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PREMESSA: 
 
Il programma amministrativo della lista “INSIEME  per DOUES”, è caratterizzato dalla continuità 
con l’operato svolto nella precedente legislatura. Continuità, ma allo stesso tempo sviluppo ed 
innovazione, strettamente connessi alla realtà locale e ai bisogni concreti dei nostri concittadini. 
 
E’ evidente che nell’ultimo decennio, il nostro territorio ha subito importanti trasformazioni in 
numerosi settori quali ad esempio: quello residenziale, agricolo, imprenditoriale e dei servizi; 
Uno sviluppo che ha permesso di aumentare sensibilmente il numero di residenti sul territorio 
comunale, che in gran parte si sono integrati in maniera ottimale con il tessuto sociale presente. 
 
Un incremento demografico, indubbiamente incentivato da una serie di fattori che possiamo così 
riassumere: 
-un territorio ancora integro e con una connotazione rurale importante; 
-una dotazione infrastrutturale ottimale con una rete viaria buona; 
-una urbanizzazione primaria completa (reti di acquedotto, fognatura, aree a parcheggio); 
-una dotazione di servizi in continuo divenire e potenziamento; 
-una disponibilità di aree utilizzabili ai fini della residenza ed un patrimonio edilizio esistente 
importante da recuperare; 
-una qualità della vita ottimale, in una realtà rurale in crescita, dove probabilmente il rapporto 
umano e di vicinato risulta essere ancora un valore aggiunto concreto. 
 
Le trasformazioni di cui sopra comunque, sono state una naturale conseguenza dell’intensa attività 
amministrativa svolta dalle precedenti amministrazioni per circa un ventennio. Attività questa che 
ha determinato la realizzazione di numerose opere pubbliche di importanza primaria, che hanno 
avuto come conseguenza, la creazione di un indotto che ha determinato l’insorgere di iniziative 
locali a carattere privato, iniziative che hanno generato loro stesse  uno sviluppo sostenibile  tarato 
sulla realtà locale. 
 
E’ evidente che la prossima attività amministrativa, dovrà essere sostanzialmente indirizzata verso 
quelle azioni che potranno garantire una vivibilità decorosa ed una dotazione ottimale dei servizi, al 
fine di sopperire a quelle difficoltà ambientali e territoriali che tutti noi dobbiamo affrontare, 
dovendo risiedere in una realtà di media montagna. 
 
E’ evidente comunque, che chi sceglie il nostro Comune per abitare in maniera stabile, deve essere 
consapevole, che oltre ad avere un territorio e un ambiente decisamente integro nel suo complesso, 
deve affrontare anche alcune difficoltà logistiche ed infrastrutturali con piccoli disagi, che 
comunque saranno sempre limitati e temporanei.  
 
Il piacere di vivere a Doues, vuol dire anche “diventare un Doyard” con i suoi pregi e difetti, vuol 
dire rispettare le tradizioni e le consuetudini, vuol dire apprezzare la ruralità del luogo. Per contro 
tutti noi dobbiamo sforzarci di vedere in tutto ciò una risorsa e un momento di crescita per garantire 
ai nostri figli un futuro ottimale in un ambiente sano e tutelato, così come hanno fatto i nostri 
anziani per noi. 
 
Purtroppo in questo momento di crisi economica e sociale, anche il futuro amministrativo risulta 
incerto. Ed è proprio sulla base di queste considerazioni che il programma amministrativo della lista 
“insieme per Doues” è stato redatto, tenendo conto anche delle attuali regole del riparto finanziario 
Regione-Comuni che purtroppo, non premiano minimamente quei Comuni, come il nostro, che 
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negli anni trascorsi hanno realizzato numerosi ed importanti investimenti, sfruttando tutte le 
tipologie di finanziamento statale, regionale ed europeo disponibili, accendendo di conseguenza 
numerosi mutui per coprire la parte di competenza spettante dell’investimento.  
 
