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L’attività politico-amministrativa che vogliamo intra-
prendere, nel solco della continuità, sarà caratterizzata 

dall’impegno volto alla salvaguardia del territorio e dei suoi 
abitanti, alla conservazione delle tradizioni e all’accresci-
mento della qualità della vita.

Proseguiremo nella valorizzazione delle risorse ambienta-
li e dei nuclei storici, così come nel rendere più effi ciente 
l’uso delle strutture pubbliche esistenti.

Specifi ca attenzione sarà, poi, dedicata alla creazione 
delle condizioni necessarie a favorire lo sviluppo economico 
e sociale della nostra comunità.

Dovremo dimostrare, infi ne, una particolare sensibilità 
nel coinvolgere la popolazione nelle scelte e nel comunicare 
l’andamento dell’attività amministrativa.

Le linee guida del 
programma di legislatura:

salvaguardia, valorizzazione
e sviluppo.



Sempre maggior impatto assumono, sulla vita di ogni 
giorno, le conseguenze del dissesto idrogeologico, che con-
dizionano attività ed iniziative. Non sempre l’Amministra-
zione comunale è in possesso di validi strumenti ed adegua-
te risorse per far fronte a tali evenienze. 

Tuttavia con la stessa determinazione pensiamo di pro-
seguire le azioni di messa in sicurezza e bonifi ca delle aree 
più sensibili.

Per ciò che concerne l’intervento sulla parete rocciosa 
sovrastante l’abitato di Leverogne, il progetto predisposto 
dal Comune è già stato fi nanziato ed i lavori saranno avviati 
non appena terminato l’iter amministrativo ed autorizzativo.

Quanto alle problematiche conseguenti il movimento fra-
noso nella zona dell’Enfer, considerata l’importanza delle at-
tività vitivinicole ivi localizzate e stante la portata dell’evento, 
occorrerà proseguire il confronto intrapreso con l’Amministra-
zione regionale al fi ne di valutare le possibili soluzioni.

Tutti notiamo il costante aumento delle aree incolte 
che interessa, senza esclusioni, i nostri villaggi. Questo 
fenomeno, oltre ad aggravare l’instabilità del territorio ed 
aumentare il rischio di incendio, causa la perdita di un po-
tenziale fattore economico e limita lo sviluppo turistico. 
Al fi ne di individuare possibili soluzioni vogliamo pertan-
to intensifi care il dialogo con i consorzi di miglioramento 
fondiario presenti nel territorio di Arvier, in collaborazione 
con l’uffi cio consorzi della Comunità montana, e confron-
tarci con i soggetti privati interessati, anche alla luce delle 
indicazioni del Piano Regolatore comunale in armonia con 
gli indirizzi del PTP.

Intendiamo, poi, verifi care se sia possibile sostenere 
piccole attività agricole con colture a bassa richiesta di la-
voro, recuperando pratiche tradizionali e porzioni residuali 
intorno ai villaggi come decoro degli stessi, per migliorarne 
l’immagine.

Siamo convinti che la salvaguardia dell’ambiente pas-
si anche attraverso una sensibilizzazione per una corretta 
gestione dei rifi uti, pur tenendo conto del nuovo quadro 
delle competenze in materia attribuite oggi alla Comunità 
montana. A tal fi ne, in ogni caso, nel corso della passata 
legislatura si è conclusa la progettazione delle prime iso-
le ecologiche per la raccolta differenziata dei rifi uti, che 
prevede la sostituzione dei cassonetti esistenti con silos 
interrati (all’ingresso del borgo di Arvier e nei pressi degli 
abitati di Chez-les-Fournier e di Planaval). Attualmente è in 
fase di pubblicazione il bando per l’affi damento dei lavori; 
un ulteriore passo sarà quello di estendere tale sistema ad 
altre zone del territorio, riducendo, così, l’impatto ambien-
tale e razionalizzando la raccolta.

