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Premessa  

 
La nostra lista e’ come come si suol dire rodata infatti la quasi totalita’ dei candidati è da 15 anni che è 
presente nelle tornate elettorali amministrative,all’interno della lista ci sono candidati 
indipendenti,appartenenti al movimento Stella Alpina e appartenenti al movimento Union Valdotaine- 
In questi 5 anni e’ stato attuato gran parte del programma elettorale presentato agli “Allentse” nel 2005 
grazie alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione Regionale,all’impegno continuo della Giunta 
Comunale e dell’intero Consiglio Comunale- 

 
Confronto tra il programma amministrativo 2005-2010  e iniziative realmente realizzate-  
 
 
1)Realizzazione centro polifunzionale di servizi in  localita’ CAPOLUOGO 
 
I lavori sono finalmente iniziati e dovranno essere ultimati entro e non oltre il 04/11/2011- 
Questa opera è molto importante per noi infatti si andranno a garantire ai cittadini di ALLEIN quei 
servizi minimi essenziali quali bar-ristorante,negozio polifunzionale,sedi associazioni (Alpini-Proloco-
Vigili del fuoco volontari),posta ,sala polivalente- 
Il 21/04/2010 è avvenuta l’implosione del fabbricato a cura di una ditta di Parma l’avvenimento è stato 
seguito da parecchi cittadini che hanno ripreso il fatto con telecamere e macchine fotografiche,per chi 
non è riuscito a filmare l’evento avra’ recapitato a casa dall’Amministrazione una copia del DVD- 
Il sottoscritto Sindaco e credo tutti i cittadini hanno avuto una forte emozione nel vedere l’implosione in 
quanto ognuno di noi conserva ricordi importanti della propria gioventu’ nel mitico BAR di CECILE e 
MARINO- 
Bene ora visto che siamo ridotti a non avere nemmeno un ristorante su tutto il territorio ,vogliamo 
creare il centro polifunzionale in modo da dare ai nostri giovani la possibilita’ di aggregazione che 
abbiamo avuto tutti noi nel passato- 
A lavori ultimati e arredi completati sara’ importante formare una commissione comunale che studi nel 
minimo dettaglio il capitolato d’appalto in modo da selezionare un gestore che sia in grado di 
soddisfare al meglio le molteplici esigenze dei residenti e dei turisti-   



 
 
2)Ristrutturazione fabbricati di proprieta’ comunal e in localita’ VILLE e CHEZ NORAT 
 
Per quanto riguarda il fabbricato di VILLE è stata inoltrata domanda di finanziamento in REGIONE per 
la ristrutturazione in modo da avere disponibili 3 alloggi da affittare come prima casa- 
L’Assessorato ai lavori pubblici ha recepito la domanda ora deve formalizzare il finanziamento tramite 
una DELIBERA di GIUNTA REGIONALE che dovrebbe essere approvata a breve- 
Per quanto riguarda il fabbricato di CHEZ NORAT abbiamo chiesto alla REGIONE un intervento 
sfruttando la legge sull’emergenza abitativa il progetto è stato redatto dal tecnico comunale pero per il 
prosieguo  dell’iter burocratico dobbiamo incaricare un architetto in quanto il fabbricato è classificato 
documento- 
Come vedete ci stiamo muovendo nella direzione di ottenere le risorse necessarie alla realizzazione 
dei lavori di ristrutturazione dei due stabili,speriamo che nell’arco della legislatura arrivino i 
finanziamenti in modo da recuperare i due unici fabbricati di proprieta’ comunale ancora da 
ristrutturare- 
  
