
ELEZIONE DEL SINDACO 
DEL VICE SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

23 MAGGIO 2010

COMUNE DI SAINT-MARCEL

LISTA N°2
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CANDIDATO ALLA CARICA 
DI SINDACO

Roberto CRETIER
anni 46 - insegnante

sindaco uscente

CANDIDATO ALLA CARICA 
DI VICE SINDACO

Osvaldo NOUSSAN
anni 44 - geometra Ass. Agricoltura

assessore uscente

Gentili elettrici e gentili elettori di Saint-Marcel, 

il 23 maggio 2010 siamo chiamati all’appuntamento 
delle Elezioni Comunali che esprimeranno, 

tramite il voto di ciascuno di Voi, coloro che amministreranno 
il Comune per i prossimi cinque anni.
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CRETIER Roberto   
candidato alla carica di Sindaco

NOUSSAN Osvaldo 
candidato alla carica di Vice Sindaco

1. BARAILLER Gerardo   
2. BLANC Romilda  
3. BOVI  Alessia 
4. CORDEL Lauro  
5. DROZ Fabio  
6. DROZ  Gianfranco 
7. FAVRE  Mario Attilio
8. GRANGE Antonella
9. LANTELME Corrado
10. NOUCHY Romano Lucio
11. POLITO Carmelo
12. SOLERTE Jean Michel
13. ZUBLENA Enrica

AMMINISTRARE
INSIEME
ADMINISTER
ENSEMBLE
SAINT-MARCEL
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CHI SIAMO
Il nostro gruppo è formato da persone che amano Saint-Marcel e per questo intendono
proporre e attuare interventi in grado di rispondere a obiettivi di sostenibilità economica nel
tempo, con ricadute positive sul tessuto socio-economico del paese nel rispetto della cultura
e della tradizione. 

L’ensemble ha trovato immediata coesione in quanto le fondamenta sono state costruite sul
reciproco rispetto, sulla correttezza personale e sulla condivisione degli obiettivi di
programma. La diversa connotazione politica di alcuni di noi è stata uno stimolo nella
discussione dei punti programmatici che Vi proponiamo e non ha intaccato la volontà di unire
le proprie forze e le proprie competenze da mettere al servizio di tutta la comunità di Saint-
Marcel per “Amministrare Insieme”.

COME INTENDIAMO OPERARE
L’esperienza di questi ultimi 5 anni ci ha confermato che amministrare un paese comporta
un grande dispendio di energia e di tempo. A ognuno di noi saranno pertanto assegnati
compiti definiti in base alle proprie competenze in modo che tutti siano responsabilizzati
e resi partecipi delle attività intraprese. Le scelte di maggior rilevanza saranno sempre
condivise dall’intero gruppo consigliare affinché il singolo consigliere possa concorrere
attivamente alle decisioni da prendere.

Intendiamo proseguire sulla strada del coinvolgimento della popolazione, delle associazioni,
delle categorie professionali sui progetti e i programmi futuri poiché il nome della nostra
lista “Amministrare Insieme” è stato e sarà ancora il nostro modo di interpretare il lavoro
di amministratore pubblico. 

Nello specifico, intendiamo:
Ascoltare le esigenze degli abitanti di Saint-Marcel per calibrare gli interventi, migliorare
i servizi e trovare il giusto equilibrio tra progettualità d’insieme e specifiche necessità
sintetizzabile in: 

Non solo idee e progetti ma anche lavori e servizi

Programmare specifici incontri di dibattito con la popolazione e diffondere le informazioni
utilizzando vari sistemi di comunicazione quali: la rivista “La Luge”, il sito internet, SMS,
ecc. 

Rafforzare i collegamenti e la collaborazione con l’Amministrazione Regionale e la Comunità
Montana e  cogliere le possibili opportunità offerte  dall’Unione Europea pensando non
solo all’immediato, cioè alla prossima scadenza elettorale, ma anche a più lungo termine
per poter dire:

Amministrare insieme il presente per costruire il futuro
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COSA ABBIAMO
FATTO IN CINQUE
ANNI DI
AMMINISTRAZIONE 
E INTENDIAMO
PROPORVI PER IL
FUTURO

COSTI
I costi della pubblica Amministrazione
sono stati un punto di particolare
attenzione nella ricerca costante del
contenimento della spesa corrente. 
In particolare:  

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Amministrato nel pieno rispetto dei
limiti del “Patto di stabilità” che impone
al Comune il contenimento dei costi 

■ Prestato  attenzione ai costi di gestione
dei beni (es. cappotto termico al
municipio in fase di ristrutturazione che
permetterà una riduzione delle spese di
riscaldamento)

■ Ottimizzato gli interventi nelle opere
pubbliche (es. predisposizione dei
cavidotti per l’illuminazione pubblica in
occasione del rifacimento di acquedotti)

