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Cari concittadini, cari Hônois,
le elezioni sono come sempre un mo-
mento molto importante per l’espres-
sione democratica del popolo, per-
ché danno la possibilità agli elettori 
di giudicare e verificare se gli impe-
gni presi con i programmi proposti a 
suo tempo sono stati raggiunti e se 
sono stati adottati gli indirizzi di go-
verno preannunciati.
A questo riguardo ritengo che la legi-
slatura che si è conclusa è stata ricca 
di soddisfazioni e di buoni risultati 
per Hône, tanto che nei paesi limi-
trofi si guarda con sempre più atten-
zione al nostro modello di sviluppo. 
Un  modello che si basa, in primis, 
sulla collaborazione tra amministrato-
re e cittadino, resa possibile grazie 
alla valorizzazione del ruolo di ogni 
singolo Consigliere, e sull'importanza 
che assume l'amministrazione del pa-
ese nel Consiglio Comunale.
Molto apprezzato è anche il nostro si-
stema di servizi per l’infanzia e per la 
famiglia che, basato su un lavoro co-
stante iniziato anni fa (la Ludoteca ha 
più di 10 anni) dà risposte importanti 
e flessibili ai nostri piccoli cittadini.    
Si sottolinea, inoltre, con un certo stu-
pore, il ruolo attivo e propositivo che 
i nostri giovani hanno nello sviluppo 

pResentazione

Il candidato  
alla carica 
di Sindaco
Luigi Giovanni 
Bertschy

Tous les individus, ainsi 
que les diverses familles 
d’une collectivité, 
dans l’exercice de leur 
activité sociale et matérielle 
ont des intérêts communs. 
Et c’est bien la Commune 
qui va se prendre soin 
de ces intérêts communs...

Emile Chanoux



dei loro stessi interessi come del loro 
paese. Si percepisce l’importanza 
che diamo al valore della comuni-
tà, della cultura e della solidarietà, 
della famiglia e dello scambio fra 
generazioni. Si riconoscono poi, i 
tanti investimenti realizzati ad esem-
pio nel settore idraulico come nella 
gestione del territorio, nello sviluppo 
del patrimonio edilizio, nella riquali-
ficazione e nella creazione di nuove 
infrastrutture (marciapiedi, parcheg-
gi, viabilità, spazi attrezzati e aree 
gioco). Certo, a tutte queste investi-
menti sarebbe bello oggi poter ag-
giungere la realizzazione della nuo-
va palestra scolastica... purtroppo 
non è così! Sono il primo ad esserne 
dispiaciuto, sia come amministrato-
re che come genitore, dapprima per 
i nostri bambini che l’aspettano da 
anni e poi per tutta la popolazione 
che non può ancora godere dei suoi 
servizi (la viabilità sulla strada regio-
nale è comunque già decisamente 
migliorata e il nuovo parcheggio in 
Via Mario Colliard risponde alle esi-
genze dei residenti nella zona). Le 
responsabilità di questo ritardo e dei 
conseguenti disagi, sono comunque 
già stati addebitati a chi di dovere.
Tornando alla legislatura che si con-
clude, non posso che ringraziare 
i colleghi di maggioranza che mi 
hanno aiutato e sostenuto in questi 
cinque anni, e ai colleghi di mino-
ranza, che ci hanno permesso di la-
vorare in un clima sereno, fatto di 
confronto e dialettica, magari acce-
sa in alcune occasioni… ma sempre 

nell’interesse del nostro paese e del-
la sua gente.
Le elezioni non sono solo un mo-
mento politicamente importante, ma 
alimentano anche emozioni e stati 
d’animo diversi. All’entusiasmo con-
tagioso dei candidati della nuova 
lista che si propone, si affianca il 
dispiacere per i “vecchi” colleghi 
che lasciano l’incarico, con i quali 
ho condiviso le gioie e le preoccu-
pazioni di questi ultimi anni. A loro -  
Donato Bordet, Daria Priod, Franco 
Zigliani, Giusi Petrelli, Roberto Cal-
liera, Stefano Alberti e Bruno Rollan-
doz - un sentito grazie per essere 
stati amministratori onesti e corretti 
nei rapporti con me e con la popo-
lazione, innovativi nel modo di agire 
e di pensare. Grazie a loro e a tutti 
gli amministratori che hanno lavora-
to in questi ultimi anni, il lavoro di 
“di squadra” ha acquistato grande 
importanza per il nostro paese. 
Con questa convinzione e gratificato 
dalla bella esperienza passata, sono 
pronto a ripartire, sereno e motivato, 
con un gruppo notevolmente rinnova-
to che sono sicuro diventerà, se elet-
to, una nuova e bella “squadra”.
Affianco a me, candidato alla cari-
ca di Vice Sindaco, ci sarà Alex Mi-
cheletto, un giovane capace e com-
petente con dieci anni di esperien-
za come Amministratore (dapprima 
Consigliere, poi Presidente del Con-
siglio e Assessore), al quale si offre 
ora la possibilità di crescere ulterior-
mente affrontando nuove responsa-
bilità. Insieme a noi ci saranno altri 



