
 
COMUNE DI PONTBOSET 

 

PROGRAMMA ELETTORALE - ELEZIONI COMUNALI del 23.05.2010 - 

 

“BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE” 
 
 
 
OPERE PUBBLICHE 

• Realizzazione nuovo parcheggio comunale in località Gom, a monte della 
strada Biel-Courtil; 

• riqualificazione entrata di valle della località Capoluogo, con la 
realizzazione di nuovi posti macchina; 

• riqualificazione parcheggi comunali in località Pioly, Frassiney e La Place: 
sostituzione barriere di protezione e realizzazione di ricoveri per la 
raccolta rifiuti; 

• smantellamento teleferiche attualmente inutilizzate; 
• realizzazione di nuovi tratti di fognature: tratto Frassiney-Savin-

Trambesere e località Fabbrica in Capoluogo; 
• manutenzione straordinaria campanile della Chiesa parrocchiale; 
• recupero edificio ex-scuole comunali in loc. Capoluogo: la destinazione 

d’uso sarà stabilita in base alle esigenze dell’Amministrazione. 
 

AGRICOLTURA 

• Realizzazione di acquedotto e centralina a servizio dell’Alpe Retempio;  
• acquisto Alpe Vallesomma e relativi terreni al fine di fornire l’adeguata 

disponibilità di pascolo per la monticazione all’Alpe Retempio; 
• collaborazione e supporto tecnico e amministrativo al Consorzio di 

Miglioramento Fondiario “Pontboset”; 
• eventuale recupero delle bellezze architettoniche dei villaggi cosiddetti 
marginali, mediante l’adesione a bandi dell’Assessorato Agricoltura della 
Regione. 

 
AMBIENTE E TERRITORIO 

• Realizzazione di certificazione ambientale ISO 14001 e EMAS; 
• pulizia estiva e manutenzione dei principali sentieri escursionistici; 



• promozione delle vie escursionistiche e dell’Alta Via n. 2 (di 
collegamento); 

• installazione di lampade a basso consumo di energia e di pannelli ad 
alimentazione solare per la pubblica illuminazione; 

• sensibilizzazione della popolazione a favore della raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

 
TURISMO 

• Collaborazione e supporto alla Pro Loco ed alle Associazioni presenti sul 
territorio (4Communes, ….); 

• realizzazione di cartoline turistiche del comune; 
• promozione e diffusione delle principali attrattive turistiche del paese 

(quadro “Italo Mus”, santuari e cappelle, vie escursionistiche e 
passeggiate…); 

• abbellimento estivo delle varie località del paese con fioriere e posa di 
particolari architettonici mirati. 

 
INNOVAZIONE 

• Installazione di sistema ADSL per miglioramento servizi telefonici e 
Internet. 

 
CULTURA 

• Redazione e pubblicazione libro sulla storia di Pontboset del ‘900, a 
completamento ed integrazione del precedente libro; 

• redazione e pubblicazione del libro riguardante la descrizione di tutte le 
edicole votive, cappelle e santuari presenti sul territorio di Pontboset; 

• studio e redazione di opuscolo riguardante il dialetto di Pontboset e delle 
denominazioni degli appezzamenti di terreno; 

• collaborazione con gli organi ecclesiastici per i lavori di manutenzione e 
riqualificazione delle Cappelle frazionali e della Chiesa parrocchiale. 

 
SOCIALE 

• Mantenimento degli attuali servizi dedicati ad anziani, ragazzi (colonie 
estive, soggiorni marini, servizi scolastici, asilo nido…) ed alle persone 
disagiate in generale. 

 
 
 
CHANOUX ILO CLAUDIO  
 
 
PITET LUCA  
 
 
BORDET ENZO 
 
 
CHANOUX PIERRE 
 



 
DA ROS MARCO 
 
 
GONTIER ALESSIA 
 
 
GUARDA FLAVIANO 
 
 
ISABEL CHRISTIAN 
 
 
MANCUSO MIRKO 
 
 
MARTINET NICOLETTA 
 
 
MARTINET TIZIANA 
 
 
ROSA MASSIMO 
 
 
VUILLERMOZ PAOLO 
 
 