Vogliamo perseguire il miglioramento della qualità 
della vita e dell’ambiente sostenendo la realizzazione di 
una viabilità alternativa per l’attraversamento del ca-
poluogo, mediante due linee di intervento: la prima che 
permetta il transito dei mezzi pesanti diretti alla zona del-
le discariche al di fuori dell’abitato di Arvier, adeguando 
l’attuale tracciato di Champ-Lucet, la seconda mediante 
la realizzazione, nei pressi del cimitero, di un’opportuna 
rotonda sulla strada statale che possa agevolare l’accesso 
alla nuova viabilità.
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IL TERRITORIO 
E L’AMBIENTE

• Parete rocciosa Leverogne
• Frana Enfer
• Aree incolte
• Gestione rifi uti
• Viabilità alternativa



Fra le azioni che proponiamo rivestono un posto im-
portante quelle volte al restauro degli edifi ci di rilevanza 
comunitaria, testimonianza della storia del nostro paese, 
come forni e mulini, al fi ne di una loro ampia fruibilità. 
L’intervento sul forno di Chez-les-Garin è già stato fi nanzia-
to e dovremo avviare i lavori, mentre, per quanto riguarda 
il forno ed il mulino di La Ravoire, il progetto è in attesa di 
copertura fi nanziaria.

In corso di legislatura, giungerà a conclusione l’attività di 
uffi cializzazione della toponimia comunale, che consentirà di 
adeguare la denominazione delle vie e delle frazioni, nell’ambi-
to del previsto censimento della popolazione del 2011. 

Crediamo, poi, sia utile proseguire nell’attività sinora 

intrapresa volta alla salvaguardia delle tradizioni, per far 
conoscere ai nostri giovani ed ai nostri nuovi cittadini la 
storia del nostro paese, facilitando così l’integrazione di 
questi ultimi nella comunità.

Tali azioni sono state possibili e lo saranno per il tra-
mite della biblioteca comunale, coinvolgendo sempre di più 
gli anziani, depositari di antica saggezza e conoscenza, al 
fi ne di trasmettere alle giovani generazioni i valori fondanti 
della nostra comunità.

Riteniamo infi ne importante favorire, per queste fi nali-
tà, le attività di ricerca e di studio del patrimonio storico, 
artistico e culturale presente sul nostro territorio (ad esem-
pio borse di studio).

Pur vivendo in una piccola realtà ancora relativamente 
tranquilla, sempre più si avverte l’esigenza di interventi vol-
ti alla tutela dell’incolumità dei cittadini.

In questo ambito sono state installate delle telecamere 
all’interno dell’area verde del capoluogo che hanno deter-
minato la quasi scomparsa degli atti di vandalismo. Azioni 
simili dovranno essere prese in considerazione in futuro, 
qualora ne ricorresse la necessità, anche in accordo con le 
forze dell’ordine. 

Il corpo dei vigili volontari, oggi organizzato in modo 
strutturato nell’ambito della protezione civile, riveste un ruolo 
che deve continuare ad esistere e che merita sostegno quale 
mezzo di garanzia di sicurezza ed assistenza alla popolazione 
in caso di calamità ma non solo. Con la loro collaborazione si 
potranno organizzare nuove esercitazioni che interesseranno la 
cittadinanza, per una più consapevole percezione della struttu-
ra di sicurezza realizzata con il Piano di Protezione Civile.

I nostri bambini ed i nostri anziani si muovono spesso a 
piedi e per la loro incolumità già l’attuale Amministrazione ha 
avviato l’appalto di lavori per la realizzazione di marciapiedi 
lungo via Lostan, completando così il percorso pedonale che 
collega Leverogne con i servizi di primaria importanza del 
capoluogo: la scuola, la Chiesa e l’area verde. Si proseguirà 
valorizzando i percorsi pedonali tra rue du Château e la piazza 
della Chiesa e tra rue Lostan e rue Chaussa. 

Sempre in questo campo, in accordo con l’Anas, si è 
giunti alla delimitazione del centro urbano, coincidente 
con il tratto della strada statale compreso fra il cimitero e la 
rotonda esistente: anche qui sarà realizzato un marciapiede 

che permetterà, fra l’altro, un miglior collegamento fra il 
borgo e la stazione ferroviaria, nonché una serie di attraver-
samenti pedonali illuminati. 