 
3)STRADA REGIONALE n. 31 
 
IL secondo lotto dei lavori di allargamento e ammodernamento della strada Regionale n. 31 e’ stato 
finalmente finanziato- 
Il SINDACO ha firmato un accordo di programma con L’ASSESSORE ai lavori pubblici per la 
realizzazione dei lavori che inizieranno nella primavera del 2011. 
Il lotto terminera’ in frazione Ayez all’altezza dell’ABITAZIONE di PAOLO e MARCO Marguerettaz 
,questo lotto è molto importante in quanto va a risolvere i problemi di viabilita’ nella parte piu’ 
pericolosa della strada REGIONALE- 
Nel prossimo quinquennio solleciteremo la REGIONE per finanziarci un ulteriore lotto ,la nostra idea è 
pero’ di soprassedere ai lotti dalla frazione AYEZ al capoluogo e di invece realizzare lo stralcio in 
localita’ capoluogo dove nella frazione la VALETTAZ è prevista la realizzazione di un piazzale di 50 
posti auto che sarebbe ottimo per la frazione stessa e per la vicinanza del capoluogo dove avra’ sede 
il centro polifunzionale che si pensa sara’ molto frequentato- 
I lotti di cui sopra sono meno urgenti e potranno essere realizzati in un futuro piu’ a lungo termine- 
  

 
4)Svincolo VILLE- 
 
I lavori di costruzione strada comunale denominata svincolo Ville sono iniziati circa un anno e mezzo 
fa ma come tutti sapete nelle fasi di lavorazione e precisamente nella fase di scavo è emersa una 
vena di amianto pericoloso per la salute dei lavoratori- 
E’ iniziata quindi tutta una fase di concordamento di lavori da fare con l’USL,una predisposizione di 
una variante da inoltrare in REGIONE per i relativi finanziamenti(130.000 euro di maggior spesa),il 
20/04/2010 è arrivata in Comune la delibera di GIUNTA REGIONALE che autorizza il prosieguo dei 
lavori- 
La ditta che esegue i lavori è ALPI SCAVI di DOUES,la stessa ditta che esegue i lavori di costruzione 
del centro polifunzionale di servizi- 
Tutto il materiale ricavato dalla demolizione del centro polifunzionale sara’ vagliato nell’area adiacente 
al cimitero e trasportato a VILLE per essere usato da massicciata per lo svincolo- 
Lo svincolo di Ville è molto importante per gli abitanti della frazione in quanto tutto il traffico pesante 
sara’ deviato al di fuori del centro abitato- 
 
5)Strada panoramica ETROUBLES-ALLEIN-DOUES-VALPELLI NE 
 
Come avete potuto constatare i lavori promessi nel programma elettorale del 2005 sono stati 
realizzati- 
La nostra Amministrazione ha comunque concordato con la COMUNITA MONTANA GRAND 
COMBIN di asfaltare anche il tratto di strada dal capoluogo al bivio del MARTINET quindi in autunno o 
al massimo la prossima primavera i lavori di asfaltatura saranno realizzati- 
 
 
 



6)Segnaletica 
 
Lavori di segnaletica su tutto il territorio realizzati- 
 
7)Strada comunale MARTINET-DAILLON 
 
Finalmente abbiamo trovato le risorse economiche per sistemare il tratto di strada in oggetto- 
 
8)Reti tecnologiche (acquedotto e fognatura)-  
 
Con la legge sul servizio idrico integrato abbiamo potuto programmare lavori per risolvere le criticita’ 
presenti sulle nostre reti tecnologiche in particolare la REGIONE ha assegnato a ogni comune un 
primo stanziamento (200.000 euro per il nostro Comune)per risolvere le criticita’ piu urgenti – 
Abbiamo quindi commissionato la progettazione delle opere che sono : 
-Intervento alla sorgente LA VIEILLE in Comune di OLLOMONT con captazione e messa in rete di 
due “polle”gia’ di proprieta’ del Consorzio dei Comuni di Allein e Doues e rifacimento totale della 
recinzione a protezione della sorgente stessa- 
Questo intervento è fondamentale per risolvere definitivamente il problema del limo glaciale  che in 
primavera con lo scioglimento dei nevai porta a valle acqua potabile ma sporca- 
Bisogna comunque dire che il cantoniere e il messo nel periodo estivo tolgono l’acqua proveniente da 
OLLOMONT e con vari accorgimenti(chiusura fontanili apertura solo in caso di bisogno,sistemi di 
BYPASS,ecc)tutta la popolazione ha l’acqua pulita- Il problema permane nella frazione BRUSON in 
quanto non ha nelle vicinanze sorgenti sul nostro territorio e necessita quindi tutto l’anno dell’ acqua 
proveniente dalla VIELLE- 
 