11 candidati, persone che portano 
in dote alla nuova lista una miscela 
di gioventù, di sensibilità, di espe-
rienza di vita, di professioni lavorati-
ve diverse, di studio, di conoscenza 
del territorio e della comunità.
Alla base della formazione di que-
sto gruppo vi è l’idea di proporre 
alla popolazione una lista di candi-
dati che possano rappresentare al 
meglio la composizione sociale, cul-
turale ed economica della nostro pa-
ese al fine di garantire il pluralismo 
d’idee che costituisce il patrimonio 
indispensabile per una buona ammi-
nistrazione pubblica. Con la giusta 
dose d’umiltà e la consapevolez-
za che c’è sempre da imparare, ci 
proponiamo a voi con il nuovo pro-
gramma di legislatura 2010/2015, 
un programma importante che, men-
tre da una parte cercherà di dare 
continuità agl'investimenti in atto, 
dall’altra darà vita a nuovi progetti.
Lavoreremo anche in questa nuo-
va “avventura” con l’obiettivo di 
crescere in modo innovativo pro-
ponendo investimenti e adottando 
scelte di gestione capaci di rispon-
dere alle esigenze di oggi, con uno 
sguardo attento al futuro, affinché la 
nostra comunità non venga assalita 
dalle trasformazioni sociali ed eco-
nomiche in corso, con conseguenti 
ripercussioni sulla nostra vita ed in 
particolare su quella dei nostri figli. 
Saremo quindi interpreti di uno slo-
gan proposto da un nostro candida-
to: “Le più importanti innovazioni 
nascono dalla capacità di guarda-

re avanti e di pensare insieme e 
per tutti”. 
La nostra azione politica s’ispira 
inoltre ai valori del Regionalismo, 
dell’Autonomia e del Federalismo e 
ha come principale scopo la promo-
zione del rispetto della persona e 
della libertà di pensiero. Saremo at-
tori protagonisti e convinti di un’Am-
ministrazione Comunale libera e 
autonoma da qualsiasi condiziona-
mento. La trasparenza dei nostri atti 
e il coinvolgimento della popolazio-
ne nelle nostre scelte, in particolare 
per quelle che prevedono notevoli 
cambiamenti, saranno il nostro me-
todo di lavoro.
Nel 2000 concludevo la presenta-
zione del programma elettorale di-
cendo: “... un ultimo pensiero unito 
ad un piccolo sogno: vorrei saper 
amministrare nei prossimi cinque 
anni, insieme agli altri eletti, riser-
vando attenzione alle grandi opere 
come alle piccole cose; supportato 
però da una comunità che si sen-
ta parte attiva e prima consiglie-
ra, creando cosi - tutti insieme - un 
vero spirito autonomista e federali-
sta”. Ho lavorato in questi dieci anni 
perché questo sogno si potesse con-
cretizzare e per continuare a farlo, 
cari Concittadini, vi chiedo, insieme 
al candidato Vice Sindaco Alex Mi-
cheletto e gli altri candidati, di soste-
nerci con il vostro voto. 



la nostra comunità 
un bene da valoRizzaRe
La nostra idea di comunità è quella di un insieme di persone che, condivi-
dendo lo stesso ambiente, lo stesso territorio, sia in grado di fare coesistere 
e di considerare un arricchimento la differenza di pensiero, di cultura e di 
condizioni sociali per lo sviluppo di interessi e obiettivi condivisi.

  B i E t t i v o

Promuovere politiche che favoriscano la coesione sociale, che valoriz-
zino il ruolo della famiglia e accrescano la sensibilità verso le persone 
in difficoltà. Politiche che, sostenendo la necessità di aprirsi verso nuo-
ve realtà, aiutino la comunità ad accogliere i "nuovi arrivati" facendo 
loro conoscere il territorio, la cultura, i valori, le tradizioni ed i servizi, 
favorendo così una effettiva integrazione sociale e culturale.

la Famiglia. peRno della comunità

La famiglia è indubbiamente il primo nucleo di aggregazione dove gli interessi vengo-
no condivisi e i problemi affrontati insieme. Sempre più spesso la famiglia è costretta 
ad adattarsi alle trasformazioni sociali e a far fronte alle difficoltà economiche. Deve 
quindi essere interesse e compito di un’Amministrazione Comunale garantire alla fami-
glia la possibilità di affrontare quanto più serenamente possibile i problemi quotidiani 
attraverso il miglioramento e l’istituzione di servizi, il contenimento dei relativi costi, ma 
soprattutto mediante la sensibilizzazione alla costruzione di una "rete" famigliare.

