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PROGRAMMA LEGISLATURA 2010-2015

ENSEMBLE POUR VERRAYES
DOMENICA 23 MAGGIO 2010
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tiamo per il rinnovo del Con-

maggiormente nella crescita del nostro Comune

con moderazione, senso di responsabilità, partecipazione e desiderio di guardare avanti.
In questo senso sono diversi i volti nuovi che si presentano per
portare il loro prezioso contributo a cui si affiancano figure con
una consolidata esperienza amministrativa.
Il programma tiene conto ovviamente di quanto avviato finora e
propone nuove iniziative volte a migliorare il tenore di vita della
Comunità di Verrayes, soprattutto in campo sociale e culturale.
In questo senso i prossimi cinque anni saranno sicuramente impegnativi per gli obiettivi che ci siamo proposti e a cui guardiamo
con fiducia e ottimismo.
Il confronto e la condivisione di alcune scelte fondamentali per
noi, farà sì che potremo maggiormente indirizzare il nostro impegno verso iniziative concrete e realizzabili, tenendo conto del
contesto in cui viviamo e operiamo.
Un invito dunque a sostenerci.
Serietà, concretezza, solidarietà e soprattutto ascolto saranno i valori
a cui ispirarci per cercare di dare risposte alle esigenze di Voi tutti.

OPERE PUBBLICHE
Riqualificazione del fabbricato
denominato “Casa Bich”, situata
in località Champagne, con destinazione di polo dei servizi alla prima infanzia (Asilo nido, Garderie,
Tate), spazi pubblici per eventuale
sportello del cittadino ed eventuale
sede dei Volontari del Soccorso
Recupero del fabbricato sulla
piazza Vescoz, tramite un progetto INTERREG, con destinazione di
polo museale sull’attività estrattiva
nelle cave ed ecomuseo per la promozione del territorio e delle sue
particolarità storico-economiche e
ambientali nonché per valorizzare
e rendere visibile al pubblico il plastico del Canonico Vescoz.
Costruzione variante SR 42 in località Capoluogo per svincolare dal
traffico veicolare la piazza centrale
del paese e permetterne una riqualificazione e un riutilizzo più funzionale alla vita sociale e religiosa della comunità. Prevista la costruzione
di annesse autorimesse pubbliche.
Interventi di riqualificazione nei
centri storici dei principali villaggi
del comune, con costruzione di vie
di penetrazione viabile che possano
incentivare il recupero dei fabbricati esistenti e il loro riutilizzo (fra-

zione Hére, frazione Moulin, frazione Cheresoulaz Dessous, frazione
Chantroil, in fase di ultimazione);
Sostituzione dei fontanili esistenti
con fontanili in pietra (frazioni Vencorrere, Vieille, Grand Villa, Charrere, Loson, Petit e Gros Ollian, Rapy,
Plan Verrayes, Marseiller e Guet);
Restauro dei forni frazionali (Grand
Villa e Marseiller). Studio nuove
ipotesi di sfruttamento delle energie rinnovabili e non in particolare
per i centri storici: reti distribuzione
gas GPL e sistemi centralizzati per
impianti solari termici.
Potenziamento acquedotto nel
tratto compreso tra la vasca di accumulo di Maisonetta e la vasca di
Frayé.
Studio soluzioni per potenziare i
parcheggi a servizio dei due plessi
scolastici.
Progetti di sviluppo della viabilità
lungo la SS26: Costruzione sottopasso in corrispondenza delle
fermate degli autobus, costruzione rotonda sull’entrata ovest del
centro abitato, con studio viabilità
pedonale per la frazione Cort, corsie di immissione e decelerazione
in corrispondenza del bivio di Diemoz-Tor de Pot o studio di soluzioni alternative.

Riqualificazione zona parcheggio comunale in località
Champagne con predisposizione area di sosta e area verde.
Valutazione costruzione nuovo piazzale in località Ollières.
Interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza dei due edifici scolastici.
Prosecuzione collaborazione
con cantieri in economia regionali, forestali e di sistemazione
idraulica.
Completamento illuminazione pubblica.
Realizzazione depuratore intercomunale a servizio dei comuni di Verrayes, Saint Denis,
Chambave, Nus e Fenis.
Manutenzione straordinaria
e allargamento strada comunale dalla frazione Plan de Vesan
alla frazione Hers.

TURISMO E SPORT
Intervento di riqualificazione
dell’area del laghetto dell’area
pic nic in località Champlong e
sistemazione dei campetti adiacenti. Attività di promozione

dell’area e delle attività annesse
in particolare allo sci di fondo.
Area sportiva di Rapy: Sistemazione parcheggi e costruzione di
un’area di sosta attrezzata per
Camper, studio migliorie area
esterna e area giochi, predisposizione zona per pic-nic, installazione impianto di illuminazione
campetti, lavori di manutenzione
su fabbricato. Sistemazione definitiva poligono di tiro sulla pista
di skiroll con la posa di nuove sagome per gli allenamenti.
Collaborazione con le associazioni operanti sul territorio per
incentivare iniziative sinergiche
coinvolgenti diverse realtà e associazioni per l’organizzazione
di eventi e manifestazioni e per il
mantenimento della rete sentieristica comunale.

AGRICOLTURA TERRITORIO
E AMBIENTE
Intervento di sistemazione
agraria dell’alpeggio comunale
di Champlong con predisposizione impianto di irrigazione.
Recupero alpeggio comunale
in località Bornes.

Sistemazione centri di raccolta stradali per rifiuti solidi urbani, costruzione nuovo centro
sovra comunale di conferimento dei materiali ingombranti e
speciali, incentivazione politiche di differenziazione dei rifiuti
domestici e di compostaggio.
Studio per la costruzione di
impianti per la produzione di
energia da fonti energetiche
rinnovabili, anche a scopo didattico.
Prosecuzione collaborazione
con i Consorzi di Miglioramento Fondiario operanti sul territorio.