-Costruzione nuova vasca di rottura in localita’ RONC attualmente è presente un semplice pozzetto 
soggetto a infiltrazioni e quindi spesso crea dei problemi all’acqua risolvibili con il trattamento con il 
cloro- 
Con la costruzione della nuova vasca l’acqua sara’ isolata perfettamente e si risolveranno i problemi di 
cui sopra- 
 
Con i prossimi finanziamenti da concordare con la COMUNITA MONTANA si andranno a fare i 
seguenti interventi piu a lungo termine:   
 
 
1) Captazione e messa in rete ( nella stagione invernale di maggior bisogno ) della sorgente " Noviou " 
, sorgente già in possesso di caratterizzazione da parte dell'U.S.L. 
 
2) Sistemazione della captazione e costruzione nuova vasca di accumulo in località " Lavoud ". 
  
3) Sistemazione della sorgente " Moulin " e rifacimento vasca di accumulo. 
  
4) Sostituzione della condotta dalla vasca " Valgontè " alle frazioni Allamanaz-Chaveroulaz-Ayez per 
aumentare la quantità di acqua da erogare agli utenti. 
   
  
Fognatura:  
  
Rifacimento della rete fognaria interna alle frazioni Ville, Dayllon , Allerod , Allamanaz , 
Chaveroulaz,Ayez. 
 
Nei cinque anni di legislatura abbiamo creato un collegamento del troppo pieno della vasca CHANTE’ 
con la VASCA Valgonte’ e nell’ultimo consiglio abbiamo deliberato 12.000 di spesa per la posa delle 
valvole di collegamento ,questo intervento dovrebbe garantire una sicurezza di acqua nelle frazioni 
ALLAMANAZ-CHAVERROULAZ-AYEZ- 
Sicuramente nel futuro immediato trovando le risorse sul bilancio comunale per risolvere 
definitivamente i problemi di alcune famiglie della frazione Allamanaz bisognera’ sostituire la condotta 
dalla vasca VALGONTE alla frazione CHAVERROULAZ prevedendo un diametro maggiore per una 
maggior portata d’acqua visto i tanti nuovi utenti residenti nella frazione Chaverroulaz- 
 
 
9)Rapporti con la CURIA- CIMITERO 



    
Abbiamo dato un grosso sostegno finanziario al nostro sacerdote per la ristrutturazione della cappella 
di DAILLON – 
Ora daremo un altro aiuto per la realizzazione di un piccolo campetto di calcio nella zona a sud della 
chiesa vicino ai campi di bocce- 
Con il sacerdote abbiamo anche concordato di fare assieme i lavori di ristrutturazione del BAR sulla 
piazzetta(inaugurato il 03/08/2009) che rimarra’ aperto al pubblico in attesa della nuova gestione del 
centro polifunzionale- 
Il cimitero ormai sta esaurendo i loculi e quindi a breve dovremo pensare  a delle soluzioni di 
ottimizzazione degli spazi senza ampliare lo stesso cimitero- 
  