Il nostro impegno è, poi, quello di proseguire nel con-
fronto con l’Anas al fi ne di poter trovare un’idonea soluzione 
per la localizzazione della rotonda all’ingresso del paese 
che, oltre alla già citata funzione di miglioramento viario, 
consentirebbe un rallentamento della velocità dei mezzi 
transitanti nel nucleo abitato.

Non si può dimenticare che il benessere psico-fi sico, 
oltre che dall’ambiente circostante, è condizionato anche 
dallo stile di vita. Siamo sicuri che la salute sia bene pri-
mario da tutelare e riteniamo di proporre, tramite l’attività 
della biblioteca comunale ed in collaborazione con gli enti 
competenti, delle iniziative volte alla sensibilizzazione dei 
corretti stili di vita, valorizzando le strutture comunali 
sportive e ricreative. 

L’assistenza sanitaria primaria è attualmente garanti-
ta dalla presenza della farmacia, degli ambulatori medici e 
della microcomunità, una delle prime della nostra Regione, 
la quale sarà adeguata a nuovi standard qualitativi e alle 
normative vigenti.

La possibilità di implementare l’offerta di ulteriori ser-
vizi sanitari sarà oggetto di una nostra costante valutazio-
ne, in collaborazione con gli enti competenti.

A completamento dei servizi offerti dall’assistenza do-
miciliare e dalla microcomunità, pensiamo sia importante 
rivolgere un’attenzione particolare agli anziani creando oc-
casioni di aggregazione e di socializzazione. 

I BENI CULTURALI 
E LE TRADIZIONI

LA SICUREZZA 
E LA SALUTE

• Incolumità dei cittadini
• Vigili volontari
• Marciapiedi
• Delimitazione centro urbano
• Nuova rotonda
• Corretti stili di vita
• Assistenza sanitaria primaria
• Microcomunità

• Forni e mulini
• Toponimia comunale
• Giovani e anziani
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IL BORGO DI LEVEROGNE • Ponte romano
• Ripavimentazione in pietra
• Casa Luboz
• Parcheggi

L’opera di valorizzazione del castello, già intrapresa 
nell’ambito di un progetto europeo, mediante un parziale re-
stauro, si concretizzerà nel corso di questa legislatura. Proprio 
grazie a questi primi interventi sull’edifi cio, che costituiscono 
un ulteriore tassello nell’ambito della più ampia riqualifi cazio-
ne della zona storica di Arvier, si sono poste le basi per attrarre 
ulteriori fi nanziamenti a benefi cio di una sua defi nitiva ed ef-
fi cace rivalutazione. L’Amministrazione regionale, infatti, ha ri-
conosciuto al progetto un interesse strategico per le potenziali 
ricadute sul tessuto economico locale, inserendolo tra i proget-
ti cardine regionali fi nanziati con fondi europei. Nel prossimo 
mese di giugno verrà avviato l’iter progettuale per destinare 
l’immobile a centro benessere, non a caso legato anche alle 
riscoperte proprietà benefi che dei vinaccioli ed all’utilizzo di 
cosmetici a base di vinaccia locale.

Tale scelta, volutamente non in concorrenza con le 
strutture ricettive presenti nel territorio, oltre a costituire 

un completamento dell’offerta turistica, potrà rappresen-
tare un volano per l’economia del nostro Comune. Nell’ambi-
to di questo progetto, coinvolgeremo anche altri potenziali 
soggetti operanti nel territorio.

Anche in relazione a tale intervento ed al fi ne di age-
volare l’insediamento nel borgo di Arvier, prenderà avvio la 
realizzazione dell’autorimessa interrata nei pressi dell’edi-
fi cio scolastico.

Occorrerà, inoltre, porre particolare attenzione agli in-
terventi di rifacimento del tetto e adeguamento degli im-
pianti e dei servizi dell’edifi cio “ex-biblioteca” oggi sede 
delle associazioni operanti sul territorio, proprio per il 
ruolo primario di coesione sociale e sviluppo locale di cui 
queste associazioni sono promotori.