■ Dall’anno 2006 ridotto il compenso
degli Amministratori diminuendo del 20
% lo stipendio del Sindaco a tempo pieno
e del 10% quello degli Assessori

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Continuare ad amministrare prestando
attenzione, in fase di progettazione e
realizzazione di nuove infrastrutture, ai
costi di gestione che ne derivano

■ Attuare interventi per il contenimento
delle spese correnti sul bilancio
comunale cercando sempre soluzioni
economicamente sostenibili

Gerardo BARAILLER
anni 47 - dipendente
Casinò de la Vallée

Romilda BLANC
anni 62 - avvocato
consigliere uscente

1 2
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POLITICHE DI GESTIONE
DEL TERRITORIO

Riteniamo necessario proteggere e
valorizzare il nostro territorio. Per fare ciò
intendiamo salvaguardare le
caratteristiche attuali e orientare le scelte
amministrative e politiche future verso
uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo
cioè che consenta alle generazioni future
di avere le stesse opportunità che
abbiamo noi oggi.

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Predisposto la bozza di variante al
Piano Regolatore Generale Comunale
(PRGC) per adeguarlo al Piano
Territoriale Paesistico (PTP). Tale
adeguamento, obbligatorio per legge,
costituisce l’opportunità principale per
perseguire gli obiettivi di mantenimento e
sviluppo sopra descritti. Le scelte
caratterizzanti il nuovo PRGC si possono
riassumere in:

• mantenimento delle aree
edificabili residenziali attualmente
vigenti per favorire il recupero del
patrimonio edilizio esistente;

• mantenimento delle buone terre
coltivabili in specifiche zone agricole
inedificabili;

• riordino della zona industriale dal
punto di vista delle infrastrutture e
della tipologia d’insediamento anche
di attività commerciali;

• possibilità di insediamento nelle
aree residenziali di piccole attività
commerciali o di esercizi di vicinato.

Attualmente la bozza di PRGC è stata
presentata agli uffici regionali competenti
per un parere preliminare a cui

seguiranno le fasi di adozione, di
pubblicazione, di raccolta delle
osservazioni dei cittadini e di
approvazione definitiva.

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Riqualificare l’area verde all’ingresso
del paese attraverso interventi mirati volti
a migliorarne la fruibilità, come
l’inserimento di una fontana in pietra, di
ulteriori panchine e di pannelli informativi
sulle specificità di Saint-Marcel (disegnati
dal fumettista Sangalli in occasione della
mostra regionale  “La valle dei fumetti”)

■ Proseguire il progetto per realizzare dei
percorsi pedonali specifici di
collegamento delle frazioni della zona
centrale del paese con i luoghi più
frequentati (es. le scuole, l’area Pocher,
la posta, la banca, il Municipio)
utilizzando dove possibile i vecchi
passaggi agricoli e i percorsi dei rû (es.
Faverge–scuole–area Pocher oppure
Sinsein–centro–scuola)

■ Riqualificare la zona
industriale/artigianale per minimizzare
gli impatti visivi degli insediamenti
esistenti mediante la creazione di aree
verdi con piante adeguate e la
costruzione di opportuna viabilità
pedonale con lo scopo di valorizzare e
abbellire la zona e stimolare i singoli
privati a realizzare iniziative analoghe

■ Prevedere un piano di illuminazione
pubblica delle zone ancora sprovviste o
non sufficientemente servite con
particolare attenzione alla tipologia degli
impianti e al risparmio energetico

■ Abbellire Saint-Marcel con interventi
mirati (es. fiori in centro paese, gard rail
in legno, rotonda, ecc.)
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TURISMO

Nel nostro Comune incomincia
lentamente a svilupparsi la
consapevolezza delle potenzialità
turistiche. Saint-Marcel può offrire un
turismo a misura d’uomo, legato al
territorio, alla cultura e alla storia e
soprattutto all’accoglienza

Occorrerà pertanto salvaguardare,
riqualificare e pubblicizzare le peculiarità
del nostro territorio come l’acqua verde,
gli insediamenti preistorici, le cave delle
macine, i forni, i mulini, gli oratori, le
mulattiere e la sentieristica, i percorsi dei
rû, la zona umida di ”Les Iles”, ecc.

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Le miniere
E’ stata nominata una Commissione
consigliare mista che ha concluso il
progetto INTERREG con la Francia.
Partendo da questa prima esperienza
l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente ha messo a punto uno studio di
fattibilità nell’ambito del POR competività
regionale 2007-2013, la cui approvazione
ha permesso il trasferimento al Comune
di circa 2 milioni di euro, per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza e di valorizzazione del
sito minerario e per la costruzione di uno
chalet presso l’area pic-nic Les Druges
da destinare, oltre che a sede del
custode,  anche a punto informativo per le
guide naturalistiche

■ In collaborazione con il BREL si sono
realizzate interviste video agli ex minatori
con l’obiettivo di raccogliere importanti
testimonianze da aggiungere alla
documentazione storica 