 
10)PIAZZALI COMUNALI-STRADE 
 
Sono finanziati con risorse FOSPI(contributo regionale del 85%) i piazzali comunali di CONDEMINE e 
CHAVERROULAZ i lavori inizieranno nella primavera del 2011-Costo dell’opera 700.000 euro 
E’ finanziato con BANDO 322 dell’agricoltura al 70% e 30% risorse comunali il piazzale comunale in 
frazione BRUSON- 
L’apertura delle offerte delle ditte è prevista per il 10 maggio,costo dell’opera 130.000 euro  
E’ stato realizzato il piazzale comunale in frazione CHEZ NORAT-Costo dell’opera 60.000 euro 
Per il futuro intendiamo presentare un progetto al FOSPI per la realizzazione di 3 piazzali 
comunali,uno in frazione CHANTE’ (nel prossimo mese faremo il rogito notarile con privati per 
acquisto rustico pericolante ),uno in frazione AYEZ a tergo del Museo-biblioteca visto gli evidenti 
problemi di parcheggio per gli utenti della struttura,e uno in frazione Allerod per garantire il parcheggio 
agli tanti utenti che cominciano ad avere problematiche nel trovare dei posti auto disponibili – 
La REGIONE ha recentemente approvato una legge che finanzia al 100% le opere minori dei 
COMUNI e gli stessi si accollano le spese di progettazione ed esproprio- 
Abbiamo intenzione di sfruttare la legge progettando una strada comunale che parte da dietro il 
cimitero e va alla fraz La  VALETTAZ a nord della frazione  stessa in modo da dare la possibilita’ ai 
proprietari dei rustici di quella zona di ristrutturare gli stessi- 
Abbiamo intenzione inoltre di realizzare un altro piccolo tratto di strada in frazione Ville a partire 
dall’ultimo tornante dello svincolo verso la casa di Diemoz EMILIO anche qui per dare la possibilta’ ai 
proprietari dei rustici di intervenire con la ristrutturazione degli stessi- 
Sentendo anche le esigenze dei cittadini di ALLEIN dovremo intervenire per costruire degli canali di 
scarico per le acque provenienti dalla strada Comunale VILLE PIED-PLAN,infatti attualmente in alcuni 
tornanti l’acqua scarica nei terreni agricoli danneggiando le colture e creando degli pericolosi 
smottamenti- 
La strada da Ville a BRUSON presenta a valle un impattante muro in cemento armato che dovrebbe 
essere camuffato con la posa di piante di basso fusto ornamentali-    
 
 
 
 
 

11)     SETTORE TURISMO-CULTURA  
 

2005-2010 

 
Nel settore turistico-culturale, lo spirito di collaborazione con gli enti e le associazioni operanti 

sul territorio comunale è stato il filo conduttore di questi cinque anni di amministrazione, nell’ottica di 
un continuo interscambio e supporto a partire in primis dalla Proloco di Allein, alla sezione locale 
degli Alpini, al Comité du Carnaval, alla Biblioteca ed alla sua Commissione, così come importante è 
stata la cura dei rapporti istituzionali ed amministrativi con i Comuni limitrofi, l’ex-Azienda di 
Informazione Turistica del Gran San Bernardo (ora Office du tourisme, ente unico per la promozione 
e l’accoglienza turistica in Regione), la Comunità Montana del Grand Combin e la stessa Regione 
Autonoma Valle d’Aosta. 

 
L’importanza di fare squadra in un “piccolo” ma vitale contesto qual è il nostro paese, 

cercando di interagire con l’esterno partendo però dal potenziale interno, ha permesso di realizzare e 
proporre iniziative socio-culturali e turistiche di un certo rilievo rivolte a residenti, turisti e semplici 
visitatori. 



 
Da una parte la Pro-loco ha continuato la sua fondamentale opera per consolidare e proporre 

le manifestazioni tradizionali più importanti (come ad esempio la Feta di Trifolle, il Santo Patrono, la 
Festa degli anziani), dall’altro la Biblioteca Comunale, grazie al forte spirito d’iniziativa della nostra 
bibliotecaria e della stessa Commissione, è stato un vero e proprio “motore” di proposte culturali, 
corsi, serate ed indagini storiche e tradizionali che ha coinvolto l’intero paese. 

 
La sala multimediale per le riunioni, allestita all’ultimo piano del nostro Museo-Biblioteca ha 

ospitato numerose serate a tema e la postazione “internet point” ha avuto un buon utilizzo così come 
il sito istituzionale comunale realizzato (www.comune.allein.ao.it) è diventato un valido strumento di 
front office, divulgazione e promozione per il nostro Comune. 
 

Anche in questo quinquennio la nostra Amministrazione ha continuato a sostenere 
finanziariamente la “Grand-Saint-Bernard SpA”, la società di impianti a fune che gestisce i 
comprensori di Flassin e Crevacol, assieme ai Comuni dell’Alta valle del Gran San Bernardo e della 
Comunità Montana, per salvaguardare l’unica attività di vitale importanza per l’economia turistico-
invernale della zona e promuovere sinergie e collaborazioni con le tre Amministrazioni di Etroubles, 
Saint-Oyen e Saint-Rhémy en Bosses. 

