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LISTA N. 1
Programma • Programme

lista n. 1• i candidati

VOTA LISTA N.1

consiglieri

CONSIGLIERI

1. CHABLOZ PIERO
Assistente tecnico di cantiere

17.12.1964

2. DÉMÉ DIMITRI
Impiegato forestale
(VICE SINDACO USCENTE)

3. DÉSANDRÉ ERIKA
Impiegata di banca

4. DUCLOS ANDREA
Ingegnere - Libero professionista

5. FIOU CHRISTIAN
Responsabile di vendita

31.01.1970

13.04.1980

07.12.1972

02.03.1973

6. MANCUSO ROBERTO
Tecnico di sicurezza e ambiente Cogne
(CONSIGLIERE USCENTE)

SINDACO

MENABREAZ
BRUNO
22.08.1958
Ispettore antincendi
Direttore Comando regionale
Vigili del fuoco

7. MESSELOD IRENE
Quadro direttivo settore bancario

26.08.1959

28.12.1967

8. MINUZZO ANDER
Imprenditore agricolo
(ASSESSORE USCENTE)

9. NEGRI GIANFRANCO
Impiegato di banca

10. PEDÀ FABRIZIO
VICE SINDACO

Perito industriale - Libero professionista

ITALO
CERISE
14.07.1953

11. PICCOT SARA

Dottore forestale
Libero professionista
(SINDACO USCENTE)

Ex dipendente Cogne
(ASSESSORE USCENTE)

Impiegata Comunità Montana Mont Emilius
(CONSIGLIERE USCENTE)

09.12.1969

28.04.1958

30.10.1974

12.07.1980

12. SALUARD ELIO
13. TIBALDI LOREDANA
Impiegata Carrefour
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06.05.1941

21.10.1971

la nostra proposta

L

POUR LE PAYS - BRISSOGNE

a lista
con il suo simbolo - il vallone di Laures stilizzato
- si ripropone agli elettori di Brissogne nel
segno della continuità amministrativa. Ad
essa, infatti, la popolazione di Brissogne ha dato il
suo favore nelle ultime tre elezioni comunali.
Ne fanno parte persone che condividono ideali autonomisti, federalisti e progressisti e che intendono continuare a migliorare le condizioni di vita e
di sviluppo sociale ed economico della comunità
nella quale vivono.