■ Il castello
Riteniamo che la futura destinazione
d’uso andrà individuata  tenendo conto
dello sviluppo turistico-culturale del
Comune cercando soluzioni
economicamente sostenibili.
In questi anni abbiamo iniziato un
percorso condiviso con  la Sovrintendenza
Regionale per i Beni Culturali il cui primo
passo è stato il finanziamento e la
realizzazione di studi archeologici -
architettonici  preliminari

■ Durante il 2009 è stato messo a punto,
in sinergia con la Regione, un progetto
INTERREG denominato “AVER Anciennes
Vestiges En Ruine” con l’obiettivo di
ottenere un supporto di consulenza da
parte di professionisti esperti per definire
la destinazione d’uso del Castello,
seguendo un percorso di coinvolgimento
di tutti i cittadini. Il progetto, approvato e
finanziato nel mese di novembre 2009, è
stato avviato a inizio anno 2010

■ Le strutture ricettive
Redatto il Progetto “Per lo sviluppo di una
Comunità Locale accogliente”, finanziato
dal Fondo Sociale Europeo (FSE), con il
quale è stato realizzato un corso di
formazione per i cittadini interessati. 
In seguito a questo corso alcuni privati di
Saint-Marcel hanno dato vita
all’Associazione “Lou Tourbiillet - Paese
Albergo Saint-Marcel” che promuove una
nuova forma di turismo, una nuova
filosofia dell’accoglienza del turista che si
basa sul risparmio del territorio:
utilizzare e recuperare le case già
esistenti senza costruire nuove strutture
ricettive
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COSA INTENDIAMO FARE:
■ Mettere a punto un progetto che
preveda la riqualificazione integrata
dell’area ex Montecatini, del castello e
della zona umida “Les Iles”

■ Collaborare con i Comuni limitrofi, in
particolare con il  Comune di Fénis, e il
MAV (Museo dell’Artigianato Valdostano)
per ampliare l’offerta turistica

■ Rafforzare i rapporti con l’Assessorato
Regionale competente per consolidare
l’attività turistica 

■ Realizzare il progetto INTERREG
“Patrimoines en chemin” che prevede la
predisposizione di  tre percorsi turistici
attrezzati che, partendo dal Capoluogo,
conducono alla riscoperta della natura 
e delle tradizioni della collina 
di Saint-Marcel

■ In seguito ai contatti presi con la
famiglia del noto botanico Aldo Poletti,
creare un giardino delle erbe alpine al
Laycher nell’area dello stesso individuata
quale miglior micro clima di tutta la Valle
d’Aosta per la coltivazione di un certo tipo
di erbe officinali alpine

Alessia BOVI
anni 38 - dipendente
Assessorato Sanità

Lauro CORDEL
anni 54 - agricoltore

3 4
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AGRICOLTURA

Riteniamo importante poter creare le
condizioni per rivitalizzare un settore che
riveste un’importanza fondamentale per
la salvaguardia e la bellezza del territorio
e offrire nuove opportunità d’integrazione
di reddito.

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Condiviso i programmi e supportato le
attività dei Consorzi di Miglioramento
Fondiario, i quali hanno la possibilità di
accedere a dei finanziamenti specifici

■ Stipulato un accordo con il Consorzio di
Miglioramento Fondiario di Saint-Marcel
per il co-uso delle acque in caso di
sfruttamento delle stesse per usi
idroelettrici

■ Partecipato alla stesura del Piano di
Sviluppo Locale (PSL) con un progetto
che ha come obiettivi la valorizzazione e
la vendita dei prodotti agricoli locali,

(filiera corta), la realizzazione di un
laboratorio per la trasformazione dei
prodotti ortofrutticoli (ad uso dei privati
anche non agricoltori) con annesso locale
di degustazione, la riqualificazione e la
rimessa in coltura di alcune varietà
autoctone in via di estinzione e la
riqualificazione degli antichi orti nei
villaggi rurali.

COSA INTENDIAMO FARE: 
Verificare la fattibilità di iniziative
realizzabili sul nostro territorio da
sviluppare con gli organi competenti e da
proporre ai nostri imprenditori agricoli tra
cui:

■ Azioni per far conoscere e diffondere i
prodotti locali (es. affitto di un posto al
mercato di Aosta da destinare ai nostri
produttori agricoli)

■ Fornire supporto alla valorizzazione
delle produzioni tipiche locali con
un’attenzione particolare all’attività di
trasformazione lattiero casearia (per
esempio: produrre un formaggio con il
marchio “Saint-Marcel”)

■ Attivarci per valorizzare produzioni
agricole tipiche storicamente radicate sul
territorio (istituzione di un Presidio
agricolo di Slow Food)  

Fabio DROZ
anni 28 - cantoniere regionale

5
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SERVIZI CULTURALI E
SOCIALI

La  Biblioteca Comunale
Nata nel 2002, inserita nel Sistema
Bibliotecario Regionale, è dotata di un fondo
librario proprio e del servizio di prestito
interbibliotecario con possibilità di prestiti di
circa 400.000 documenti (libri, riviste, video
ecc.) provenienti da altre biblioteche del
sistema. L’ente, oltre a svolgere in primo
luogo funzione di servizio di pubblica
lettura, è sempre più polo di aggregazione
della popolazione di Saint-Marcel
attraverso il lavoro della Commissione di
Gestione, nominata dal Consiglio
Comunale, a cui è affidato il compito di
organizzare una serie attività culturali.