 
 

2010-2015 
 
Sotto il profilo dello sviluppo turistico di Allein, la ristrutturazione e il completamento del centro 

polifunzionale “Plein Soleil” previsto per fine 2011/inizio 2012 darà un impulso determinante al paese 
grazie al bar-ristorante che sarà nuovamente attivo ed ai servizi primari che saranno ubicati nella 
struttura: nuovo ufficio postale, negozio di alimentari nonché le sedi delle principali associazioni 
operanti sul territorio (Pro-loco, Alpini, VVFF volontari). 

 
L’operato di queste ultime continuerà ad essere sostenuto e supportato dall’Amministrazione 

per permettere un continuo coinvolgimento degli “allentse” nella vita del paese e presentare iniziative 
e novità a coloro i quali trascorreranno le vacanze ad Allein. 

 
Particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento e completamento del nostro “Musée du 

Carnaval” sito in frazione Ayez: obiettivo già ricompreso nel Progetto Integrato Territoriale Grand 
Combin 2007-2013, sviluppato tenendo conto delle strategie e della collaborazione con 
l’Amministrazione Regionale, è stata recentemente siglata una convenzione tra la Comunità Montana 
Grand Combin ed il Comune di Allein per l’attuazione del progetto INTERREG III A“Grand-Saint-
Bernard 360°”. 

Grazie a questo progetto, elaborato e presentato all’interno del Consiglio dei Sindaci della 
Comunità Montana, si sono stabiliti alcuni obiettivi primari tra cui la valorizzazione turistico-culturale 
del territorio e dei Comuni interessati dalla “Via Francigena” e saranno destinati fondi specifici al 
nostro museo (45.000 euro) per acquistare oggetti e opere specifiche, migliorare l’allestimento, le 
insegne completando così la proposta museale nel suo complesso. 

Continuerà inoltre la collaborazione con l’Assessorato Regionale all’Istruzione e Cultura e lo 
stesso B.R.E.L. per arricchire l’offerta storico/culturale legata al tema del carnevale e promuovere la 
nostra sede museale all’interno di un ideale circuito di musei “vicini” (Chateau Verdun, Castello di 
Bosses, Borgo di Etroubles, Maison Caravel), un’importante atout legato al turismo culturale. 

 
Gli sforzi futuri saranno inoltre orientati verso la valorizzazione, la cura e l’ordine del Comune 

con alcune priorità tra le quali il rifacimento, la manutenzione e la pulizia dei principali sentieri ed  
itinerari escursionistici che si snodano sul territorio comunale. 

 
In ultimo è prevista la realizzazione di un nuovo dépliant informativo/turistico che potrà 

presentare all’esterno la nostra piccola realtà in un contesto di turismo “globale” che vede al suo 
interno persone che ricercano ancora un turismo familiare, di nicchia immerso nella tranquillità e in un 
ambiente incontaminato qual è Allein. 

 
 

 
Abbiamo ottenuto parere favorevole da parte della REGIONE per l’impatto ambientale della 
costruzione del bivacco GLIETTA –Ora dobbiamo inoltrare domanda di contributo all’ASSESSORATO 
al turismo per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera – 



L’opera è stata richiesta dal gruppo degli alpini locali,una volta realizzata sara’ comunque utile a tutti 
gli escursionisti che frequentano il sentiero 24 per il MONT SARON-  
 
BIBLIOTECA  
 
Inaugurata nel 2006, la biblioteca sta diventando sempre di più un centro di aggregazione e di ritrovo 
grazie alle conferenze, ai corsi e alle gite che vengono organizzati ogni anno cercando di coinvolgere 
sempre un maggior numero di utenti. Per poter offrire una maggiore scelta, molte attività vengono 
organizzate in collaborazione con le biblioteche dell’”Alta Valle del Gran San Bernardo” (Etroubles, 
Saint-Oyen, Saint-Rhémy e Doues) e della Comunità “Grand Combin”. 
La Commissione della biblioteca intende altresì creare un prezioso archivio fotografico riguardante il 
paesaggio e i momenti di vita quotidiana vissuti ad Allein, pertanto tutta la popolazione sarà invitata a 
collaborare in questo progetto. 
  