Purtroppo le modifiche alle regole di base della finanza locale, derivanti dall’attuazione di direttive 
statali e di conseguenza regionali determineranno, senza ombra di dubbio, che per il prossimo 
quinquennio le disponibilità economiche per realizzare interventi puntuali di una certa rilevanza sul 
nostro territorio, risulteranno estremamente limitate. Soprattutto per il Comune di Doues che 
nell’ultimo decennio, è stato uno dei Comuni più virtuosi della Valle d’Aosta. 
 
I conti però devo “tornare” e per rispettare il patto di stabilità, sarà necessario, governare con 
oculatezza come “ dei buoni padri di famiglia” e tale situazione determinerà indubbiamente di 
dover fare delle scelte anche dolorose e forse qualche volta non condivise da tutti. E’ chiaro che le 
esigenze di tutti non potranno essere esaudite, ci troveremo sicuramente a dover dire dei “NO”, ma 
queste risposte negative dovranno essere uno sprono a tutta la lista e a coloro che ci vorranno dare 
fiducia, a lavorare maggiormente, per trovare il più presto possibile soluzioni condivise ed essere il 
preludio per le successive amministrazioni di “tempi migliori”. 
 
A questo punto qualcuno si potrà domandare: “ ma come mai, mancando le risorse queste persone 
hanno voluto candidarsi…” la risposta è semplice: 
 
-dare continuità al lavoro svolto da molti di noi, negli anni precedenti; 
-senso di responsabilità nei confronti della gente e voglia di mettersi in discussione; 
-rispetto e amore per il nostro territorio. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, quale sviluppo ci potrà essere per Doues: 
 
Crediamo innanzitutto, che lo sviluppo avuto in questi anni sia stato più unico che raro, ma che per 
il futuro si dovrà privilegiare l’insediamento di nuovi residenti solamente attraverso il recupero dei 
fabbricati esistenti, al fine di evitare la ruderizzazione diffusa del nostro patrimonio abitativo, 
riducendo così l’utilizzo di nuove aree di espansione; 
 
Crediamo che in un futuro prossimo, la carta vincente sia l’agricoltura, un settore che sta 
attraversando numerose difficoltà, ma che sicuramente, soprattutto nella nostra realtà locale, ha 
preso consapevolezza della propria forza e della necessità di rinnovarsi ed innovarsi, creando 
sinergia non solo tra gli stessi agricoltori, ma soprattutto con tutte le figure imprenditoriali operanti 
sul territorio. 
Creare un “prodotto Doues”, valorizzando i prodotti locali di nicchia, alcune produzioni 
specialistiche, sfruttando il territorio in maniera sostenibile, in tutti i suoi aspetti principali e 
secondari, in cui l’oramai decantato binomio Agricoltura-Turismo, non sia solo un concetto verbale 
vuoto, ma sia un obiettivo vitale e principale per il nostro territorio da riempirsi di contenuti; 
 
Crediamo nel rispetto delle tradizioni e delle consuetudini vigenti sul nostro territorio, nel fatto che 
dobbiamo tutti rispettare l’operato altrui, anche quando questo, qualche volta ci crea dei 
disagi; 
 
Crediamo nel rispetto della “ cosa pubblica”. Tutti noi dobbiamo sforzarci a mantenere in essere 
gli investimenti realizzati, attraverso il rispetto non solo delle opere, ma anche delle regole in 
maniera consapevole; 
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Crediamo in uno sviluppo sostenibile del nostro territorio in cui gli investimenti infrastrutturali 
futuri siano valutati attentamente e condivisi, in cui si possa sfruttare al meglio le risorse che la 
natura ci offre (ad esempio energie rinnovabili), limitando così le spese vive sempre ingenti per una 
Amministrazione; 
 
Crediamo nell’Associazionismo, nell’aggregazione di persone che abbiano un unico obiettivo: la 
crescita sociale-culturale e di identità del nostro paese; 
 
Crediamo nei giovani in quanto rappresentano il nostro futuro; 
 
Crediamo negli anziani in quanto maestri di vita e fonti inesauribili di esperienza e buon senso. 
 
