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“LILLIANES EN AVANT”
PROGRAMMA

TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

 Individuazione di  soluzioni per migliorare la viabilità nel  nostro centro storico 
(eventuale circonvallazione) 

 Realizzazione della via pedonale - ciclabile lungo le sponde del Lys dal Le They-
Dessous al Chichal (zona Rascard Lys)

 Miglioramento dell'acquedotto “dell'adret” 
 Ottimizzazione dell'edificio scolastico e delle strutture contestuali:

 adeguamento ringhiere
 ripristino camminamento lungo il Lys (collegamento tra edificio scolastico e 

parco giochi) 
 realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo  

 Riqualificazione  del  centro  storico  con  la  realizzazione  di  parcheggi   e 
realizzazione di interventi decorativi

 Abbattimento del Rascard Lys e riqualificazione dell'area  
 Realizzazione delle pensiline mancanti per l'attesa dei mezzi pubblici 
 Riqualificazione degli oratori, dei forni e di altri elementi caratterizzanti le nostre 

frazioni
 Interventi di allargamento e miglioramento, in alcuni tratti, dell'attuale rete viaria 

comunale  con  collegamento  alle  frazioni  abitate  non  ancora  raggiunte  dalla 
strada carrozzabile (La Barmottaz, Les Chulères, Berlechu, ecc.)

 Ultimazione dell'arginatura del torrente Lys (lato destro in località Vers-Foby)
 In osservanza alle direttive volte a tutelare l'impatto ambientale: interramento di 

alcune linee elettriche
 Ottimizzazione della rete internet

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

 Sostegno e compartecipazione ad iniziative previste dall'Associazione Allevatori
 Messa a punto di soluzioni per lo smaltimento delle deiezioni
 Stabilizzazione e/o rimozione di massi pericolanti
 A favore di produzione di  energia pulita, studio di fattibilità e realizzazione di 

alcune centrali fotovoltaiche

In collaborazione con i Consorzi di Miglioramento Fondiari:
 Mantenimento delle mulattiere utilizzate e ripristino di quelle di maggiore utilità 

pubblica
 Realizzazione di tratti di strade interpoderali o piste trattorabili in alternativa alle 

vecchie mulattiere trasversali dove necessarie
 Consolidamento dei versanti instabili e recupero dei terreni incolti (rifacimento 

dei muri a secco ...)
 Prosecuzione  della  strada  Suc/Les  Bonnes-Heures  e  messa  in  opera  della 

strada a servizio dei fondi Le They Dessus 
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ARTIGIANATO, ATTIVITA COMMERCIALI, IMPRESE, COOPERATIVE

 Attuazione di strategie volte al mantenimento delle attività commerciali operanti 
nel Comune

 Sostegno allo sviluppo delle attività produttive e commerciali 
 Incentivo alla nascita di attività produttive ecosostenibili 

ISTRUZIONE E CULTURA

 Attuazione di tutte le strategie possibili rivolte al mantenimento della scuola sia 
materna sia primaria nel nostro comune 

 Stretta  collaborazione  con  il  dirigente  scolastico  e  il  corpo  docenti  per 
incrementare  il  rapporto  tra  scuola  e  territorio  volto  a  consolidarne 
l’appartenenza

 Messa  a  disposizione  dei  bambini  che  frequentano  la  mensa  scolastica  di 
prodotti  del  territorio  (km  zero)  con  l’intento  di  promuoverne  una  più  forte 
conoscenza e sviluppare comportamenti etici

 Riconoscimento agli alunni meritevoli (diploma di maturità e laurea)
 Realizzazione  del  progetto  “Officina  delle  idee”  che  consiste  nella 

predisposizione  di  uno  spazio  comune  per  la  fabbricazione  di  oggetti  della 
tradizione (rastrelli, “chiavotte” …) con l’intento di promuovere e tramandare le 
conoscenze locali 

 In  collaborazione  con  le  associazioni  operanti  sul  territorio,  istituzione  della 
Biennale  Lillianese:  mostra  collettiva  dell’operato  espressivo  e  creativo  dei 
lilianesi (disegni, sculture, ricami ecc.)

 Attivazione di laboratori artistico - artigianali (intaglio, disegno, ricamo …)sia per 
allievi adulti sia per bambini della scuola primaria

TURISMO E SPORT

 Azioni di sostegno allo sviluppo agrituristico di tutto il territorio comunale
 Individuazione  e  realizzazione  di  percorsi  di  interesse  escursionistico  e/o 

culturale
 Cooperazione  con  i  comuni  limitrofi,  con  la  Comunità Montana  e  con  le 

Associazioni Sportive per migliorare l'offerta sportiva/ricreativa:
 realizzazione di un percorso di mountain bike (potenzialmente omologabile) 

in media montagna
 realizzazione e classificazione di una pista da fondo convertibile nel periodo 

estivo ad altro utilizzo
 realizzazione  del  progetto:  “ski  nature”  che  prevede  l'individuazione  e  la 

pubblicizzazione  di itinerari invernali  da percorrere con ciaspole, snow, sci 
d’alpinismo, …

 Valorizzazione del sito archeologico del Pian de Sourchere e di altri luoghi di 
interesse storico/culturale 

 Potenziamento dell'area del Ghier come luogo ricreativo

SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 Ottimizzazione dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti (P.D.Z.)
 Individuazione e ristrutturazione di stabili da proporre come edilizia residenziale 
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agevolata
 Adeguamento e messa a disposizione di  alcuni  spazi (sia interni  sia esterni) 

come luogo “aperto” di ritrovo per anziani e ragazzi
 Per  ogni  nuovo  nato  erogazione  di  un  incentivo  per  l’acquisto  di  un  kit  di 

pannolini  lavabili;  iniziativa  volta  a  salvaguardare  la  salute  dei  piccoli  e 
dell'ambiente

 In  collaborazione  con  l’associazione  culturale  del  nostro  comune, 
organizzazione di incontri a supporto della famiglia 

 Istituzione del premio annuale “PAGAN” da conferire a chi nell'anno si è distinto 
per il suo operato 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI 

 Il  volontariato  è  un'indispensabile risorsa che va sponsorizzata e coordinata. 
L’amministrazione intende sostenere e incrementare la collaborazione con tutte 
le associazioni di volontariato operanti nel comune: “Pro Loco”, “Ou Greseu”, “ 
Ludoteca”,  “Fioun di  Moun”,   “Vigili  del  Fuoco”,  “Alpini  ed ex Combattenti”  e 
“Quatres Communes”

AMMINISTRAZIONE

 Ottimizzazione dei servizi comunali 
 Cooperazione  intercomunale  per  il  potenziamento  e  l'attuazione  dei  piani  di 

sviluppo locale in partenariato e/o con progetti soggetti a finanziamenti europei 
 Progettazione e realizzazione di un sito internet accattivante che risponda alle 

esigenze di competitività turistica di Lillianes 
 Istituzione di tre assemblee pubbliche nel quinquennio legislativo con lo scopo di 

offrire uno spazio di confronto tra compaesani e Amministrazione