Infi ne, inserita in un contesto sia di valorizzazione che 
di fruizione, merita una rifl essione anche la pedonalizza-
zione del borgo

Vista l’importanza storica e culturale del borgo di Le-
verogne, riteniamo sia essenziale intraprendere un’opera di 
valorizzazione dello stesso, anche se risulterà complesso 
individuare soluzioni a breve.

Nell’immediato intendiamo provvedere alla valorizza-
zione del ponte romano, sostituendo l’attuale ringhiera 
e dotando la vicina cappella di un’adeguata illuminazione 
notturna. 

Per quanto concerne, poi, le opere di ripavimentazione 
in pietra, inizieremo dal passaggio che dalla strada regio-
nale, nei pressi della ferrovia, scende al centro storico, in-
tendendo proseguire nell’individuazione di ulteriori percorsi 
sui quali intervenire, contestualmente alla ricerca di fondi 
di fi nanziamento idonei. 

Un discorso di più ampio respiro al fi ne di una valoriz-

zazione del borgo stesso, in relazione all’importanza stori-
ca che riveste, dovrà essere intrapreso confrontandosi con 
l’Amministrazione regionale.

Per quanto concerne Casa Luboz, pensiamo di lavorare 
per individuare una destinazione funzionale, tenendo con-
to della sua particolare localizzazione, della sua articolata 
struttura e delle caratteristiche degli spazi interni, curando 
l’impegno nella ricerca di una adeguata e mirata misura di 
fi nanziamento. 

La nota carenza di parcheggi nel centro storico im-
pegnerà, poi, l’Amministrazione nella ricerca di eventuali 
ipotesi alternative a quelle già individuate nella scorsa le-
gislatura, che, di fatto, non si sono concretizzate. Discorso 
diverso vale per il parcheggio in zona Chez-les-Vection, in 
fase di appalto.
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IL CASTELLO DE LA 
MOTHE ED IL BORGO 
DI ARVIER

• Centro benessere
• Autorimessa interrata
• Edifi cio “ex-biblioteca”
• Pedonalizzazione del borgo



Le nostre frazioni sono ormai dotate dei servizi essen-
ziali. È, ormai, in fase di realizzazione l’intervento di elet-
trifi cazione di Baisepierre, così come verrà portato a com-
pimento lo studio per l’adeguamento e la messa in sicurezza 
della relativa strada comunale: ultimi tasselli di un lungo 
percorso di urbanizzazione primaria dei nostri villaggi.

Allo stesso modo, presto, sarà completata la dotazione 
di parcheggi a Planaval. 

In questa nuova fase intendiamo garantire la manuten-
zione delle opere esistenti, proseguendo nella valorizzazione 
dei nostri villaggi, che pensiamo di realizzare attraverso una 
serie di interventi di ripavimentazione e di sistemazione dei 
fontanili di maggior uso ed evidenza, valutando la fattibilità 
dell’interramento di alcuni tratti di linee elettriche. 

Particolare attenzione vogliamo poi riservare al man-

tenimento del decoro dei nuclei abitati, coinvolgendo e 
sensibilizzando opportunamente anche i privati.

Riteniamo, che, presupposto per una piena valorizza-
zione delle diverse frazioni, sia, inoltre, la conoscenza del-
le stesse da parte sia dei turisti sia dei residenti, da attuar-
si, come già avvenuto, in collaborazione con la biblioteca 
comunale e la Pro Loco nell’organizzazione di eventi.

Infi ne, un modo per far conoscere il territorio comunale 
è anche quello di favorire l’utilizzo di alcuni sentieri di 
particolare rilevanza, ormai in disuso. Pertanto, in primo 
luogo dovrà essere garantita la loro percorribilità, cercando 
la collaborazione delle associazioni di volontariato come il 
Gruppo Alpini di Arvier che già in passato ha operato in 
tal senso, ed in seconda battuta favorita la loro promozione 
anche a livello turistico. 