 
12)ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
La priorita’ assoluta nel prossimo quinquennio è sicuramente la realizzazione della centralina ubicata 
in localita’ “CENTRALE NUOVA”- 
E’ dal 2007 che abbiamo iniziato l’iter della richiesta di sub concessione dell’acqua proveniente dal 
Torrente ARTANAVAZ in Comune di Etroubles e attualmente usata a scopo agricolo- 
L’acqua viene trasportata dal RU d’ALLEIN è un diritto del nostro Consorzio in quanto autorizzata a 
scopo agricolo con DECRETO del PRESIDENTE della REPPUBLICA nel 1923,ora viene utilizzata per 
l’irrigazione dei terreni  agricoli di proprieta’ dei consorziati- 
Il COMUNE ha fatto un accordo con il CONSORZIO per ottenere l’uso dell’acqua ,a scopo 
idroelettrico, nei periodi non utilizzata per l’irrigazione,in cambio quando la centrale sara’ in funzione 
gli utenti del CONSORZIO non dovranno piu’ pagare le manutenzioni dell’impianto in quanto la parte 
di spesa non coperta da contributo Regionale sara’ assicurata dal Comune per un massimo di euro 
30.000 all’anno- 
La costruzione della centrale(costo 2.800.000 euro) per noi è fondamentale in quanto con i certificati 
verdi e incentivi dello stato la stessa andra a produrre energia elettrica per un corrispettivo di euro 
500.000 all’anno- 
E’ fondamentale la costruzione dell’opera in quanto andra’ a produrre  energia pulita e a sostenere il 
bilancio comunale in questo periodo dove le entrate sono sempre meno sicure- 
L’opera sara’ interamente interrata quindi non ci sara’ nessun impatto ambientale- 
E’ intenzione di questa amministrazione se sara’ confermata di investire anche sul fotovoltaico ,il 
centro polifunzionale è gia stato progettato in tal senso infatti nella parte a sud saranno posati i 
pannelli fotovoltaici in modo da garantire la produzione di energia elettrica a servizio della costruenda  
struttura e del municipio- 
Un’altra idea e’ di posare dei pannelli fotovoltaici anche nella zona adiacente al cimitero in modo da 
alimentare l’illuminazione pubblica nella zona del  capoluogo  - 
 
13)AGRICOLTURA- 
 
Il settore agricolo e’ seguito principalmente dal Consorzio di miglioramento fondiario Mont-Saron-
L’amministrazione comunale collabora attivamente con il consorzio erogando contributi a fondo perso 
,mettendo a disposizione il personale comunale ove e quando occorra,mettendo gratuitamente a 
disposizione i locali comunali per le riunioni del direttivo e dell’assemblea del Consorzio- 
Quest’anno il COMUNE dara’ un cospicuo contributo per la buona riuscita della manifestazione della 
rassegna  comunitaria che dopo diversi anni ritorna ad ALLEIN- 
Il Comune ogni anno programma una serie di lavori da realizzare a cura delle squadre forestali e dei 
lavoratori socialmente utili –Tali lavori consistono nella costruzione e sistemazione di canali di 
scarico,pulizia di sentieri esistenti,pulizia di canali irrigui-,pulizia di cunette -  
 
14)SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SPERIORI E M EDIE- 
 
La nostra Amministrazione si è impegnata fortemente per portare il SERVIZIO PUBBLICO di trasporto 
degli alunni delle superiori anche nelle frazioni alte- 
Grazie alla REGIONE e all’ASSESSORE di riferimento si è raggiunto l’accordo con la SAVDA che nel 
periodo scolastico svolge regolarmente il servizio- 
A settembre data di inizio della stagione scolastica si dovra’ nuovamente fare un piano di traffico con 
la SAVDA per poter trasportare anche gli alunni delle medie-  



Avuto colloqui con i tecnici della SAVDA abbiamo avuto garanzie che la cosa si potra’ fare sfruttando 
la coincidenza con il PULMAN che scende da BOSSES- 
In tale maniera il PULMAN che trasporta gli alunni di Allein delle superiori e delle medie per e da 
Aosta rimarrebbe nell’arco di tutta la giornata ad ALLEIN e nei momenti di pausa potrebbe fare delle 
corse verso ETROUBLES in modo da servire i nostri cittadini che devono recarsi nel paese limitrofo 
per  le varie esigenze(FARMACIA,BANCA,PETTINATRICE,TABACCHINO,ecc)- 
 