la solidaRietà. sintomo di una comunità sensibile

All’interno di una comunità il rispetto verso gli altri e l’aiuto solidale devono essere va-
lori fondamentali. Sarà quindi necessario proseguire con il lavoro di sensibilizzazione 
svolto negli ultimi anni, allargando anche all’esterno della struttura Comunale il fondo 
di solidarietà di Hône "LOU NOUHTROU BON CœUR” e promuovendo altre iniziative 
volte a dare sostegno a chi ne ha bisogno.
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l’apeRtuRa e il conFRonto. testimoni di pRogResso sociale
Essere una comunità e avere un’identità deve anche aiutarci a guardare senza paura verso 
il mondo che cambia perché una collettività può progredire solo se "aperta" verso l’esterno. 
Momenti ed occasioni di scambio con altre realtà, siano esse locali, nazionali o internazio-
nali, dovranno pertanto divenire un obiettivo ed una necessità per far sì che il nostro paese 
possa continuare a crescere confrontandosi con nuove culture e con diversi sistemi sociali.

i nostri Piccoli grandi cittadini 
una RisoRsa pReziosa 

i bambini

  B i E t t i v o

Promuovere politiche per la qualità della vita dei nostri bambini e per 
il loro benessere.

Mantenimento e ottimizzazione dei servizi per la prima infanzia, asilo nido, garderie  
e collaborazione con il servizio delle tate famigliari.

Mantenimento della ludoteca; innovazione e sperimentazione, in accordo con gli  
utenti e le famiglie, di nuovi progetti e di nuovi obiettivi.

Mantenimento dei centri estivi e sviluppo di progetti, come il "punto estate", che pos- 
sano arricchire e rendere flessibile l’offerta dei servizi alla  famiglia.

Investimenti per il miglioramento dei servizi e degli spazi dedicati alla refezione  
scolastica e sostegno allo sviluppo del "progetto alimentazione".

Realizzazione di interventi e di progetti, in accordo con l’istituzione scolastica, che  
promuovano l’identità locale, il territorio, l’attenzione all’ambiente e alla salute, l’ac- 
coglienza e la multiculturalità.

i giovani

  B i E t t i v o

Promuovere politiche per i giovani, perché possano essere sempre più la 
vera forza della comunità. interventi che, mantenendo sempre vivo in essi 
il valore di identità, sappiano garantire loro le opportunità necessarie allo 
sviluppo della propria personalità al fine di poter perseguire i loro obiettivi 
e rincorrere i loro sogni. inoltre, sostenerli nella crescita, intensificando le ini-
ziative di formazione ed informazione giovanile, creando opportunità e oc-
casioni di dialogo, di orientamento al lavoro e di apertura ai cambiamenti.
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Valorizzazione dell’attuale Centro Giovani per far sì che diventi la vera “Casa dei  
Giovani”.

Realizzazione di progetti rivolti ai ragazzi per favorirne l’aggregazione e  
potenziamento delle attività rivolte, più in particolare, alla fascia adolescenziale e  
pre-adolescenziale.

Attenzione e monitoraggio dei servizi offerti ai nostri ragazzi anche a livello  
comprensoriale (mensa scolastica delle scuole medie, trasporti, dopo-scuola...).

Promozione di una politica giovanile di rete rivolta anche ai Comuni limitrofi.

Sensibilizzazione dei giovani verso politiche non moraliste contro il vandalismo e  
l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, anche mediante la tradizionale  
consegna ai Coscritti de “La Paténta dou bon Hônois”.

Promozione tra i giovani dei valori della solidarietà e del volontariato.

Sostegno nella ricerca di impiego, mantenendo un canale aperto con le strutture preposte 
a tal fine, sensibilizzando maggiormente le realtà lavorative presenti sul territorio. 

Sostegno ai percorsi di studio e attivazione di progetti di lavoro temporaneo che  
valorizzino, in ambito locale, le loro competenze. 

Sostegno all’attività dell’associazione “La Caschetta sulla O”.

gli anziani

  B i E t t i v o
Riconoscere l’importanza dell’anziano nella società di oggi, in partico-
lare nel ruolo del nonno, come fondamentale risorsa per il benessere 
della famiglia. Promuovere politiche che sappiano dedicare loro il giu-
sto spazio nella vita sociale, favorendo tanto lo sviluppo di attività loro 
dedicate quanto l’incontro e l’aggregazione intergenerazionale. infine, 
politiche che sappiano garantire servizi sanitari e sociali per essere 
dignitosamente assistiti nella malattia e nel bisogno. 

Valorizzazione del contributo dei nonni all’interno della famiglia e sostegno di progetti 
che permettano di tramandare esperienze e tradizioni alle nuove generazioni.

Promozione di attività di aggregazione e organizzazione di "momenti in compagnia" 
al Centro Anziani.

Ricerca di momenti di integrazione con il mondo associativo e con le fasce più giovani 
sviluppando forme di collaborazione e di complementarietà intergenerazionale.

Sviluppo dei servizi delegati alla Comunità Montana (ampliamento della Microcomuni-
tà, Assistenza domiciliare, soggiorni marini, telesoccorso... ).