COSA ABBIAMO FATTO:

■ Servizi agli utenti quali: 
• Prestito e consultazione di 
documenti (più di 1.500 prestiti
a fronte di 7000 libri a 
disposizione)

• Prestito di cd musicali e 
videocassette 

• 2 postazioni con linea veloce 
per l’ accesso a Internet gratuito

• Archivio Fotografico (raccolta 
di fotografie di Saint-Marcel e 
della sua gente già oggetto di 
mostre fotografiche)

■ Attività svolte dalla Commissione di
Gestione (spesso in collaborazione anche
con altre Associazioni di volontariato locali):

Redazione della rivista semestrale
dell’Amministrazione comunale 
“La Luge”

Per  i bambini e i ragazzi:

• Laboratori, corsi e letture

• Finanziamento di progetti 
(musica, teatro, ecc.) alle scuole 
di Saint-Marcel 

• Progetto doposcuola: “Après-
midi à la Bibliò”(di sostegno 
allo  studio per i ragazzi delle 
scuole medie inferiori)

• Iniziativa: “la Biblioteca regala 
un libro di storie per ogni 
bambino nato e residente nel 
Comune di Saint-Marcel”

• Serate di Cinema all’aperto

Per gli adulti: 

• Corsi, conferenze su varie 
tematiche (storia, interculturalità, 
pari opportunità, diritto di 
famiglia, Memoria eDeportazione,
Resistenza con proiezioni e 
testimonianze dirette)

• Serate di presentazioni di 
autori 

• Con la Biblioteca alla Saison 
Culterelle

• Ciclo di incontri di letteratura: 
“Il reale e l’immaginario: la 
letteratura come specchio e 
autocoscienza dell’umanità”

• Spettacoli teatrali all’aperto e 
Concerti 

• Trekking con le guide  
naturalistiche escursionistiche 
dell’Ass. Sac à Dos 
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• Concorso di idee “Crea il logo 
della tua Biblioteca” riservato ai 
residenti 

• Mostre Fotografiche 
su Saint-Marcel 

• Gita con la Biblioteca 
Comunale 

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Supportare le attività della
Commissione di Gestione

■ Valutare lo spostamento della sede
della Biblioteca (possibile sede futura: gli
attuali uffici comunali in loc. Prélaz) 

■ Aggiornare le attrezzature tecnologiche
in dotazione alla Biblioteca comunale

■ Creare una sezione specializzata sulla
documentazione dedicata 
a Saint-Marcel e ai suoi abitanti

Gianfranco DROZ
anni 47 - macchinista Trenitalia

Vice sindaco uscente

Mario Attilio FAVRE
anni 64 - pensionato

6 7
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E’ nostra intenzione
seguire con particolare
impegno gli aspetti
sociali per migliorare 
la vivibilità del paese:

Per tutti

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Avviato il progetto “Saint-Marcel
accessibile” con la firma di un accordo di
programma con la Regione Autonoma
Valle d’Aosta

■ Individuato i punti critici sul territorio e
realizzato interventi mirati (ingresso
sportello BCC Valdostana, bagno
accessibile annesso all’ufficio postale,
alcuni interventi nella sede della
Biblioteca, parcheggi riservati nel
piazzale della Pro Loco)

■ Istituito, in accordo con la minoranza,
un fondo di solidarietà su cui far confluire
le somme derivanti dalle rinunce dei
Consiglieri al gettone di presenza la cui
destinazione è individuata da una
specifica commissione consiliare

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Realizzare dei bagni pubblici nell’area
verde Pocher attualmente in fase
avanzata di progettazione

■ Migliorare le condizioni di accessibilità
del Centro Dimostrativo Agricolo
Regionale

Per le persone anziane

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Festa annuale della terza età,
un’occasione d’incontro e di
aggregazione per molti anziani del paese

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Animare la vita degli anziani
incrementando le occasioni di incontro e
di aggregazione rivisitando la festa della
terza età e proponendo anche altre
attività nell’arco dell’anno

■ Proporre attività per l’avvicinamento
semplice ed amichevole all’uso di nuove
tecnologie

■ Attivare un servizio di trasporto a
chiamata

Per i giovani

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Stimolato la nascita di una
Associazione giovani denominata “Gli
Innominati” alla quale possono aderire
tutti i giovani del paese. Abbiamo
riservato loro uno spazio provvisorio dove
potersi ritrovare e organizzare proprie
attività e stanziato in bilancio una somma
elargita solamente sulla base di progetti
concreti

■ Affidato loro la gestione del campo di
beach volley appena realizzato nei pressi
del campo sportivo comunale

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Mettere loro a disposizione una sede
adeguatamente attrezzata in modo che
possano organizzare responsabilmente le
loro attività
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■ Adottare la Carta Europea della
partecipazione dei giovani alla vita Locale
e Regionale, in modo da renderli
protagonisti della crescita del paese.