Un coinvolgimento totale del tessuto sociale di Doues, è forse questo l’elemento forte del 
programma. Un programma che come vedrete di seguito è stato attentamente ponderato e per i 
diversi settori presi in esame prevede: 
 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE IN GENERE 
 
Per le premesse riportate precedentemente, appare evidente e fondamentale contenere il più 
possibile le spese dell’attività istituzionale, valorizzando al meglio il personale comunale, 
ottimizzando ogni singola funzione, in relazione alle esigenze da espletare, in maniera elastica 
sia dal punto di vista delle mansioni che dell’orario. 
 
Cercare di valorizzare e responsabilizzare il personale del comparto comunale, premiando 
coloro che si rendono virtuosi nelle loro mansioni e nella disponibilità a risolvere specifiche 
problematiche puntuali. 
 
Sfruttare al meglio le strutture e le professionalità in forza alla Comunità Montana Grand 
Combin, non solo per i cosi detti servizi delegati, ma anche per alcune funzioni più specifiche, 
che potrebbero così permettere di sgravare in parte, la mole di lavoro dei nostri dipendenti, 
permettendogli di aumentare il tempo da dedicare al pubblico. 
 
Altro obiettivo sarà il contenimento delle cosiddette spese ordinarie. 
 
 

SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI   
 
E’ questo un comparto che nell’ultimo decennio, è stato un settore strategico per lo sviluppo del 
nostro Comune e che ha determinato amministrativamente un impegno importante non solo dal 
punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda le risorse umane utilizzate. 
 
Un settore vitale che probabilmente nel prossimo quinquennio potrà subire una limitata 
“frenata” a causa dell’attuale avversa condizione economica generale. 
 
In ogni caso si prevede di: 
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-Sollecitare l’Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione, a completare l’iter tecnico-
amministrativo per il completamento dell’allargamento della strada regionale di Doues sino alla 
frazione di Chanet; 
 
-Sollecitare la Comunità Montana Grand Combin, al fine di accelerare le procedure, per poter 
iniziare i lavori di adeguamento e realizzazione piazzole, sulla strada intercomunale Allein-
Doues-Valpelline; 
 
-Procedere a risolvere gli ultimi adempimenti tecnici, per il recupero funzionale del fabbricato 
attualmente destinato a negozio e degli spazi superiori, al fine di migliorare il servizio 
commerciale e localizzando nella struttura alcuni spazi per le associazioni, nuovi ambulatori 
medici, ufficio postale con banco posta e punto multimediale (internet point); 
 
-Recuperare alcuni spazi nell’attuale edificio adibito a Municipio, al fine di rendere più agevole 
l’operato dei dipendenti e l’utilizzo delle funzioni da parte della cittadinanza; 
 
-Completare l’azione intrapresa negli anni passati e riguardante l’infrastrutturazione dei villaggi 
marginali, attraverso la realizzazione di limitate aree a parcheggio ad ausilio dei villaggi o di 
aree fortemente antropizzate e/o che potrebbero avere uno sviluppo in un futuro prossimo (ad 
esempio parcheggio in frazione La Cerise e altri); 
 
-Garantire gli interventi manutentivi sulle reti principali (acquedotto e fognatura) e sulla rete 
viaria comunale, compatibilmente con le risorse disponibili. Una attenzione particolare sarà 
rivolta in collaborazione con la Comunità Montana Grand Combin, al potenziamento e 
all’ottimizzazione dell’acquedotto e al mantenimento delle condizioni ottimali di qualità 
dell’acqua erogata; 
 
-Garantire la messa a norma ed il completamento razionale del complesso scolastico comunale, 
migliorando l’efficienza funzionale e tecnica dell’edificio e delle attrezzature in esso contenute; 
 
-Completamento della segnaletica frazionale e turistica, attraverso il sollecito operativo alla 
Comunità Montana Grand Combin; 
 
-Valutare l’opportunità di utilizzare fonti e energie rinnovabili, promuovendo azioni che 
possano coinvolgere l’Ente pubblico insieme alla componente privata, al fine di limitare gli 
oneri economici vivi e garantire rientri tariffari sulle componenti generiche legate ai 
combustibili e alle energie; 
 
-Valutare l’opportunità di riclassificare alcune arterie veicolari di uso promiscuo 
privato/pubblico, al fine di ottimizzare gli interventi infrastrutturali sulle stesse e definire in 
maniera chiara le regole di utilizzo. 
 