Attenzione ai bisogni delle persone anziane più "sole" che necessitano di sostegno e com-
pagnia e sensibilizzazione della popolazione all’attivazione di progetti di volontariato.



il saPErE di iEri oggi E domani 
un pozzo senza Fine né conFini 
La cultura è scuola, arte, musica, è tradizione, memoria e folklore: è tutto 
ciò che ci fa crescere e ci caratterizza. 

  B i E t t i v o
Promuovere politiche per la cultura, nel suo senso più ampio, perché è 
da sempre l’investimento più importante  per la formazione e la cresci-
ta civile di ogni individuo. 

Promozione e valorizzazione del patois e del dizionario esistente anche mediante la 
pubblicazione di un elenco di vocaboli in italiano per favorirne la consultazione.
Attivazione di corsi sul nostro dialetto e collaborazione con l’istituzione scolastica 
nell’organizzazione di attività ludico-didattiche in patois.
Organizzazione di appuntamenti ed incontri in cui valorizzare i nostri artisti.
Sostegno alla Filarmonica Alpina ed alla Banda Giovanile anche attraverso l’organiz-
zazione di eventi specifici.
Sostegno ai gruppi ed alle associazioni promotori della cultura e tradizioni locali (tea-
tro, coro, pro loco...).
Illustrazione e divulgazione degli scavi archeologici eseguiti all’interno della chiesa e 
nell’area antistante la stessa e ricerca di nuovi finanziamenti per il loro completamento.
Sostegno alle attività volte al recupero del patrimonio storico, culturale e architettonico 
del territorio (Palazzo Marelli, ex cinema, oratori, cappelle...).
Organizzazione di esposizioni temporanee di oggetti e di materiale etnografico.
Sostegno alla stampa ed alla pubblicazione di scritti sul nostro territorio, sulla nostra 
cultura e sulla nostra memoria; ristampa del volume “Hône e il suo passato”; pubbli-
cazione di un opuscolo sul riorganizzato archivio storico; pubblicazione delle ricerca 
sugli Emigrés de Hône e sviluppo delle relazioni instaurate.
Realizzazione di una ricerca “I giovani di oggi raccontano i giovani di ieri”.
Organizzazione di corsi di avvicinamento alla nuove tecnologie al fine di facilitare la 
comunicazione tra generazioni.
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la nostra “tErra” 
un bene da amaRe 
L’ambiente è un bene di tutti e come tale va salvaguardato e protetto. 
Gli sprechi e gli eccessi che si sono prodotti nel mondo hanno generato 
una situazione ambientale che è diventata insostenibile. E’ necessaria 
quindi, anche a livello locale, una forte presa di coscienza del valore 
“dell’ambiente” nel suo senso più ampio. Occorre sviluppare una nuova 
attenzione verso il territorio, il quale necessita di un costante controllo e 
di una gestione oculata, affinché si possa mantenerne la produttività e 
garantirne lo sviluppo armonico con la comunità, al fine di assicurare 
l’incolumità e la sicurezza degli abitanti.

tutela dell’ambiente  
e eneRgie alteRnative
  B i E t t i v o

Promuovere politiche di rispetto e di conoscenza dell’ambiente che 
ci circonda, in particolare riferite ai bambini (es. La Fête des arbres). 
Attivare investimenti e controlli che riducano l’impatto e gli effetti 
dell’inquinamento e delle infrastrutture presenti nel nostro paese. 
operare scelte che sviluppino l’utilizzo delle energie alternative 
e pongano la massima attenzione al contenimento dei costi di 
gestione futuri.

Interramento impianti elettrici a15kv e di alcuni tratti di linea a bassa tensione.

Promozione e incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

Classificazione acustica del territorio comunale.

Mappatura e monitoraggio dello stato d’usura dei tetti in eternit.

Completamento  della posa delle barriere acustiche mancanti lungo l’autostrada.

X
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Ampliamento del centro di stoccaggio dei rifiuti.

Studio e verifica di un possibile sfruttamento delle biomasse derivanti dalla coltivazio-
ne delle ampie porzioni di bosco presenti sul nostro territorio. 

Incentivazione della raccolta differenziata e della valorizzazione dei rifiuti ponendo 
particolare attenzione alla dinamica ed alle eventuali problematiche del servizio di 
raccolta "porta a porta".  

Realizzazione di uno "studio" energetico su tutto il territorio, che evidenzi quali sono 
le energie rinnovabili più adatte alla collocazione geografica e climatica  del nostro 
paese.

Verifica tecnica e amministrativa per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico tra 
il punto di rilascio dell’acqua della centrale Cva Hône 1 e la confluenza con la Dora.

Verifica tecnica per lo sfruttamento dell’energia eolica nei siti di col di Courtil e nei 
pressi del campo sportivo.

teRRitoRio
  B i E t t i v o

Promuovere politiche che coinvolgano il cittadino, anche attraver-
so l'attività del consorzio, per la salvaguardia del nostro territorio.
Progetti che, facendo affidamento anche su importanti investimenti, 
accrescano la sicurezza in relazione agli effetti alluvionali e che 
contrastino la fragilità dei nostri versanti.

gestione e monitoRaggio

Istituzione di una commissione permanente che collabori con il consorzio Ayasse e 
con i comuni limitrofi per definire la programmazione degli investimenti e delle ma-
nutenzioni da realizzare per il recupero del nostro territorio.