POLITICHE SOCIALI
e SANITARIE
Costruzione di un nuovo polo
socio-sanitario in località Champagne (accordo di programma
con la Regione già approvato)
formato da una “comunità alloggio” (ossia di 5 alloggi che hanno lo scopo di ospitare in un’unica struttura residenziale anziani,
soli od in coppia che abbiano
una condizione psicofisica di
autosufficienza, non presentino
bisogni sanitari intensivi oppure che, anche per brevi periodi,

non possano restare in famiglia) e da un centro diurno (una
struttura socio-assistenziale che
ospita in regime diurno, persone anziane per attività di animazione, o come punto di appoggio per l’assistenza domiciliare.)
. Inoltre è prevista la costruzione
di un nuovo consultorio per visite generali e specialistiche.
Sistemazione e potenziamento ambulatorio medico nel
capoluogo.
Gestione, attraverso la Comunità Montana Monte Cervino,
dei servizi di ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata).
Organizzazione, in collaborazione con la Comunità
Montana Monte Cervino, dei
soggiorni marini per le persone
anziane.

CULTURA E GIOVANI
Valutazione eventuale costruzione biblioteca-ludoteca con
annesso spazio giovani.
Organizzazione, in collaborazione con la Comunità Montana
Monte Cervino, dei centri estivi
per i giovani in età scolare.

Predisposizione area giochi
in località Diemoz a servizio
dell’Oratorio Parrocchiale Santa Lucia.
Coinvolgimento dei neo diciottenni nella vita amministrativa con riconoscimento della
“Maturità Civica”.
Promozione di borse di studio
o di merito per studenti.

SERVIZI GENERALI
Potenziamento progetti di
telelavoro in collaborazione
con gli altri enti regionali.
Installazione sistema di videosorveglianza in località Champagne e Champagnet, con
possibilità di implementazione
su altre porzioni di territorio
comunale.
Studio soluzioni per garantire la
copertura totale della rete ADSL
sull’intero territorio comunale,
anche attraverso reti Wireless
e ricerca di soluzioni condivise
con i gestori di telefonia mobile
per garantire una migliore copertura del segnale.

Possibile istituzione di mercato settimanale in località Champagne.
Implementazione dei servizi
telematici offerti dal portale istituzionale del Comune di Verrayes, campagna di informazione
e di promozione al suo utilizzo,
sistemi di informazione diretta
attraverso mailing ai cittadini,
possibilità di pagamenti on-line
di tariffe, tributi e rette.
Studio migliorie ed implementazione dei servizi di trasporto
pubblico: aumento corse giornaliere verso i maggiori centri
della Valle per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per gli
spostamenti giornalieri, anche
per motivi lavorativi. Razionalizzazione delle fermate con apposizione degli orari delle corse
e valutazione promozione servizio “Allô Nuit”.

LAVEVAZ Ivo
Candidato alla carica di vice-sindaco

yE

s

cognome e nome o numero corrispondente al candidato

r

sEmbl

s

cognome e nome o numero corrispondente al candidato
yE

E

n

a

VE r r

cognome e nome o numero corrispondente al candidato

pou

a

E

Candidato alla carica di sindaco

E

pou

r

LAVEVAZ Erik

E

n

sEmbl

VE r r

COME VOTARE
Contrassegnando il simbolo della lista “Ensemble pour Verrayes”,
l’elettore vota i candidati alla carica di sindaco LAVEVAZ Erik
e il candidato alla carica di vice sindaco LAVEVAZ IVO.
Oltre al voto di lista l’elettore può esprimere 3 (tre) voti di preferenza scrivendo, nelle tre
linee prestampate, il cognome e nome o il numero dei candidati consiglieri

s

Sindaco uscente U.V.
Laureato in Fisica

Candidato VICE-SINDACO
LAVEVAZ Ivo
Ex Sindaco consigliere uscente
Geometra, dipendente casa da gioco

Candidati
1-BALOIRE Carlo
Aosta, 02.11.1968
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5-CID-Y-BIC Sonia

Orense (Spagna), 16.07.1971
Dott.sa Psicologa, Psicoterapeuta

6-COMIN Livio

Aosta, 07.12.1963
Presidente C.M.F. Chavacourt, artigiano

7-ENGAZ Bruno
Aosta, 05.09.1963
Imprenditore

8-FOGNIER Elio
Aosta, 21.06.1957

Pres. sez. U.V., imprenditore agricolo

Artigiano

9-FOUDON Alex

2-CAPPELLETTI Fernando

Professionista
Laureato in Matematica

Pres. Ass. Volontari Pronto Soccorso
Pensionato

10-LILLAZ Claudio Attilio

3-CAVORSIN Raoul

Consigliere uscente U.V. Artigiano

Radicofani, 22.12.1950

Albenga, 12.03.1974

Dip. Regionale
Laureato in Ingegneria Ambientale e Territorio

4-CHAPELLU Milena
Aosta, 16.03.1972

Imprenditrice, impiegata

Aosta, 05.06.1978

Aosta, 05.07.1958

11-LOMBARD Marco
Aosta, 15.11.1970

Imprenditore, geometra

12-MEYNET Milva
Aosta, 28.02.1974
Casalinga

13-NAVILLOD Ivo

12 maggio ore 20,30
AREA SPORTIVA RAPY
19 maggio ore 20,30
HOTEL CRISTINA CHAMPAGNE

Aosta, 24.01.1970

Tecnico Ass. Agricoltura
Consigliere uscente