A margine degli interventi di cui sopra, l’amministrazione comunale futura, dovrà garantire il 
completamento e l’utilizzazione di alcune opere in fase di esecuzione quali: 
 
-La riqualificazione ambientale delle frazioni Planavilla e Javiod  con le relative opere a rete e 
infrastrutturali puntuali; 
 
-L’ampliamento dell’area cimiteriale e riqualificazione dell’attuale area a parcheggio; 
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-L’ampliamento della micro comunità per anziani. Intervento questo, che prevede un aumento di 
posti letto con conseguenza di garantire in futuro un adeguato numero di posti di lavoro in loco. 
 
 
 

SETTORE DELL’AGRICOLTURA E ATTIVITA’ RURALI  
 
Importante settore e volano dello sviluppo territoriale del Comune. Ambito questo, che dovrà 
diventare elemento distintivo dello sviluppo locale.  
 
Nel corso del quinquennio si prevede di: 
 
-Garantire al settore, risorse professionali e assistenza, tali da sgravare alcuni adempimenti 
burocratici derivanti dall’esercizio dell’attività agricola e permettere anche una crescita 
dell’intero settore, grazie all’attuazione di un progetto della Comunità Montana Grand Combin  
attraverso fondi europei, che permetterà di avere sul nostro territorio un ufficio dedicato, che 
interagirà non solo con l’ambito comunale ma anche con quello comprensoriale; 
 
-Garantire il completamento e l’ottimizzazione degli alpeggi comunali, attraverso il recupero 
manutentivo immediato delle attuali strutture di Moffes e valutando nella fase successiva il 
recupero e ampliamento organico del tramuto stesso come base di Champillon; 
 
-Procedere ad un attento controllo nell’utilizzo delle strutture di proprietà comunale, al fine di 
garantire il rispetto delle norme contrattuali e la vita tecnica dei manufatti edilizi; 
 
-Mantenere l’accessibilità di alcuni percorsi rurali e storici presenti sul territorio, attraverso 
operazioni manutentive coordinate e mirate; 
 
-Garantire una collaborazione fattiva e produttiva con tutti i Consorzi di miglioramento 
Fondiario operanti sul territorio e con il Caseificio comprensoriale, al fine di creare quelle 
sinergie necessarie allo sviluppo rurale e sostenibile del territorio; 
 
-Promuovere il territorio di Doues, creando un prodotto “Doues” che sia in grado di identificare 
in maniera decisa il nostro areale di riferimento , le nostre peculiarità ed i nostri prodotti. 
Un obiettivo che, necessariamente deve essere sviluppato dai nostri agricoltori, soprattutto i 
giovani, attraverso una sinergia che coinvolga non solo loro stessi ed il Comune, ma anche tutte 
le figure imprenditoriali e commerciali operanti sul territorio, al fine di creare un gruppo di 
azione locale affiatato, che metta ai margini personalismi, gelosie e che operi sul territorio per 
creare reddito e allo stesso tempo essere volano per varie attività collaterali. Riuscire a creare un 
paniere di prodotti costituito non solo dai prodotti agro-alimentari (latte, carne, formaggio, 
fontina, ortaggi, pane, salumi, ecc.), ma anche dai prodotti del territorio e dalle caratteristiche 
paesaggistiche dello stesso, integrati dalla disponibilità generale di alloggi e stanze a 
disposizione, per una accoglienza diffusa e un turismo sostenibile, in cui il concetto di “albergo 
diffuso” diventi una realtà concreta. 
Poter vendere in loco il nostro prodotto “Doues”, sfruttando eventualmente anche, gli oramai 
collaudati canali telematici e sino a prevedere eventualmente anche un punto vendita stagionale 
nella zona di Champillon; 
 
-Incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili, promuovendo azioni sostenibili che creino valore 
aggiunto e aumentino il reddito rurale. 
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- Coinvolgere l’intera popolazione sulle tematiche specifiche del settore, al fine di esplicitare, 
soprattutto ai futuri nuovi residenti, le problematiche riguardanti l’attività rurale con le sue 
peculiarità, le sue regole, i suoi diritti, i suoi doveri e le sue consuetudini, garantendo così 
serenità nei rapporti e rispetto reciproco. 
 