Obiettivo principale del nostro programma è proprio lo sviluppo sostenibile del
nostro Comune, cioè la ricerca di un punto d’equilibrio tra l’utilizzo e la valorizzazione delle risorse che il nostro territorio possiede e la conservazione
delle sue qualità ambientali e paesaggistiche.
I vari interventi previsti dal nostro programma sono tra loro coordinati e finalizzati a perseguire questo obiettivo: uno sviluppo equilibrato in contrapposizione allo sfruttamento intensivo del territorio, che attinge in modo prioritario
alle specifiche risorse umane ed ambientali per produrre occupazione e,
quindi, ricchezza commisurata alla realtà locale all'interno di un più ampio
quadro economico regionale.
In questa logica, rientrano le scelte di sviluppare le energie alternative (idroelettrico e biogas), di recuperare alla produzione agricola aree di proprietà comunale (bonifiche agrarie), di ampliare e ristrutturare l’edificio scolastico
secondo rigorosi criteri di risparmio energetico (pannelli solari e geotermia),
in quanto utilizzando le risorse rinnovabili entro i limiti della loro possibilità di
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rigenerazione, si minimizza lo spreco, si riduce l’inquinamento e, soprattutto,
si garantisce alle generazioni future la loro conservazione e il loro utilizzo.
Ma anche di tutelare e salvaguardare la fascia fluviale e l’alto vallone di Laures per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche; di contenere le
nuove aree edificabili favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente; di
favorire uno sviluppo turistico basato su attività che, in relazione alle sue peculiarità, si inseriscono in modo armonioso nel nostro territorio: mountainbike, golf, canoa, rafting, trekking, escursionismo, ecc. Un turismo dolce che
sarà favorito da nuove strutture ricettive (ostello a Luin), fondamentali anche
per valorizzare la parte alta del nostro Comune.
Un progetto che trova il suo fondamento innanzitutto nella continuità dell’azione amministrativa attraverso un metodo collaudato di operatività che si
basa sulla capacità di attuare quanto previsto, sull’impegno e sulla serietà
delle persone che si propongono per governare Brissogne; ma che vuole
anche essere innovativo, in particolare per quanto riguarda i suoi protagonisti. Infatti, se come simbolo e come componenti politiche (UV e Indipendenti)
la lista “POUR LE PAYS - BRISSOGNE” è analoga a quella che ha amministrato negli ultimi quindici anni Brissogne, come persone esprime nuove qualificate candidature, che si aggiungono a quelle già esistenti, in grado di dare
un contributo significativo all’azione amministrativa che si vuole esercitare con
un ulteriore mandato.
Le proposte programmatiche che seguono sono proposte concrete, attuabili
nel prossimo quinquennio e in grado di rispondere alle esigenze della nostra
comunità. Intendiamo impegnarci a fondo per attuarle, utilizzando l’esperienza
maturata in anni di attività amministrativa unita all’entusiasmo dei nuovi candidati.
Continueremo ad operare, con senso di responsabilità e di lealtà, a stretto
contatto con i cittadini, ascoltando le loro esigenze, ma anche quelle dei gruppi
e delle associazioni, nel rispetto di tutte le componenti politiche, sociali e culturali presenti nel nostro Comune.
Animati da questo spirito di servizio e nell’esclusivo interesse del bene comune, chiediamo il vostro consenso per continuare a migliorare Brissogne e
la qualità della vita a tutti i suoi abitanti.
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Notre proposition

L

POUR LE PAYS - BRISSOGNE

a liste
avec son symbole, le vallon des Laures stylisé,
se propose à nouveau aux électeurs de
Brissogne sous le signe de la continuité
administrative car la population lui a accordé sa
préférence au cours des trois dernières élections
communales.

Les candidats partagent des idéaux autonomistes,
fédéralistes et progressistes et veulent continuer à
améliorer les conditions de vie et de développement
social et économique de la communauté où ils vivent.
L’objectif principal de notre programme est précisément le développement
durable de notre commune, c’est-à -dire la recherche d’un équilibre entre
l’emploi et la mise en valeur des ressources de notre territoire ainsi que la
sauvegarde des qualités de son milieu et de son paysage.
Les oeuvres prévues par notre programme sont coordonnées entre elles dans
le but d’un développement équilibré , opposé à l’exploitation intensive du territoire et fondé principalement sur les ressources humaines et du milieu
pour favoriser l’emploi et, par conséquent , une richesse proportionnée à la
situation locale dans un cadre économique régional plus vaste.
Dans cette perspective se situent les choix de développer les énergies alternatives (hydroélectricité et biogaz), de récupérer pour la production agricole des terrains communaux ( bonifications agraires), d’agrandir et
réaménager l’édifice scolaire selon de rigoureux critères d’épargne énergétique (panneaux solaires et géothermie) , vu qu’en exploitant les énergies
renouvelables , dans les limites posées par leur capacité de se régénérer,
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on réduit le gaspillage et surtout on garantit aux générations futures la
conservation et l’emploi de ces ressources.
On se propose aussi de : sauvegarder la zone fluviale et le haut vallon des
Laures pour leurs paysages particuliers; limiter les nouvelles zones à édifier
en privilégiant la restructuration du patrimoine immobilier existant; favoriser
un développement touristique fondé sur des activités adaptées à notre territoire: vélo tout - terrain, golf, canoë, rafting, trekking, randonnée etc.
Un tourisme respectueux de l’environnement qui sera favorisé par de nouvelles structures touristiques (structure réceptive à Luin) fondamentales
aussi pour mettre en valeur la partie plus élevée de notre commune.
Ce projet se fonde sur la continuité de l’action administrative à travers une
méthode de travail basée sur la réalisation des oeuvres prévues, sur l’engagement et le sérieux des personnes qui se proposent pour gouverner
Brissogne, mais aussi sur l’innovation, en particulier pour ce qui concerne
ses protagonistes. En effet, si , d’une part, du point de vue du symbole et
des composantes politiques (U.V. et Indépendants), la liste “POUR LE PAYS
BRISSOGNE “ est analogue à celle qui a administré pendant ces quinze
dernières années Brissogne, d’autre part elle propose des candidats nouveaux et qualifiés à même de donner une contribution significative à l’action administrative qu’on veut exercer par le nouveau mandat.
Les propositions illustrées ci-dessous sont concrètes, réalisables au cours
des prochaines cinq années et à même de répondre aux exigences de notre
communauté. Nous voulons nous engager à fond pour les concrétiser, par
l’expérience acquise au cours de ces années d’administration ainsi que
par l’enthousiasme des nouveaux candidats.
Nous continuerons à travailler, avec responsabilité et loyauté, en étroit
contact avec les citoyens, à l’écoute de leurs exigences, mais aussi de celles
des groupes et des associations, dans le respect de toutes les composantes
politiques , sociales et culturelles présentes dans notre Commune.
Animés par cet esprit de service et dans l’intérêt exclusif de la collectivité,
nous demandons votre appui pour continuer à améliorer Brissogne et la
qualité de vie de tous ses habitants.
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CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA
OPERE REALIZZATE NEL PERIODO 2005-2010
L’azione amministrativa che intendiamo perseguire nel prossimo quinquennio, si sviluppa in continuità rispetto alle decisioni prese dal precedente Consiglio comunale, che ha deliberato scelte importanti per lo
sviluppo della comunità. Nell’ultimo quinquennio,
l’Amministrazione comunale ha ultimato numerose opere previste
dal programma e ne ha avviato di nuove.
Di seguito si elencano le più significative:

•

POTENZIAMENTO SISTEMAZIONE E
RIEQUILIBRIO DELL’ACQUEDOTTO
COMUNALE

•

CENTRO SERVIZI COMUNALI DI
PÂCOU

•

AREA TURISTICO-SPORTIVA DI LES
ILES ANNESSA AL LAGHETTO CON
PISCINA CAMPO PALLAVOLO E
CAMPO PRATICA GOLF

•

AUTORIMESSA E PARCHEGGIO DI
GRAND-BRISSOGNE E CHESALET

•

AREA VERDE ATTREZZATA E
RELATIVO PARCHEGGIO IN
FRAZIONE LUIN

•
•

BRIGLIA FILTRANTE DI VAUD

•

NUOVA STRADA DELL’ENVERS
TRATTO BRISSOGNE - SAINTMARCEL

BONIFICHE AGRARIE DELLE AREE
PERIMETRALI LUNGO LA CASA
CIRCONDARIALE E IL PERCORSO
DELLA SALUTE

•

SISTEMAZIONE STRADA NEYRANDESSOUS - PRARAYER

RICOSTRUZIONE DELL’ALPEGGIO
COMUNALE DI LAURES

•

NUOVA CENTRALINA A SERVIZIO
DEL BIVACCO MENABREAZ, DEL
CASOTTO FORESTALE E
DELL’ALPEGGIO COMUNALE DI
LAURES

•

NUOVO CENTRO DEGLI SPORT
POPOLARI VALDOSTANI (PALAFENT)

•

NUOVA AUTORIMESSA DEL
DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI

•
•

TRATTO NEYRAN - LE MOULIN CON
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

•

SISTEMAZIONE TRATTO STRADA
GRAND-FAUVE - BONDINAZ

•

AMPLIAMENTO STRADA REGIONALE
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RECUPERO PRODUTTIVO TERRENI
IN LOCALITA’ PÂCOU (INGRESSO DEL
PAESE)

•

•

PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA
ZONA RESIDENZIALE DI ETABLOZ E
SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI
ACCESSO
DEPOSITO MATERIALI E MEZZI PER
MANUTENZIONE STRADE E
SOVRASTANTE PARCHEGGIO A
VALLE DEL MUNICIPIO IN FRAZIONE
PRIMAZ

