia e nella scuola. Tutti
noi siamo persone con competenze varie ma reali,
che si propongono per dare il meglio di se stessi e
per amministrare bene.
Tra gli obbiettivi che abbiamo vi è quello di apportare un cambiamento nel rapporto tra l’amministrazione comunale ed il cittadino.
A tal fine ci proponiamo di:
- organizzare incontri periodici con la popolazione, con gli operatori economici, con il personale
della scuola e con le associazioni per condividere
obiettivi e progetti ed informare sulle tematiche
più rilevanti;
- attribuire deleghe specifiche ai componenti della
Giunta comunale che saranno affiancati sui dossiers più importanti dai consiglieri di questa lista
che saranno eletti;
- attribuire ad un componente della Giunta una
delega per le Frazioni in modo da creare un forte
legame fra il territorio e l’amministrazione;
- assicurare la presenza del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori in giorni prestabiliti per ricevere il pubblico;
- informare periodicamente sull’attività amministrativa svolta dal Comune e su argomenti di interesse pubblico mediante divulgazione di resoconti,
avvisi, delibere comunali e altri atti pubblici;
- posizionare bacheche informative in tutte le frazioni;
- creare nel sito web sezioni per dialogare con gli
amministratori e altre dedicate ai servizi del Comune, alla modulistica in uso, ai documenti più
importanti.

C

ette liste est composée par des candidats
qui ont choisi de se mettre au service de
la communauté de Villeneuve afin d’administrer avec transparence et engagement.
Les principes de cette équipe et les valeurs qui nous
lient sont le respect pour la centralité de la personne,
la volonté de se confronter avec tout le monde, en mettant au premier plan le bien commun, la transparence
de l’activité administrative et l’efficacité de l’Administration.
Parmi nous, certains font partie de l’actuel Conseil
communal, d’autres sont engagés activement auprès
des Associations présentes sur le territoire, de la Pro
Loco, au sein de la paroisse et de l’école. Nous sommes
des personnes possédant des compétences différentes
mais réelles, et nous nous présentons pour faire de
notre mieux et pour bien administrer.
Parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, il y a
celui d’apporter un changement dans le rapport entre
l’administration communale et le citoyen.
A ce propos, nous nous engageons à :
- organiser des rencontres périodiques avec la population, avec les agents économiques, avec le personnel de l’école et avec les associations pour donner
des renseignements sur les thématiques les plus importantes et partager les objectifs et les projets ;
- attribuer des charges spécifiques aux membres de
la junte communale qui seront soutenus dans les
dossiers les plus importants par les Conseillers de
cette liste qui seront élus;
- attribuer à un membre de la junte communale un
mandat pour les hameaux de façon à assurer un
lien fort entre le territoire et l’Administration ;
- assurer la présence du Syndic, de son adjoint et des
Assesseurs pour recevoir le public pendant les jours
fixés ;
- renseigner périodiquement sur l’activité administrative réalisée par la Commune et sur des sujets d’intérêt public par la publication de compte-rendu, avis,
résolutions et tout autre acte public ;
- placer des panneaux d’affichage dans tous les hameaux;
- créer sur le site Web des sections pour dialoguer avec
les administrateurs et des espaces réservés aux services de la Commune, aux formulaires d’utilisation
commune et aux documents les plus importants.