I VILLAGGI • Ripavimentazione
• Fontanili
• Interramento linee elettriche
• Decoro nuclei abitati
• Sentieri
• Biblioteca, Pro Loco e Gruppo Alpini

IL CAMPO SPORTIVO E 
L’AREA VERDE (parco giochi)

L’AREA LES BALMES, 
IL SANTUARIO DI 
ROCHEFORT E L’AREA 
NATURALISTICA DI LO LAIR 
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Per quanto concerne il campo sportivo, riteniamo che si 
debba intraprendere una attenta valutazione, anche a livello 
intercomunale, per identifi care le azioni necessarie ad una 
migliore fruizione, tenendo conto delle caratteristiche della 
struttura, valorizzandone anche le pertinenze. L’area verde 
sarà, invece, oggetto di interventi di miglioramento, quali la 
creazione di un campo sintetico di calcetto e la messa in 
opera di lavori di manutenzione straordinaria: i fondi neces-
sari sono già stati impegnati in bilancio. Ulteriori interventi 
migliorativi saranno oggetto di attenta analisi.

L’area Les Balmes di Leverogne costituisce indubbia-
mente una zona rilevante sotto vari punti di vista: geologico 
e ambientale (presenza delle marmitte dei giganti), arche-
ologico (strada romana), paesaggistico e turistico (passeg-
giata e sosta), ed, infi ne, sportivo (attività di arrampicata 
su roccia). Occorrerà, quindi, saperla valorizzare nel migliore 
dei modi, partendo da limitati interventi, quali il posizio-
namento di idonee panche e tavoli, di un punto acqua e di 
un’adeguata illuminazione, per giungere ad una più ampia 
ed impegnativa opera di riqualifi cazione e di sistemazione 
ambientale.

A tal proposito, nel corso della precedente legislatura, 
era stata presentata all’Amministrazione regionale una propo-
sta di intervento al fi ne di ottenere un idoneo fi nanziamento. 
Proseguiremo nel cercare soluzioni in questa direzione.

Per quanto concerne il santuario di Rochefort, in vista 
della sua prossima ristrutturazione da parte della Parrocchia, 
riteniamo opportuna la realizzazione, tenuto conto dell’im-
portanza archeologica del sito, di un intervento di adegua-
mento del sentiero di accesso e di riqualifi cazione delle aree 
circostanti, previo confronto con i proprietari. 

Infi ne, per quanto riguarda l’area naturalistica di Lo 
Lair, occorrerà cercare gli strumenti idonei alla sua promo-
zione, in accordo con l’Assessorato competente, legandone 
lo sviluppo al sentiero che collega La Ravoire con Baulin. 
In tal senso, è in via di defi nizione un progetto regionale 
fi nalizzato a promuovere la valorizzazione e la fruizione 
turistica delle aree naturali protette e la realizzazione di 
un Sistema natura, risultante dalle azioni sinergiche con 
gli operatori economici presenti sul territorio.



L’acqua, indubbiamente, rappresenta una delle maggiori 
risorse del territorio. 

Il lavoro sinora intrapreso, volto a dotare ogni villaggio 
di reti idriche, vede come sua naturale prosecuzione l’attivi-
tà di miglioramento della qualità dell’acqua.

A tal fi ne, oltre agli interventi già intrapresi indirizzati 
all’eliminazione della cosiddetta “acqua rossa”, pensiamo di 
proseguire l’azione di potenziamento e di rifacimento di al-
cune vasche dell’acquedotto comunale. 

Una particolare attenzione la rivolgeremo, poi, al pro-
getto di telecontrollo dell’acquedotto, che permetterà un 
costante monitoraggio delle problematiche esistenti, al fi ne 
di una loro tempestiva risoluzione.

In collaborazione con il Comune di Introd e con il Con-

sorzio Borègne-Pileo-Leytin, sarà inoltre presto concluso 
l’acquedotto Borègne-Les Combes, e, in particolar modo, 
verrà realizzato l’ultimo lotto che permetterà di approvvi-
gionare Chamin da monte, evitando così le problematiche 
connesse alla risalita dell’acqua da Chamençon. 