•

RESTAURO CONSERVATIVO DEL
FORNO DI CHESALET

•

SISTEMAZIONE E RECUPERO DI
SENTIERI IN DIVERSE LOCALITA’ DEL
COMUNE

•

RIFACIMENTO FOGNATURA
TURILLE – LE POUYET

OPERE E SERVIZI IN FASE DI REALIZZAZIONE
•
•

La centralina Idroelettrica e annesso acquedotto di Fontane Nere

•
•
•

La sistemazione della strada Etabloz- Le Petit-Banc

Il centro intercomunale per la raccolta rifiuti di Le Clapey (rifiuti
ingombranti e differenziati)

Il parcheggio a servizio del Centro servizi comunali di Pâcou
La biblioteca comunale
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INTERVENTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE
NEL PROSSIMO QUINQUENNIO
VIABILITA’
Negli anni passati la viabilità è stata al centro dell’impegno amministrativo, in quanto essa risultava fortemente carente. Sono state adeguate le principali strade esistenti, come la strada regionale per
Grand-Brissogne (in fase di completamento), ma anche la strada Etabloz – Le Petit-Banc, la strada Neyran - Prarayer, la strada dell’Envers, la strada Luin – Grand-Brissogne e altre ancora.
Nel prossimo quinquennio, è necessario implementare alcuni interventi e programmarne di nuovi :

• completare l’allargamento della strada regionale;
• completare l’allargamento della strada Luin – Grand-Brissogne;
• completare la sistemazione della strada Etabloz – Le Pouyet (2° lotto)
• sistemare la strada Fountan-alla - Le Plantse;
• sistemare la strada Chesalet – Grand-Brissogne;
• sistemare un tratto di strada in frazione Grand-Fauve.
Sempre per quanto attiene alla viabilità, è necessario mantenere un
livello adeguato di manutenzione (pulizia e sgombero neve), curando
in particolare la segnaletica e la sicurezza, anche attraverso la posa di
nuovi cartelli e specchi stradali.
Infine, in ambito di viabilità chiederemo l’intervento della Regione per
l’allargamento del ponte di Villefranche sulla Dora Baltea.

PARCHEGGI
E’ necessario migliorare alcuni parcheggi esistenti e potenziare la dotazione di parcheggi in alcune frazioni. In particolare, intendiamo realizzare:
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• il parcheggio a servizio della frazione Bruchet;
• l’ampliamento del piazzale di Boun-a Varda
• la sistemazione del piazzale di Neyran (fermata autobus) con
elementi di arredo e nuova pavimentazione

• la sistemazione del parcheggio di Pallu-Dessus
ACQUEDOTTO E FOGNATURE
Al totale rifacimento della rete appena ultimato manca solo il tratto Bondinaz – Bruchet, in fase di progettazione. Intendiamo, inoltre, realizzare il telecontrollo completo di tutta la rete acquedottistica comunale
I seguenti tratti di fognatura richiedono interventi di rifacimento:

• Fassoulaz - Le Moulin contestualmente all’allargamento della strada
regionale Le Plantse - Fountan-alla contestualmente alla
sistemazione della strada

URBANISTICA E PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO

• Completare l’iter di adeguamento del Piano Regolatore Generale
Comunale al PTP (Piano Territoriale Paesistico) e la relativa
variante generale secondo il principio di privilegiare il recupero del
patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni

• Elaborare un nuovo regolamento edilizio che risponda alle nuove
esigenze costruttive e normative

• Proseguire negli interventi di recupero e riqualificazione dei villaggi
e del patrimonio storico architettonico presente al loro interno
quali: fontanili, forni, cappelle votive, ecc.

• Promuovere, d’intesa con la Regione, un intervento di
valorizzazione, anche mediante illuminazione, della Torre
medievale.
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AGRICOLTURA E AMBIENTE

• Mantenere i contributi ai due Consorzi di miglioramento fondiario e
migliorare le possibili sinergie tra Comune e Consorzi, così come è
avvenuto per il recupero dei terreni in località Pâcou.