Promozione di interventi di sensibilizzazione del cittadino per il mantenimento dello 
stesso e per la segnalazione dei problemi e delle criticità conosciute.

inteRventi di Riduzione del Rischio d’esondazione

Progettazione insieme alla Regione di un intervento globale di messa in sicurezza 
della zona di via Stazione dall’esondazione del fiume Dora Baltea e definizione 
delle relative priorità d’investimento. 

Definizione insieme alla Regione e al consorzio Ayasse di un'opera naturalistica di 
protezione della campagna dalla violenza erosiva dell'esondazione diretta della 
Dora. 
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Completamento delle opere di difesa spondale e di sistemazione dell’alveo del torrente 
Ayasse.

Puntuale programmazione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche degli 
impluvi laterali, nonché programmazione di periodici interventi di manutenzione.

inteRventi di Riduzione del Rischio di FRane e caduta massi

Completamento dello studio a monte della Fraz. Barge.

Realizzazione, in collaborazione con il comune di Arnad, d’interventi di messa in sicu-
rezza della strada dell’envers.

Realizzazione di uno studio per la messa in sicurezza della strada di Biel e Courtil.

Realizzazione di uno studio di messa in sicurezza del versante nel tratto di Sr2 a monte 
del centro storico (dalla Chiesa alla Clévaz).

seRvizio idRico

  B i E t t i v o

Promuovere una politica che favorisca il consumo dell’acqua di Vión-a 
(Hône), attraverso la divulgazione delle sue qualità.
Attivare investimenti per il potenziamento delle sorgenti, in particolare 
nelle frazioni, che ne permettano una ordinaria e regolare gestione.
Completare, infine, la distribuzione della rete fognaria e i servizi neces-
sari per gestire con attenzione le nuove procedure per il controllo e la 
depurazione delle acque. 

Valorizzazione dell’acqua di Hône e divulgazione delle sue caratteristiche.e qualità. 

Indagine sul gradimento dell’acqua tra i cittadini e valutazione di eventuali investimenti 
per un suo maggiore utilizzo (es. impianto di refrigerazione e gassificazione).

Controllo e monitoraggio del nuovo servizio idrico integrato istituito in capo al Sub-Ato 
(Comunità Montana Mont-Rose e Walser).

Ricerca di ulteriori sorgenti ai fini di potenziare l’adduzione dell’acqua potabile nei 
villaggi di Biel, Courtil e Pourcil.

Realizzazione vasca di accumulo in località Courtil a servizio del villaggio.

Perimetrazione delle aree di protezione di tutte le sorgenti a servizio dell’acquedotto 
comunale. 

Manutenzione della vasca principale di accumulo delle acque addotte dalle sorgenti 
di Fontaney e Gressette.
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Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di presa della sorgente Fontaney 
e della relativa adduzione.

Ricollocazione e adeguamento del sistema depurativo (fossa imhoff) nella frazione 
di Charvaz.

Completamento brevi tratti della rete fognaria del capoluogo e nella zona Priod.

Programmazione degli interventi di collegamento della nostra rete fognaria al nuovo 
collettore di raccolta del depuratore intercomunale di Donnas.

Viabilità
  B i E t t i v o

Promuovere politiche atte a migliorare l’efficienza delle piccole e 
grandi infrastrutture viarie che rivestono una grande importanza per 
la qualità della vita dei cittadini oltreché per la loro sicurezza, le 
quali daranno continuità al lavoro di “ricucitura urbana” realizzato 
in questi ultimi anni.

stRade e paRcheggi

Studio e realizzazione di interventi volti a migliorare la sicurezza e il decoro di Via 
Aosta.

Miglioramento delle strade d’accesso al nostro paese con interventi di sistemazione 
anche paesaggistica lungo la strada industriale e con l’allargamento di Via Verfie.

Miglioramento, insieme al Comune di Pontboset, dello svincolo per i villaggi  Biel 
e Courtil.

Richiesta di installazione di pannelli luminosi di segnalazione dello svincolo di 
Charvaz, Folliasse e Barge.

Realizzazione di una zona di parcheggio e inversione della marcia in Via Cou-
gnin.

Miglioramento in Via Ronc del tratto di strada d’accesso alla nuova sede della 
Filarmonica Alpina  e del Cea.

Verifica con la CVA per la realizzazione di un intervento di riqualificazione del 
canale di scarico della centrale Hône 2 in zona Ronc.

Verifica ed eventuale realizzazione di una zona di parcheggio e inversione della 
marcia in Via Cournou.

Completamento e abbellimento area parcheggio in Via M. Colliard all’incrocio  
con la Sr2.
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Riqualificazione ed intitolazione della piazza del mercato.

Completamento e abbellimento area di parcheggio provvisoria sotto al cavalcavia 
in Via Nerey

Realizzazione area di parcheggio nella zona di svincolo tra la Sr2 e via Glairet.