- Incentivare l’azione di pulizia delle aree prative marginali alle aree boscate, al fine di 
migliorare la situazione in essere, evitando che il bosco di invasione si avvicini troppo ai 
villaggi e possa creare fonte di pericolo (incendi). Per tali pulizie potrebbero essere utilizzati 
non solo gli agricoltori, ma anche i volontari delle varie associazioni  che operano sul territorio 
comunale(ad esempio VV.FF. volontari, Alpini, ecc.), istituendo se necessario, anche delle 
corvè. 
 
 

SETTORE  DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ 
RICREATIVE 

 
E’ un settore questo, caratterizzato da numerose infrastrutture di qualità, che negli ultimi anni ha 
fornito grandi soddisfazioni ai residenti e allo stesso tempo è diventato punto di riferimento 
anche per alcune realtà confinanti. 
 
In questo settore i maggiori investimenti riguarderanno: 
 
-La manutenzione costante delle aree ludiche e degli impianti; 
 
-Un controllo attento dell’utilizzo delle stesse; 
 
-La manutenzione delle aree verdi di arredo, anche attraverso l’istituzione delle corveé 
frazionali ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti sul territorio; 
 
-Il mantenimento nel tempo, delle aree per sports tradizionali ed eventuale valutazione per una 
una porzione dell’area, di garantire altri utilizzi compatibili con l’area stessa, in periodi che non 
contrastino con le attività agonistiche (sport tradizionali)  e agricole previste; 
 
-Ottimizzazione degli spazi  relativi all’area della Pro Loco, migliorando la dotazione 
infrastrutturale esistente (eventuale deposito,ecc.); 
 
-Garantire una sinergia continua con gli operatori turistici del settore, cercando di agevolare il 
settore, anche rivedendo e semplificando procedure amministrative e burocratiche di 
competenza del Comune, dove possibile; 
 
-Salvaguardare l’attuale strutturazione dell’area alta del comprensorio di Champillon, 
mantenendo inalterate le sue peculiarità attuali. Valutare la possibilità di agevolare l’accesso 
veicolare almeno sino alla località Belvedere, anche durante la stagione invernale, 
compatibilmente con le situazioni metereologiche e di sicurezza presenti nello specifico 
momento, attraverso il coinvolgimento diretto del Comune e degli operatori e associazioni 
operanti sul territorio; 
 
-Realizzare compatibilmente all’ottenimento dei finanziamenti regionali, una via ferrata a monte 
del rifugio alpino, al fine di aumentare l’offerta turistica nell’area presa in esame. 
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SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL DECORO 
URBANO 

 
Il settore in questione è apparso negli ultimi anni, come estremamente importante per lo 
sviluppo di un Comune e per la garanzia di un buon governo del territorio. L’ambito della 
pianificazione territoriale a causa dell’entrata in vigore di numerose disposizioni legislative sia a 
carattere regionale che nazionale, appare sempre più essere un settore strategico, in quanto 
risulta avere ricadute dirette su ciascuno di noi. 
 
Nello specifico in tale ambito si prevede: 
 
-Nel corso del 2011 l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale in adeguamento al 
Piano Territoriale Paesistico. Il nuovo piano, sinteticamente non prevederà più nuove aree 
edificabili, ma il mantenimento delle attuali con limitati aggiustamenti marginali. Prevederà per 
contro incentivazioni a recuperare i fabbricati posti nei  centri storici  prevedendo inoltre, alcune 
zone strategiche per le aziende ed imprese operanti sul territorio, al fine di sistemare in maniera 
organica, l’annoso problema degli spazi necessari alle stesse per depositare macchinari e mezzi 
operativi.  
 
Si cercherà poi di risolvere il problema relativo ai depositi di materiale quale terra, sassi, ecc. 
compatibilmente alle disposizioni normative vigenti in Regione.  
Quanto meno l’impegno futuro della lista, sarà rivolto verso gli organi Regionali e di Comunità 
Montana, a cui competono in parte direttamente ed in parte indirettamente, la risoluzione 
tecnica di tali tematiche. 
 