 
 
15)RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
Come avete visto quest’anno sono stati posati in cinque siti comunali i cassonetti delle immondizie 
interrati-Tale operazione è stata fatta di concerto con tutti gli altri Comuni della Comunita’ Montana in 
modo da incentivare la raccolta differenziata – 
Il sistema delle schede per aprire i cassonetti abbiamo constatato che funziona e aumenta 
notevolmente la raccolta differenziata in modo da raggiungere gli obbiettivi prefissati per legge e di 
portare ad un risparmio generale del servizio – 
I cassonetti sono interrati e molto meno impattanti di quelli che erano dislocati su tutto il territorio in 
maniera sparsa ,la popolazione ha risposto intelligentemente al nuovo sistema e i nostri dipendenti 
non hanno trovato nessun sacchetto depositato nelle scarpate-   
  
16)Ristrutturazione rustici-BANDA LARGA-DISCARICA 
 
La nostra Amministrazione da diversi anni opera per portare nelle frazione quelle opere primarie 
necessarie per lo sviluppo del Paese- 
Ad Allein ci sono diversi rustici abbandonati in tutte le frazioni è quindi intenzione dell’amministrazione 
se sara’ confermata interagire con i proprietari per trovare le migliori soluzioni per il recupero dei 
fabbricati in disuso- 
In futuro quando sara’ in funzione la centrale e l’ente avra’ delle risorse che attualmente non possiede 
potrebbe acquistare dai privati quei rustici abbandonati da anni e localizzati in zone oggettivamente 
non appetibili per la ricostruzione(Daillon a est della frazione,VILLE nel centro della frazione,GODIOZ 
al centro della frazione,Chez Norat al centro della frazione,ecc)demolirli totalmente e costruire delle 
autorimesse da rivendere ai proprietari dei rustici ubicati in zone piu’ appetibili- 
Ricordo ai cittadini che il sottoscritto SINDACO protempore insieme a tanti altri sindaci di comuni 
omogenei ha piu’ volte sollecitato l’assessore al turismo per rifinanziare la legge CAV (case a 
appartamenti per vacanze)- 
L’ASSESSORE sembra che ci abbia finalmente accontentati infatti il disegno di legge martedì 
27/04/2010 verra’ sottoposto all’attenzione dell’assemblea dei sindaci per essere poi definitivamente 
approvato dal CONSIGLIO REGIONALE- 
Il disegno di legge va finalmente a incentivare la costruzione di  case e appartamenti per vacanze 
concedendo dei contributi a fondo perso per tale iniziativa-  
Riteniamo che, il disegno di legge summenzionato ,la vigente legge sulle CHAMBRES D’HOTES ,la 
legge sui  bed and breakfast,la legge sull’edilizia convenzionata (BORDON 
CHAVERROULAZ),l’amministrazione con le opere primarie ,siano tutti ingredienti che facilitano i 
proprietari ad intervenire sui rustici abbandonati in modo da far rivivere i centri storici e tutta 
l’economia indotta conseguente- 
La nostra amministrazione nel quinquennio ha anche costruito la rete wireless per il collegamento a 
INTERNET in banda larga – 
Questa secondo noi è stata una scelta coraggiosa e vincente ,infatti ci siamo mossi cercando una ditta 
privata per la realizzazione della rete anticipando la REGIONE che ha si l’intenzione di portare il 
servizio a tutti i cittadini, ma nelle valli laterali i molteplici problemi frenano costantemente l’iniziativa e 
gli stessi cittadini continuano   a non usufruire del fondamentale servizio-  
Il gestore della nostra rete nel mese di maggio aumentera’ la banda portandola a 5 mb/s 
In virtù di tale potenziamento i  Clienti FASTALP disporranno, in modo completamente gratuito, di 
prestazioni paragonabili a quelle di  un buon accesso adsl delle zone metropolitane. 
Infine per agevolare le imprese per lo stoccaggio di materiale inerte è nostra intenzione, se eletti e 

compatibilmente con la disponibilita’  di risorse in seguito al funzionamento della centrale ,di costruire 
una discarica per inerti nella zona a est del cimitero- 
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