Studio per la realizzazione di un’area di parcheggio lungo Via Aosta.

Miglioramento e leggera riqualificazione di un tratto centrale di Via Ruine e verifica 
della rete di distribuzione e smaltimento delle acque.

Verifica con RFI della possibilità di riduzione dei disagi creati dal passaggio a livello 
di campagna.

Realizzazione di un posteggio lungo via E. Chanoux in località Diane.

Studio in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazio-
ne di uno svincolo sulla SR2 a beneficio della zona industriale.

 

viabilità inteRna pedonale e ciclabile

Realizzazione di un marciapiede del cavalcavia della Guiaz.

Completamento del percorso pedonale sugli argini dell’Ayasse.

Studio per la realizzazione di un percorso pedonale a monte della Ferrovia.

Completamento e realizzazione di un percorso pedonale in Via Stazione ultimo tratto 
"lato Aosta".

Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento fra la strada di campa-
gna e Via Nerey.

 

ammodeRnamento e potenziamento  
dell’impianto di pubblica illuminazione

Sostituzione impianto di P.I in Via Nerey.

Sostituzione impianto di P.I  sul cavalcavia della  Guiaz.

Completamento della sostituzione dell’impianto di P.I  in Via Stazione.



uRbanistica e RiQualiFicazione  
del centRo stoRico e delle FRazioni
Il centro storico e le frazioni sono “l’anima e il testimone della nostra 
identità”: lì hanno vissuto e lavorato gli Hônois di un tempo. Il siste-
ma di vivere odierno, unito ai costi e alle difficoltà tecnico-ammini-
strative che si incontrano nei progetti di recupero delle abitazioni sia 
a livello pubblico che privato, hanno generato una forte disaffezione 
nei confronti del nostro centro storico, che ha comportato un lento e 
inesorabile abbandono di una parte del vecchio “Cuore di Hône”. 
Alcuni importanti investimenti compiuti negli ultimi anni hanno cerca-
to di contrastare questo fenomeno e hanno stimolato l’attenzione e 
risvegliato l’interesse di qualche cittadino.

  B i E t t i v o

Promuovere una politica rivolta alla salvaguardia del centro storico 
e alla rivalutazione della sua importanza per la collettività anche 
attivando importanti investimenti.
Sviluppare nelle frazioni una politica mirata alla loro riqualificazio-
ne, ma anche alla loro salvaguardia con progetti e investimenti con-
divisi con il consorzio e i frazionisti.

RiQualiFicazione e Riutilizzo del centRo stoRico

Acquisizione di abitazioni e di proprietà private.

Progettazione e realizzazione d’investimenti che ne permettano la fruizione (par-
cheggi e viabilità).

Promozione di un’azione di sensibilizzazione verso gli Hônois, in particolare verso i pro-
prietari e i giovani, che valorizzi l’importanza del recupero della vecchia Vión-a (Hône).

FRazioni

Attenzione alle problematiche delle frazioni di Charvaz, Folliasse e Barge con partico-
lare riferimento ai servizi (depurazione) ed alle infrastrutture (viabilità e parcheggi).

Realizzazione progetto di riqualificazione della borgata di Courtil.

Realizzazione di studio mirato al recupero ed alla salvaguardia degli edifici e del 
villaggio di Pourcil.

Riqualificazione dei percorsi di collegamento nel villaggio di Pourcil.

Studio e realizzazione di un progetto di completamento e riqualificazione della 
cartellonistica istituzionale, turistica e commerciale.

Ricerca di fondi, in collaborazione con i frazionisti, nell’ambito dei progetti leader, 
per la riqualificazione del Forno del villaggio di Biel. 
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patRimonio edilizio
Il nostro patrimonio edilizio si è continuamente arricchito per ri-
spondere alle esigenze dei cittadini e delle associazioni presenti. 
Nei prossimi anni si completeranno alcuni investimenti che sono in 
corso anche da parte della Regione e della Comunità Montana. 
Le continue e importanti modifiche delle norme sulla sicurezza degli 
edifici e sugli standard richiesti obbligano a porsi alcune priorità.

  B i E t t i v o

Promuovere politiche di investimento per il miglioramento dei ser-
vizi esistenti, ricercando anche finanziamenti mirati, che permet-
tano di garantire ai cittadini spazi e strutture a norma, efficienti e 
decorosi.

 
Completamento del CEA e della nuova sede della Filarmonica Alpina.
Ristrutturazione e ampliamento della MicroComunità per anziani.
Messa a norma ed in sicurezza scuola primaria e dell’infanzia e riqualificazione 
delle facciate.
Riqualificazione del Centro Anziani.
Manutenzione ordinaria e controllo degli standard qualitativi delle strutture comu-
nali.
Completamento della Palestra scolastica.
Riqualificazione dell’edificio dell’ex Municipio in zona Le Bois-Vuillermoz.
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igiene e decoRo uRbano
L’igiene e il decoro urbano sono lo specchio di un paese. Hône è un 
paese pulito e ordinato, ma... si può fare di più! L’importante è inve-
stire a riguardo e sensibilizzare tutti i cittadini affinché siano i primi 
interpreti e i primi controllori di questo progetto.