Provvedimenti questi, che saranno discussi in future assemblee pubbliche e che dovranno essere 
condivisi dalla cittadinanza. 
E’ comunque evidente che sarà necessario instaurare nel più breve tempo possibile, un tavolo di 
confronto con gli operatori del settore locali, al fine di studiare insieme soluzioni immediate, a 
basso impatto economico e ambientale. 
 
-Per quanto riguarda il decoro urbano, sarà necessario sensibilizzare ciascuno di noi ad un 
corretto senso civico della cosa pubblica, partendo innanzitutto dai futuri eletti all’interno 
della lista, al fine di garantire una immagine decorosa  dei nostri villaggi, delle nostre strade e 
dei piazzali pubblici. Le regole ci sono e dobbiamo rispettarle tutti quanti. Nel corso del 
quinquennio in ottemperanza anche a specifiche richieste formulate da alcuni organi di controllo 
negli anni precedenti, procederemo ad effettuare gli opportuni controlli, sempre 
preventivamente imperniati alla collaborazione dei cittadini. 
 
-Con riferimento poi, al comparto di protezione civile, la lista si assume l’impegno di aggiornare 
il piano in dotazione e procedere alla sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche 
specifiche e sulle procedure da adottare in caso di calamità. 
 

 

SETTORE DEI SERVIZI E DEGLI AUSILI ALLA POPOLAZIONE  
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Appare evidente che mantenere in loco alcuni servizi primari risulta essere elemento forte per 
amministrare in maniera efficiente un territorio di media montagna. 
 
L’obiettivo sarà quello di cercare di mantenere in essere i servizi già presenti, interagendo con le 
istituzioni e con gli enti gestori degli stessi. 
Inoltre si cercherà di ottimizzare il servizio che andrà ad realizzarsi nei prossimi anni nel nostro 
Comune e che riguarderà in particolare modo, l’assistenza alle impresa agricole e al mondo 
rurale in genere, ma che potrà svilupparsi in maniera costruttiva anche per quelle tematiche 
dirette alle famiglie. 
 
Particolare attenzione verrà rivolta al rapporto con la Comunità Montana per l’espletamento dei 
cosiddetti servizi delegati, rapporto che dovrà essere sempre più stretto per il buon 
funzionamento dei due enti istituzionali. 
 
Inoltre, attraverso l’ottimizzazione e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti del 
Comune, si cercherà di migliorare il servizio destinato ai cittadini, sempre e comunque nel 
rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno. 
 

 

SETTORE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI, ARTIGIANALI 
E COMMERCIALI 

 
E’ questo uno dei settori privati fondamentali per la crescita di un territorio. Particolare 
attenzione dovrà essere rivolta alle attività operanti in loco, affinché possano ottimizzare al 
meglio le loro risorse e professionalità. Obiettivo sarà quello di rivedere il sistema tecnico-
amministrativo di competenza del Comune, al fine di cercare di limitare il più possibile la 
burocrazia. 
 
Nel contempo, come già specificato al precedente punto 5.) si cercherà di risolvere in sede di 
pianificazione territoriale una serie di problematiche specifiche del settore edilizio e artigianale 
in genere. 
E’ indubbio che per la riuscita di una valida sinergia tra Istituzioni e privati, sarà necessario 
mantenere sempre un dialogo sereno e costruttivo, specificando e mantenendo ben distinti 
i ruoli di ciascuno. 

 
 

SETTORE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA CULTURA 
 
Un settore questo, da sempre fonte inesauribile di iniziative e di quel valore aggiunto che 
rendono un paese, un territorio vivo e dinamico. 
La lista si impegna sin d’ora a mantenere e a salvaguardare i rapporti ottimali con tutte le 
associazioni operanti sul territorio, dando ampia disponibilità nelle fasi pianificatorie e 
realizzative degli eventi. 
 