■ Portare a termine il progetto,
cofinanziato dall’ANCI, (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) finalizzato al
coinvolgimento delle giovani generazioni
per la riscoperta, la rivisitazione e la
rivitalizzazione di tradizioni locali legate
al cibo e all’agricoltura 

Per le famiglie

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Attivato un servizio di garderie in
convenzione con il Comune di Fénis

■ Proposto per due volte un servizio di
pre e dopo-scuola per i bambini delle
elementari che non si è potuto attivare in
quanto  non si era raggiunto il numero
minimo necessario di richieste 

■ Collaborato con la Banca di Credito
Cooperativo Valdostana per la riapertura
dello sportello operativo a Saint-Marcel

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Prevedere l’esenzione dell’ICI sugli
immobili dati in uso gratuito ai parenti di
primo grado destinati ad abitazione
principale di questi ultimi

■ Attivare un servizio di dopo scuola di
supporto allo studio per i ragazzi che
frequentano la scuola dell’obbligo

■ Dare in locazione un adeguato locale
per potenziare l’attuale servizio di tate
famigliari per  la prima infanzia 

Per le Associazioni di volontariato

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Garantito un adeguato sostegno
economico alle Associazioni presenti sul
territorio per le attività svolte

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Continuare il sostegno economico alle
Associazioni di volontariato presenti sul
territorio 

■Valutare un’adeguata ricollocazione e
riorganizzazione  dei locali a loro destinati
(Alpini, Innominati, Tan-Pé-Ri-Ye,
ABVAM)

Antonella GRANGE
anni 41 - consulente ambientale

Presidente biblioteca uscente

8

saint marcel 2010:Layout 1  3-05-2010  18:32  Pagina 13



14

SCUOLE

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Riqualificazione area scolastica
Nel 2009 è stato predisposto e indetto un
concorso di progettazione, che tenesse
conto delle mutate esigenze didattiche,
della necessità di ampliare gli spazi a
disposizione di alunni, docenti e
personale di servizio, nonché delle nuove
tecniche orientate al risparmio
energetico. Al termine, il progetto
migliore, dopo alcune modifiche resesi
necessarie in seguito alle analisi delle
strutture portanti dell’edificio esistente, è
stato presentato alla Regione Valle
d’Aosta per l’ottenimento del
finanziamento FOSPI

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Seguire con particolare attenzione il
suddetto progetto soprattutto in relazione
alla logistica e alla tempistica di
realizzazione

■ Acquistare un nuovo scuolabus per il
trasporto degli studenti tenendo conto dei
contributi previsti dalla legge regionale
per l’acquisto di mezzi a bassa emissione
di inquinanti 

MUNICIPIO 

Discorso a parte merita il Municipio.
L’appalto per la realizzazione è stato
impugnato da una delle ditte in
graduatoria di fatto bloccando per due anni
la realizzazione dell’opera. Il  contenzioso
si è risolto con una Sentenza del Consiglio
di Stato. Trascorsi ulteriori due anni è
emerso il problema dell’adeguamento
prezzi da parte della ditta realizzatrice dei
lavori, che ha comportato un’ulteriore
trattativa con la ditta e l’Amministrazione

Regionale conclusasi con un accordo per
avere il finanziamento a copertura della
maggiorazione del prezzo. Nel frattempo è
stata stipulata un’ intesa con
l’Amministrazione Regionale per utilizzare
l’attuale sede del municipio evitando spese
di locazione. L’ultimazione dei lavori è
prevista per fine anno 2010

SPORT E TEMPO LIBERO

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Ricostituito il settore giovanile calcistico
in collaborazione con i Comuni Nus e
Fénis e affidato di conseguenza la
gestione del campo sportivo alla Società
Fenusma

■ Realizzato un nuovo impianto di
irrigazione automatico del campo
sportivo finalizzato all’ottenimento di
minori costi di manodopera e risparmio
idrico

■ Realizzato un nuovo campo di beach
volley e beach soccer dato in gestione al
Gruppo Giovani

■ Ottenuta l’approvazione del percorso
definitivo per la realizzazione del tratto di
pista ciclabile, dal Comune di Brissogne
fino al campo sportivo di Saint—Marcel,
particolarmente problematica vista la
presenza della Riserva Naturale Les Iles.
Attualmente i lavori sono in fase di appalto. 