  B i E t t i v o

Promuovere politiche di educazione e rispetto delle regole di igiene 
urbana; investire sulla pulizia delle strade; garantire un ottimale 
inserimento del sistema di raccolta differenziata “porta a porta”.

Implementazione e riqualificazione dell’arredo urbano di utilizzo quotidiano (cesti-
ni porta rifiuti, panchine, porta biciclette...).
Programmazione puntuale del servizio di spazzamento strade.
Attivazione di progetti dedicati al rispetto dell’igiene e del decoro urbano rivolti ai 
proprietari degli animali domestici (cani e gatti).
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attività economiche e pRoduttive
La realtà industriale, artigianale e commerciale del nostro Comune ha 
inevitabilmente risentito del difficile periodo economico, ma rimane pur 
sempre una realtà importante e come tale merita di essere salvaguarda-
ta, agevolata e sostenuta.
   o b i e t t i v o

Sostenere e valorizzare la realtà locale ponendo particolare attenzione 
alle esigenze determinate dall'attuale contesto socio economico.

Monitoraggio delle aziende industriali in attività sul territorio in modo da garantire, 
per quanto di competenza, un effettivo sostegno in caso di situazioni di difficoltà e 
organizzazione di incontri periodici di confronto.
Controllo dei servizi e delle infrastrutture per sostenere le realtà esistenti e favorire, 
ove possibile, nuovi insediamenti.
Sostegno alla società Funivie di Champorcher SpA quale vettore per lo sviluppo 
turistico della Valle di Champorcher e del nostro Comune. 
Attenzione alle esigenze degli operatori che svolgono la propria attività sul territorio 
e sviluppo di sinergie con l’Amministrazione.
Sostegno alle attività che delocalizzano le unità produttive fuori del centro abitato. 

agRicoltuRa
L'agricoltura è testimone della nostra cultura e identità e come tale va 
sostenuta e valorizzata anche per consentire il progressivo recupero del 
territorio, creando una sinergia vincente per lo sviluppo economico e 
turistico del nostro paese.
   o b i e t t i v o

Continuare a promuovere politiche che mirino al sostegno dell’agricoltu-
ra come sistema produttivo anche attraverso la valorizzazione dei pro-
dotti locali a testimonianza dell’identità rurale della nostra comunità.
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Sensibilizzazione al recupero di aree incolte o abbandonate ed al consumo di pro-
dotti del nostro territorio (“Km zerHône”).
Sviluppo della cultura agricola in sinergia con lo sfruttamento turistico del territorio.
Valorizzazione dell’agricoltura di qualità anche in collaborazione con il Consorzio 
Ayasse.
Recupero e valorizzazione di fabbricati agricoli, rurali o comunque legati all’utilizzo 
ed allo sfruttamento del territorio.
Sostegno alle produzioni locali (frutticoltura, viticoltura, piante officinali...) anche 
favorendo un marketing territoriale (sviluppo di un marchio che caratterizzi, in gene-
rale, tutti i prodotti locali) ed organizzando eventi dedicati (mercati, fiere, corsi...).
Sostegno alle attività proposte dall’associazione Les Amis de la Micóoula.
Sostegno ai proprietari che intendono promuovere una riaggregazione fondiaria.

tuRismo
Il nostro paese deve saper valorizzare e promuovere le varie componenti 
di interesse turistico presenti sul territorio. Ad una favorevole posizione, 
infatti, Hône affianca diversi itinerari ambientalistici, importanti testimo-
nianze storiche, pregevoli oratori e cappelle nonché interessanti villaggi. 
   o b i e t t i v o

valorizzare la posizione strategica del nostro paese attivando nuove 
sinergie con le importanti realtà turistiche del nostro comprensorio.

Studio di sinergie con l’offerta turistica proposta dai Comuni limitrofi.
Promozione e valorizzazione della nuova area camper.
Promozione e valorizzazione dell’offerta naturalistica e culturale  del nostro territorio 
anche attraverso la realizzazione di apposite brochures informative.
Sensibilizzazione al recupero di abitazioni, in particolare nel centro storico, da uti-
lizzare come case vacanze, affittacamere o Bed & Breakfast.
Promozione del nostro paese attraverso manifestazioni turistiche e iniziative di scam-
bio anche internazionali.
Promozione del nuovo Ostello e, più in generale, dell’offerta turistico-ricettiva.
Completamento della cartellonistica e segnaletica turistica.
Realizzazione, in collaborazione con la locale sezione pesca, di un incubatoio per 
la valorizzazione delle risorse ittiche.
Completamento del percorso degli orridi.
Realizzazione del progetto “Parcours oeuvres militaires et panorama sur le Fort de 
Bard”.

