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La prossima amministrazione comunale si pone come obiettivi prioritari: 
 

 Il proseguimento delle attività e dei progetti intrapresi dalla precedente amministrazione 
tra i quali l’approvazione dl Prgc, il progetto trekkimg au tour du Cervin, sfruttamento 
della risorsa acqua nel suo insieme (centraline e acquedotto), progetto di riqualificazione 
del lago di Lod, copertura della banda larga, lo sviluppo dei nuovi siti istituzionali e 
turistici 

 La salvaguardia dell’identità di Chamois nelle sue peculiarità,  rispettando le tradizioni, 
cercando di porre al centro dell’attenzione lo sviluppo del paese. 

 La valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e dei suoi abitanti portando 
Chamois a qualificarsi tra i primi paesi eco sostenibili: progetto ambizioso ma volto al 
rilancio dell’immagine del comune.  

 Revisione del regolamento di polizia rurale  
 Migliorare l’efficienza dei trasporti interni.  
 Migliorare la raccolta rifiuti e del relativo regolamento. 
 Migliorare l’efficienza energetica del comune con la realizzazione di nuove postazioni 

per l’energia ricavata da fonti energetiche rinnovabili.  
 Rilanciare il consorzio di miglioramento fondiario per meglio sostenere l’agricoltura 
 Costituire una nuova Proloco 



 
 

 
Nel concreto questi prossimi cinque anni devono rilanciare l’immagine di Chamois, creando i 
presupposti per attirare nuovi investitori e nuovi residenti.  
Le azioni da intraprendere si possono riassumere nei seguenti punti:  
 
A. TURISMO: 

1. Migliorare e sensibilizzare la regione sulla necessità di ampliare l’offerta del 
parcheggio cercando di creare nuovi posti  

2. Ampliamento e potenziamento del servizio di trasporto (navetta) sul fondo 
valle per le stagioni invernali ed estive  in collaborazione con i comuni 
limitrofi e gli operatori di Chamois e non. 

3. Migliorare il servizio di accoglienza alla partenza della funivia ed all’interno 
del comune stesso (cassa, segnaletica informativa, ufficio informazioni, etc)  

4. Realizzare la segnaletica indicante la partenza della funivia  e di conseguenza 
della presenza di Chamois 

5. Potenziamento e ampliamento area altiporto con creazione di nuove 
infrastrutture 

6. Creare una proloco per la gestione delle manifestazione ed altri eventi 
7. incentivare la creazione nuovi posti letto o accordi di programma mirati sulle 

strutture esistenti per migliorarne la situazione (rascard, edelweiss bellevue) 
8. Revisione regolamento di apertura esercizi commerciali 
9. Riorganizzazione della stazione con la collaborazione della Chamois Impianti 

(creazione parco giochi, nuova seggiovia paese lago Lod, percorsi di racchette 
e bici, ed eventuale collegamento con le altre località) 

 
B. AGRICOLTURA  TERRITORIO E AMBIENTE 

1. rilancio delle attività agricole con l’inserimento di nuove e vecchie colture e 
la riqualificazione del territorio abbandonato con l’ausilio di progetti europei 

2. migliorare la segnaletica sul territorio con la posa di cartelli specifici sia 
descrittivi del territorio sia di percorso (sentieri) 

3. rivedere il regolamento di polizia rurale per migliorare ed ottimizzare le 
possibilità di circolazione e regolamentazione di tutto l’aspetto rurale dai 
depositi di materiale alla cura del territorio 

4. migliorare la raccolta dei rifiuti cercando di sensibilizzare maggiormente la 
popolazione ed aumentando i controlli 

5. riorganizzazione dei contratti di affitto delle proprietà comunali 
6. sviluppo di nuovi progetti sulle energie rinnovabili 

 
 
 
 
 



C. LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
1. rivedere le modalità di trasporto interno di persone e merci  
2. sensibilizzare la regione sulla necessità di creare un magazzino per il deposito 

delle merci della teleferica 
3. riqualificazione delle frazioni  partendo dalla viabilità interna,  illuminazione 

ed acquedotto 
4. potenziamento acquedotto e modifiche allo statuto dell’acquedotto 

intercomunale 
  

D. SOCIALE SANITA’ E CULTURA 
1. Migliorare i servizi alle persone cercando di favorire momenti di 

aggregazione sociale, servizi di supporto alla persona e valorizzazione delle 
loro capacità per farli sentire parte integrante della comunità 

2. rilanciare l’attività della biblioteca comunale (corsi momenti ricreativi) 
3. rilanciare le vecchie tradizioni (forno creazione delle gerle) 
 

 
Questi sono i punti base sulle quali l’amministrazione deve lavorare cercando un continuo dialogo 
con la realtà di Chamois dai suoi abitanti alle strutture commerciali e alle associazioni operanti sul 
territorio del comune e non solo creando gruppi che possano operare in sinergia con il territorio 
cercando come punto fondamentale una maggiore comunicazione tra la giunta il consiglio e il paese 
tutto. 
A tale scopo bisogna impegnarsi sin da subito a creare situazioni di confronto con le amministrazioni 
e le associazioni dei comuni limitrofi, costituendo dei gruppi misti, per meglio valorizzare e 
promuovere il territorio nel suo insieme. 
Tutto questo sarà possibile con l’impegno di tutta la comunità, coscienti del fatto che molti dei punti 
che vorremmo realizzare dipendono non solo dalla volontà comunale, ma anche dai finanziamenti che 
si troveranno a livello regionale ed europeo. 

 
 
 

 