■ È stato affidato l’incarico ai tecnici per la
definizione del progetto preliminare del V
lotto che, partendo dal campo sportivo di
Saint-Marcel, andrà a congiungersi al tratto
di pista già realizzato sul comune di Fénis

■ Stipulata una convenzione decennale
per l’utilizzo dei campi da bocce in località
Surpian
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COSA INTENDIAMO FARE:
■ Concretizzare la riqualificazione
dell’intera area del campo sportivo intesa
come futuro centro delle attività
circostanti quali il Centro Dimostrativo
Agricolo Regionale, la Riserva Naturale
Les Iles, la pista ciclabile, l’area ex
Montecatini e le case ENEL. Possibilità di
accedere a finanziamenti previsti da leggi
regionali con particolare attenzione
all’accessibilità delle persone con
disabilità

■ Valutare la possibilità, qualora si
presentino le condizioni per una gestione
con costi economicamente sostenibili, di
realizzare infrastrutture dedicate agli
sport invernali nella zona alta del paese 

■ Continuare a dare concreto sostegno ai
gruppi che si occupano di sport e tempo
libero

■ Creare degli spazi comuni presso l’area
ex Montecatini dove gli artigiani locali
possono lavorare, esporre le proprie
opere, dare delle dimostrazioni, ecc.

■ Contattare l’Associazione Guide Alpine
per verificare la possibilità di attrezzare
una palestra di arrampicata sportiva (per
esempio in località Réan)

Corrado LANTELME
anni 44 - dip. Ass. Terr. Ambiente

Assessore uscente

Romano Lucio NOUCHY
anni 55 - tecnico di laboratorio ASL

Consigliere uscente

9 10
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TRASPORTI

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Non potendo portare fino a Saint
Marcel la linea urbana  Aosta-Brissogne,
in quanto il nostro Comune non rientra
nel bacino di traffico della città di Aosta,
abbiamo concordato con
l’Amministrazione Regionale la
deviazione nell’abitato di Saint-Marcel
della linea Chatillon- Aosta. 
Con questo intervento, offrendo un
ridimensionamento del servizio circolare,
si è ottenuto: 

■ Un aumento dell’offerta da e per Aosta
(passando dalle 3 iniziali alle 9/10 corse
giornaliere di andata e ritorno) 

■ Una copertura più capillare del
territorio, con estensione del servizio alla
frazione di Prarayer, e bus studenti non
più attestato esclusivamente al piazzale
Pocher.   
Il tutto senza gravare sui contribuenti,  in
quanto il contemporaneo
ridimensionamento del servizio circolare,
con un’offerta più idonea alla domanda
(2/3 giornaliere di andata e ritorno) ha
compensato l’aumento kilometrico 

■ Attivato il servizio di trasporto notturno
a chiamata “âllo nuit” particolarmente
utilizzato dai giovani  (a partire dal 1°
luglio 2010)

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Potenziare il numero delle corse in
modo da estendere le fasce orarie servite

■ Proseguire la definizione di un accordo
già avviato che prevede la possibilità di
fruire delle  coincidenze con le linee
urbane nel Comune di Quart e di
Brissogne per raggiungere Aosta con  un
unico biglietto 

■ Realizzare pensiline per le fermate
dell’autobus (Surpian, Grange, Prélaz,
Municipio, Pocher, Lillaz, Prarayer)

■ Stipulare l’accordo con l’ANAS per la
realizzazione di una zona di sosta sicura e
adeguata per la fermata dei pullman
sulla statale 26

Carmelo POLITO
anni 44 - geometra

dipendente del Catasto

11
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ENERGIA

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Realizzato attività necessarie
all’ottenimento della sub-concessione
per realizzare una centralina idroelettrica
sul torrente di Saint-Marcel. L’acqua è un
bene pubblico e la ricaduta dei proventi
derivanti dallo sfruttamento delle acque
deve andare il più possibile ai cittadini

■ Firmato un preaccordo con privati, per
un ritorno economico da parte del
Comune, nel caso venisse costruita una
centralina idroelettrica sulla Dora nei
pressi della ex Montecatini

■ Nella bozza del nuovo Piano Regolatore
Comunale (PRGC) abbiamo previsto
norme specifiche per la realizzazione di
impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili

■ Nel progetto della nuova scuola
abbiamo dato molta importanza al
risparmio energetico, prevedendo
l’utilizzo integrato di pompe di calore,
pannelli fotovoltaici e termici

■ Rivisitato il progetto iniziale del
municipio in ristrutturazione al fine di
ottenere un maggior risparmio
energetico (rivestimento con un cappotto
termico) e per ridurre i futuri costi di
gestione

■ Installato un dispositivo elettronico per
la riduzione dei consumi sui lampioni
dell’illuminazione pubblica

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Proseguire le politiche energetiche
predisponendo un piano comunale che
tenga conto delle migliori tecnologie per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili

■ Sensibilizzare e informare i privati al
risparmio energetico

Jean Michel SOLERTE
anni 26 - agente immobiliare

Consigliere uscente

12
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COLLINA

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Provveduto all’illuminazione del
piazzale comunale e arredo urbano con
fioriere in località Plout

■ Presentato un progetto all’Assessorato
Opere Pubbliche per il rifacimento della
strada comunale della collina dal Troil a
Jayer

■ Istituito il servizio di trasporto per i
bambini della scuola per l’infanzia e delle
scuole primarie che risiedono nelle
frazioni della collina.