3

u



B

sicuRezza
La sicurezza del cittadino è una priorità dell’Amministrazione. Negli ultimi 
anni sono stati realizzati importanti interventi in tal senso e in futuro si 
dovrà continuare ad investire per far sì che il cittadino si senta protetto e 
“al sicuro”. 

   o b i e t t i v o

Assicurare alla popolazione tranquillità e sicurezza, tanto nella vita 
di tutti i giorni quanto in situazioni d’emergenza. 

Divulgazione del Piano di Protezione Civile.

Sostegno al corpo Vigili del Fuoco Volontari e miglioramento o individuazione di una 
nuova sede.

Aggiornamento costante del Piano di Protezione Civile ed organizzazione periodica 
di esercitazioni.

Attento monitoraggio delle eventuali situazioni di rischio presenti sul territorio.

Implementazione impianto di sorveglianza per il controllo del territorio.

Studio di soluzioni di sostegno ai privati che intendano effettuare investimenti nel 
campo della sicurezza.

Istituzione, unitamente ai Comuni limitrofi, di un servizio di polizia associata.

Acquisto ed installazione di un defibrillatore e promozione di attività di formazione 
e di primo soccorso.

inFoRmazione
L’informazione va vista come uno strumento di crescita sociale e cultu-
rale. È necessario quindi creare un’efficiente rete di informazione e co-
struire differenti "canali di dialogo" con il cittadino, affinché esso possa 
sentirsi partecipe della vita amministrativa del suo Comune.  
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  o b i e t t i v o

Avvicinare quanto più possibile l’Amministrazione al Cittadino, ren-
dendone sempre più comprensibile e trasparente il lavoro e coinvol-
gendo maggiormente il cittadino stesso nell’attività amministrativa.

Pubblicazione di un periodo di informazione locale (Hôneinforma).

Potenziamento del sito internet al fine di favorire una maggiore informazione.

Istituzione di un servizio di comunicazione tramite SMS di tutte le notizie di interesse 
per la nostra comunità.

Redazione da parte della Presidenza del Consiglio di una relazione annuale sui 
lavori consiliari. 

stRuttuRa amministRativa
Considerando la riorganizzazione del sistema pubblico in atto sia a 
livello nazionale che regionale, sarà necessario sviluppare politiche “in-
tegrate” con il territorio circostante e pianificare con i Comuni vicini una 
riorganizzazione dei servizi. Occorrerà, quindi, sviluppare una politica 
accorta e attenta a far crescere la condivisione e la  compartecipazione 
alla relativa spesa, senza tuttavia dimenticare le esigenze dei singoli 
cittadini e le peculiarità del nostro territorio.

   o b i e t t i v o

Garantire la maggior economicità della struttura amministrativa e 
dei servizi, mantenendo un costante monitoraggio e miglioramento 
degli standard.

Formazione del personale e  aggiornamento degli strumenti di lavoro.

Programmazione pluriennale delle attività.

Rendicontazione precisa degli interventi eseguiti e calendarizzazione costante di 
quelli da eseguire.

Contenimento dei costi anche attraverso una razionalizzazione delle risorse e una 
nuova organizzazione dei servizi con i Comuni limitrofi.

Realizzazione di uno “studio” su tutte le strutture ed i servizi comunali che evidenzi 
le criticità e indirizzi gli investimenti futuri per il contenimento dei costi di gestione 
delle stesse. 

Istituzione di forme e collaborazione e scambio con realtà economiche private.

Riorganizzazione ed aggiornamento della numerazione civica.
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bEnEssErE E diVErtimEnto 
aspetti da non sottovalutaRe
Lo sport, a qualunque livello venga praticato, è espressione non solo di 
movimento e di divertimento, ma anche di educazione e formazione. 
Qualunque pratica sportiva, se svolta nel rispetto dei valori del gioco 
o della competizione, va sostenuta e ancor di più se essa consente di 
vivere il territorio o favorire l’aggregazione.

   o b i e t t i v o

Favorire e sostenere l’attività sportiva, e più in generale, ogni attività 
che consenta di migliorare il proprio stile di vita, assicurando svago, 
benessere e divertimento, attraverso il miglioramento degli spazi e 
delle strutture esistenti ed il sostegno ai gruppi e alle associazioni 
del paese.

Valorizzazione della pratica sportiva e attenzione alle esigenze dei gruppi e delle 
associazioni sportive del territorio (bocce, calcio...).

Valorizzazione del percorso ciclopedonale della campagna.

Valorizzazione dell’area antistante il campo sportivo anche mediante la realizzazio-
ne di un campetto di allenamento.

Studio di fattibilità, anche in collaborazione con i Comuni vicini, di un percorso 
ciclabile dell’envers che colleghi Arnad a Donnas.

Promozione del servizio di Skibus.

Ammodernamento dell’area skate lungo il torrente Ayasse.

Promozione della pratica dell’arrampicata e valorizzazione delle opportunità che 
offre il nostro territorio.

Verifica dell’interesse alla realizzazione di una piccola e definitiva piscina estiva.  
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pour un pays vivant.
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