Consapevoli dell’importanza del coinvolgimento non solo dei più giovani  nelle varie iniziative, 
la lista cercherà di promuovere nell’attività futura delle associazioni, la partecipazione diffusa 
della cittadinanza, nel rispetto dell’autonomia gestionale di ciascun gruppo e organizzazione. 
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La lista sarà sensibile al rapporto che, spesso si instaura tra i giovani ed il tessuto sociale locale 
e non, e all’importanza educativa e di controllo che le varie Associazioni che operano sul 
territorio possono espletare verso una porzione della popolazione estremamente sensibile e 
ricettiva. 
 
Un Associazionismo che diventa non solo momento di aggregazione, ma anche momento 
educativo. Un Associazionismo che deve rappresentare per i giovani dei punti di riferimento e 
dei valori genuini. 
A tal proposito, ci si impegnerà a mantenere vivo e aggiornato il sito ufficiale del Comune su 
Internet, facendolo crescere e diventare un ausilio per tutta la popolazione. 
 
Ricordiamo per quanto sopra riportato, chi opera sul nostro territorio in maniera organizzata: 
 
-Pro Loco 
-Sezione Alpini  
-Gruppo Vigili del Fuoco volontari 
-Comitato di gestione biblioteca 
-Consiglio pastorale 
-Comitè du Carnaval 
-Sezione cacciatori 
-Consorzi di miglioramento fondiari 
-Gruppi e associazioni sportive quali: 
 -Sezione della rebatta 
 -Sezione di Palet 
 
Gruppi questi, che hanno costantemente bisogno di persone volenterose per poter organizzare 
eventi e far crescere il nostro territorio. 
  

SETTORI VARI 
 

Per quanto riportato in premessa è necessario  nel prossimo quinquennio, contenere e avere un 
totale controllo della spesa pubblica, cercando di mantenere i tributi in linea con quanto viene 
applicato nel resto del comprensorio comunitario, ottimizzando i servizi forniti e cercando di 
ridurre il più possibile i costi degli stessi, al fine di gravare il meno possibile nei bilanci delle 
famiglie, sapendo però che le disposizioni legislative impongono percentuali di copertura dei 
servizi oramai ben definite e sostanziose e che non dipendono direttamente dalla volontà di 
una Amministrazione. 
Sarà inoltre opportuno che nella prossima legislatura, si proceda a valutare in maniera seria e 
dettagliata il patrimonio immobiliare del Comune, al fine di comprendere dove sia possibile 
ricavare entrate più importanti di quelle attuali, eventualmente anche attraverso l’alienazione di 
alcuni beni minori e/o la modificazione delle condizioni contrattuali in atto. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA FUTURA 
 
Compatibilmente con la riforma regionale attuata negli anni passati, relativamente alle 
autonomie locali, si cercherà dove possibile, di aumentare il peso dei Consiglieri comunali 
all’interno del lavoro amministrativo ordinario, eventualmente anche attraverso la 
modificazione di alcuni articolati dello statuto. 
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Al fine comunque di rendere tangibile e concreto l’operato del Consiglio Comunale si prevederà 
la formazione di commissioni consiliari aperte alla cittadinanza, per i settori sopra descritti 
sotto la responsabilità dei singoli consiglieri. 
 
Con riferimento infine alla lista “Insieme per Doues”, indipendentemente dalla presenza o 
meno di altre liste partecipanti alla prossima tornata elettorale, si è deciso di comune accordo, 
che entreranno in Giunta i Consiglieri più votati, questo nell’ottica di una sempre maggiore 
trasparenza e condivisione dell’attività amministrativa da svolgere. 
 
 
Il presente programma elettorale redatto in data 14.04.10 viene accettato e sottoscritto da tutti i 
canditati della lista “Insieme per Doues”: 
 
Manes Franco…………………………….. 
 
Juglair Remo……………………………… 
 
Abram Cesarino…………………………... 
 
Abram Giorgio……………………………. 
 
Barailler Edi………………………………. 
 
Cerise Cristina……………………………. 
 
Cerise Paolo………………………………. 
 
Charbonnier Manuel……………………… 
 
Cuaz Piero………………………………… 
 
Desandrè Silvio…………………………… 
 
Orsini Donata…………………………….. 
 
Riane Aldino…………………………….. 
 
Ronc Patric………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