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Migliorare i servizi per le famiglie e per
le attività produttive attraverso interventi
mirati quali: raccolta dei rifiuti,
illuminazione pubblica, sicurezza ed altre
iniziative in risposta ad eventuali
necessità emergenti con particolare
attenzione al miglioramento della
viabilità della strada della collina

VIABILITÀ

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Risolto alcuni problemi di viabilità
allargando i passaggi più stretti e
regolamentando la circolazione ai fini di
agevolare la circolazione dei mezzi per il
trasporto pubblico: allargamento curva in
località Moral e strada Paquier con
copertura ruscello, lavori in loc. Prélaz,
con allargamento strada di Grange  e
allargamento della strada in zona
industriale in loc. Lillaz utilizzando le
squadre regionali

■ Migliorato la messa in sicurezza delle
strade con il posizionamento di guard-rail
nei tratti di maggiore pericolo e la
predisposizione di metodi idonei per il
rallentamento del traffico (dossi)

■ Realizzato lavori di bitumatura
straordinari che hanno interessato
numerosi tratti della viabilità comunale
sia nella zona bassa del paese sia sulla
strada della collina

■ Ai fini di soddisfare le esigenze di spazi
di sosta pubblici nella zona bassa del
paese abbiamo predisposto un unico
progetto per la realizzazione di cinque
piazzali comunali nelle frazioni  Surpian,
Paquier  Prarayer e Troil finanziato con
fondi F.O.S.P.I.. I lavori sono attualmente
in fase di esecuzione 

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Allargare il tornante della strada in
località Faverge (progetto già approvato) e
attuare altri interventi che si renderanno
necessari

■ Ripristinare il manto stradale dando la
priorità ai tratti di strada più danneggiati
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CENTRI STORICI E BENI
CULTURALI

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Presentato un progetto, finanziato con
fondi europei, per interventi di recupero
del villaggio di Enchasaz con l’obiettivo di
valorizzare una frazione che presenta un
patrimonio architettonico importante  e di
dotarla di un acquedotto comunale.
L’inizio dei lavori è previsto per il 2010

■ Presentato un progetto all’Assessorato
Regionale all’Ambiente, in attesa di
finanziamento, per l’interramento delle
linee elettriche e telefoniche del villaggio
di Seissogne

■ Restaurato la cappella San Rocco
adiacente al cimitero

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Migliorare la viabilità e l’accessibilità in
alcuni punti critici all’interno dei villaggi

■ Realizzare opere di riqualificazione dei
centri storici (impianti di illuminazione,
fontanili, arredo urbano, ecc.) in
concertazione con la popolazione
residente ascoltando le specifiche
esigenze 

■ Proseguire la collaborazione con la
Parrocchia per riqualificare il campanile
della Chiesa risalente al 1100 d.c.

Enrica ZUBLENA
anni 55 - coordinatore regionale

13
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GESTIONE RIFIUTI
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e
assimilati è gestito per conto dei Comuni
dalla Comunità Montana M. Emilius in
quanto autorità di Sotto Ambito Territoriale.

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Raggiunto nel 2009 il 40% di raccolta
differenziata (percentuale che nel 2005 era
pari al 19%). Tale risultato è stato ottenuto
mediante:        

■ L’apertura dell’isola ecologica in località
Lillaz per il conferimento di tutte le tipologie
di rifiuti compresi gli ingombranti 

■ Il miglioramento della distribuzione dei
centri di raccolta stradale privilegiando punti
con la presenza di cassonetti con tutte le
tipologie di rifiuti  

■ L’attivazione di un servizio di raccolta rifiuti
porta a porta nella Zona Industriale

■ Una campagna di sensibilizzazione della
popolazione con volantini esplicativi e
coinvolgimento della scuola in iniziative con
argomenti inerenti la differenziazione dei
rifiuti

■ La distribuzione in comodato d’uso
gratuito di compostiere domestiche a più di
cento famiglie

■L’approvazione del nuovo Regolamento
Comunale che prevede fra l’altro una
ripartizione più equa dell’imposta fra i
cittadini in quanto il calcolo della tariffa non
tiene conto solo dei metri quadri
dell’immobile ma anche del numero dei
componenti il nucleo familiare. Il nuovo
Regolamento consente inoltre di applicare
sconti per le fasce più deboli e i cittadini
virtuosi (vedi compostaggio domestico)