• Completare la fornitura d’acqua irrigua alle zone residenziali per il
verde privato e gli orti

• Realizzare un impianto di irrigazione a servizio dei terreni di
proprietà comunale in località Les Iles (lato Ovest della casa
circondariale) mediante un pozzo e stazione di pompaggio
alimentata da pannelli solari

• Realizzare un impianto di biogas a servizio delle aziende
zootecniche di Brissogne (progetto già avviato)

• Realizzare l’impianto di irrigazione dei pascoli di Gramonenche
• Recuperare e riqualificare l’area del percorso della salute
(ricollocando i giochi esistenti in un'altra zona del territorio
comunale più visibile e di facile accessibilità)

• Realizzare di centri interrati per la raccolta rifiuti nelle frazioni più
densamente popolate, al fine di incrementare ulteriormente la
percentuale di differenziata, che attualmente è già del 50% per ciò
che concerne il Comune di Brissogne.
Nell’ambito della viabilità rurale:
• completare la sistemazione della strada poderale Fossau - Pallu
(Rû Seigneur)

• proseguire nel recupero e nella manutenzione
della rete sentieristica, in collaborazione con
la Regione, in relazione anche alla sua
importanza turistica ( escursionismo e
ciclo-turismo)

• realizzare la pista forestale del Bois de
Bondinaz, per la quale è già stata avviata
l’intesa con la Regione
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DIFESA DEL SUOLO
Le importanti opere realizzate nel post alluvione garantiscono un
buon livello di sicurezza al nostro territorio. Tuttavia, queste opere devono essere sempre mantenute in efficienza e quindi è importante
programmare periodici interventi di pulizia delle briglie, di taglio della
vegetazione cresciuta in alveo e di disalveo come avvenuto in questi
anni.
Si dovrà, inoltre, consolidare i muri d’argine del tratto terminale del
torrente Laures.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

• Proseguire nella sostituzione della esistente rete di illuminazione
pubblica con nuovi elementi tipo lanterne, a basso consumo
energetico, che meglio si inseriscono nel territorio, migliorando
anche l’arredo urbano.

• Potenziamento dell’illuminazione pubblica nei centri abitati dove è
carente, sia per motivi di sicurezza sia quale elemento di arredo
urbano e di riqualificazione paesaggistica del territorio.

• Progressivo interramento di tratti di linee elettriche ove possibile
(in questi anni sono stati effettuati due interventi: a NeyranDessous e tratto Pâcou – Neyran)

SCUOLA

• Ampliamento e ristrutturazione del polo scolastico di Le Moulin
con un intervento globale che permetta di avere un edificio
moderno, dotato delle tecnologie più avanzate per lo svolgimento
delle attività didattiche, confortevole ed eco-compatibile e adeguato
alle recenti normative antisismiche, acustiche e di risparmio
energetico.

• Assicurare la continuità del servizio di asilo nido dell’associazione
di Comuni Saint-Christophe, Quart e Brissogne
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• Continuare a garantire efficienti servizi scolastici quali il trasporto
alunni, la refezione e la relativa assistenza, contenendo i costi e
assecondando, il più possibile, le esigenze delle famiglie

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E POLITICHE GIOVANILI

• Potenziamento e miglioramento dei servizi socio-assistenziali in
atto in collaborazione con la Regione e la Comunità Montana Mont
Emilius

• Realizzare ed attivare un Centro di incontro diurno per anziani
presso i locali della ex banca a Neyran.

• Attivare presso il Centro servizi comunali di Pâcou o presso altri
locali di proprietà comunale, attività per i giovani mediante
specifici progetti cofinanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale
Europeo (FSE).

TRASPORTI PUBBLICI

• Mantenimento dei livelli attuali dei servizi di trasporto pubblico
nell’ambito del nuovo piano di bacino di traffico, con eventuale
razionalizzazione degli orari (prolungamento serale)

ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE
Intendiamo sostenere e promuovere un programma di attività culturali, a beneficio di tutti, presso il nuovo Centro servizi comunali di
Pâcou, che dovrà anche essere un punto di riferimento per le diverse componenti sociali, la
Pro Loco, i gruppi e le associazioni con le
quali intendiamo mantenere e migliorare i
rapporti di collaborazione in atto.
La biblioteca comunale, da inserire nel sistema bibliotecario regionale, dovrà essere un punto di aggregazione per i
giovani anche grazie alle attività informatiche e culturali che vi si potranno svolgere.
13

TURISMO E SPORT
Intendiamo migliorare l’offerta turistica e ricreativa del nostro territorio con interventi quali:

• il completamento del percorso ciclo-pedonale della Comunità
Montana Mont Emilius nel tratto da Brissogne a Saint-Marcel

• il potenziamento dell’area del golf sino a realizzare un campo a
nove buche per poter ospitare gare di livello nazionale

• la realizzazione di un ostello in località Luin.
Intendiamo, inoltre, continuare a favorire la pratica sportiva dei nostri
giovani valorizzando le strutture esistenti sul territorio e le attività
promosse dai Centri di avviamento allo sport in collaborazione con il
Comune di Aosta.

• Valorizzare a fini turistici il nostro territorio, promuovendo
iniziative quali l’indicazione di percorsi ciclo-pedonali nella fascia
inferiore più facilmente accessibile e di itinerari escursionistici ed
alpinistici in quella superiore; collaborando all’organizzazione di
manifestazioni sportive

• Miglioramento funzionale ed impiantistico del bivacco Menabreaz a
Les Laures

• Realizzare una nuova segnaletica turistica comunale
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Riteniamo la conoscenza dell’attività amministrativa un atto di trasparenza di fondamentale importanza. Per questo vogliamo realizzare un
sito informatico comunale e mantenere il periodico di informazione
comunale “Les Laures” con cadenza quadrimestrale.
Sempre nell’ambito della comunicazione, vogliamo favorire la diffusione sul territorio del servizio internet veloce per facilitare i collegamenti alla rete dei nostri cittadini.
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LISTA N°1

Consiglieri

SINDACO

MENABREAZ
BRUNO

1 CHABLOZ PIERO
2 DÉMÉ DIMITRI
3 DÉSANDRÉ ERIKA
4 DUCLOS ANDREA
5 FIOU CHRISTIAN
6 MANCUSO ROBERTO
7 MESSELOD IRENE
8 MINUZZO ANDER
9 NEGRI GIANFRANCO
10 PEDÀ FABRIZIO
11 PICCOT SARA
12 SALUARD ELIO
13 TIBALDI LOREDANA

22.08.1958
Ispettore antincendi
Direttore Comando regionale
Vigili del fuoco
VICE SINDACO

ITALO
CERISE
14.07.1953
Dottore forestale
Libero professionista
(SINDACO USCENTE)
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COME SI VOTA

Vota la lista POUR LE PAYS-BRISSOGNE tracciando un segno (X) sul simbolo
del vallone di Laures stilizzato con sole con candidato a Sindaco
MENABREAZ BRUNO e candidato a Vice Sindaco
CERISE ITALO. Ogni elettore può esprimere un
massimo di 3 preferenze per i candidati
alla carica di Consigliere comunale,
compresi nella stessa lista del candidato
alla carica di Sindaco e di Vice Sindaco
prescelti, scrivendo il cognome
e il nome o il numero nelle
apposite righe stampate sotto
il medesimo contrassegno

QUANDO SI VOTA

DOMENICA 23 MAGGIO 2010
DALLE ORE 7 ALLE ORE 22

Commitente responsabile: Muin Amato Lorenzino

stampa: Tipografia Pesando • Aosta

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

MENABREAZ BRUNO
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

CERISE ITALO

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

MENABREAZ BRUNO
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

CERISE ITALO

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

( numero o cognome e nome del consigliere scelto)