■ Migliorato la fruibilità dell’Isola ecologica
attraverso opere che consentono una
maggiore facilità di scarico dei rifiuti

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Posizionare sistemi semi-interrati (SSI)
che consentiranno di calcolare la tariffa in
base alla quantità dei rifiuti conferiti

■ Riorganizzare i punti di raccolta in
modo che tutti siano dotati delle varie
tipologie di rifiuto

■ Incentivare l’utilizzo del compostaggio
domestico con ulteriore distribuzione
delle compostiere in comodato d’uso
gratuito 

■ Istituire eventualmente servizio di
raccolta dei rifiuti porta a porta in casi
particolari 

SERVIZI TECNOLOGICI

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Ci siamo attivati affinché Telecom
portasse l’ADSL (linea veloce) nel nostro
Comune. Ad oggi abbiamo coperto circa
l’80% delle utenze

■ Avviato con la Regione il progetto
“People” per poter fornire ai cittadini
l’accesso ai servizi comunali via internet
in tal senso stiamo aggiornando il sito
web del Comune con un adeguato spazio
anche riservato alle comunicazioni delle
Associazioni locali

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Promuovere la copertura ADSL del
restante 20% delle utenze

■ Attivare un servizio informativo tramite
messaggi sms sulle attività del Comune,
gli eventi e le manifestazioni organizzati
dalle varie associazioni presenti sul
territorio
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SICUREZZA E CONTROLLO
DEL TERRITORIO

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Approvato  il nuovo piano di Protezione
Civile

■ Effettuato nell’autunno 2009
esercitazioni di pre-allarme alluvione
nelle frazioni Faverge, Troil e Moulin 

■ Ottenuto in comodato d’uso gratuito il
piazzale della stazione dalle Ferrovie
dello Stato destinandolo ad ospitare
container da utilizzare in caso di calamità
in collaborazione con la Protezione Civile
Regionale e l’Associazione Motorsport
Valle d’Aosta

■ Installato una telecamera nel piazzale
in località Lillaz per vigilare sul corretto
conferimento dei rifiuti nei pressi dei
cassonetti stradali 

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Allo scopo di contrastare il fenomeno in
costante crescita della microcriminalità e
fornire una tempestiva risposta
all’esigenza della popolazione di un
maggiore controllo del territorio, sia
diurno che notturno, intendiamo avviare
un progetto per la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza nelle aree
più strategiche e di accesso al comune, in
sinergia con le Forze dell'Ordine,
beneficiando dei contributi statali e
regionali in materia di sicurezza del
territorio 

■ Migliorare l’efficienza degli interventi di
Protezione Civile mediante esercitazioni
sul territorio e coinvolgimento attivo della
popolazione

SERVIZIO IDRICO

COSA ABBIAMO FATTO:
■ Realizzato un nuovo acquedotto che
collega Surpian a Lillaz andando a
soddisfare le esigenze di tutta la Zona
Industriale

■ Intercettato e captato una nuova
sorgente in Loc. Chuc

■ Realizzato un tratto di acquedotto
comunale a servizio della parte alta
dell’abitato di Chevroz

■ Realizzato il tratto di nuova fognatura
Surpian-Zona Industriale

COSA INTENDIAMO FARE:
■ Realizzare nuovi  tratti di acquedotto
che interesseranno  la parte bassa della
frazione  Chevroz, le località di Lillaz,
Prélaz, Enchasaz e altri interventi minori 

■ Posizionare impianti per la produzione
di energia idroelettrica sulle condotte
principali dell’acquedotto 
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Cinque anni fa, nessuno di noi la conosceva,
un’esperienza di giunta comunale, in questi casi

il periodo di ambientamento è importante.
”Amministrare Insieme” ha le sue esigenze. 

Non conta, la presunzione di migliorare
rapidamente le cose, l’efficacia delle idee sta nel

tempo di capirle e realizzarle.
A un piccolo paese come il nostro, le grandi
parole non servono, c’è bisogno di ascolto,

di impegno, di generosa disponibilità.
Per poi arrivare al punto cruciale del prossimo

quinquennio, all’indispensabile collaborazione di
tutti, e soprattutto, al non stancarsi mai di fare.

“

“

Construis avec nous 
le futur de ton pays
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DA RECAPITARE ALLE FAMIGLIE

Tassa pagata
Pubblicità diretta
non indirizzata
Tariffa ridotta
Legge 515/93

✄

GLI INCONTRI 
CON LA POPOLAZIONE
avranno luogo alle ore 20.30
nei seguenti locali:

VENERDÌ 14 MAGGIO
SEISSOGNE

presso Ines Grange

MARTEDÌ 18 MAGGIO
SURPIAN

Bistrot LA BONNE ETAPE

VENERDÌ 21 MAGGIO
PRELAZ

Sede Pro Loco
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Il presente opuscolo, stampato su carta ecologica, 
è stato interamente autofinanziato dai candidati.
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