Le risorse idriche, al centro di una vivace discussione 
legata all’adesione ai cosiddetti sub-ato ed alle problema-
tiche relative ai sempre maggiori costi di servizio, costitu-
iscono, d’altronde, un’irrinunciabile ricchezza economica a 
cui bisogna porre attenzione.

Il percorso volto alla messa in funzione della centrali-
na di Planaval, già ben avviato nel corso della precedente 
legislatura, sarà portato a compimento; verrà così garantita 
un’importante risorsa economica per il Comune.

LA CENTRALINA 
DI PLANAVAL E LE 
RISORSE IDRICHE

• Qualità dell’acqua
• Telecontrollo dell’acquedotto
• Acquedotto Chamin

I SERVIZI • Centro di recupero materiali inerti
• Ex scuola di Arvier
• Ex scuola di Leverogne
• Sede della Coopérative de l’Enfer
• Casermetta Lo Couen
• Assistenza all’infanzia
• Collegamento ferroviario

La vitalità di una comunità si può chiaramente percepi-
re dai servizi che sono presenti sul suo territorio. 

Un grande merito va alle precedenti Amministrazioni 
che hanno saputo convogliare verso Arvier numerosi servizi, 
facilmente accessibili. 

Recentemente, anche grazie all’interessamento del Co-
mune, è stato individuato un centro di recupero materia-
li inerti, per agevolare in particolar modo le imprese edili 
locali.

Il fabbricato dell’ex scuola di Arvier - atteso che gli 
sforzi fatti dall’Amministrazione comunale per insediarvi, 
dapprima, servizi all’infanzia e, poi, servizi sanitari, non 
hanno trovato interesse da parte degli operatori del set-
tore - è stato acquistato dalla Regione che vi installerà dei 
servizi periferici della forestazione. L’ex scuola di Levero-
gne, ceduta all’Amministrazione regionale nell’ambito di un 
accordo di programma legato al fi nanziamento del nuovo 

plesso scolastico, è stata, invece, destinata ad alloggi per 
persone sole o nuclei familiari disagiati, con priorità ai resi-
denti nel territorio comunale. 

Per il futuro cosa potremo ancora fare? La struttura di 
proprietà regionale, sede della Coopérative de l’Enfer, di-
spone di spazi che, in accordo con la Regione, potrebbero 
essere impiegati, a seguito di adeguamento, per l’inserimen-
to di nuovi servizi di valenza sovra comunale o di rilievo 
comunitario. L’allargamento della relativa strada di accesso, 
in fase di esecuzione, costituisce un ulteriore elemento vol-
to a favorire una maggior e più razionale utilizzazione della 
struttura. 

La casermetta sita in località Lo Coueun, di pro-
prietà dell’ex Demanio Militare, sarà oggetto di rinnovata 
valutazione: sussistono, infatti, problematiche legate al 
trasferimento della proprietà al Comune, al reperimento di 
fi nanziamenti per la ristrutturazione ed ai successivi costi 
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Arvier è meta di un turismo fi delizzato e discreto, che 
apprezza la tranquillità, le bellezze paesaggistiche e che 
vuole conoscere il territorio e le particolarità che offre. 

Proseguiremo lo sforzo di promozione delle risorse 
presenti, concludendo il posizionamento della segnaletica 
turistica, necessaria ad evidenziare l’importanza storico-
culturale dei siti nonché la corretta denominazione dei vil-
laggi. 

Riteniamo utile valutare l’opportunità di predisporre 
materiale informativo da distribuire ai turisti, in collabora-
zione con la biblioteca e gli operatori del settore. 

Il nostro paese è legato al nome di Maurice Garin, vin-
citore del primo Tour de France, al Tour du Rutor, gara 
scialpinistica che negli anni grazie a grandi sforzi di un 
gruppo di volontari appassionati, coordinati dallo Sci Club 
Corrado Gex, ha raggiunto vette insperate, e, da ultimo, 
agli scacchi, oggi inseriti nel piano marketing turistico del-
la Regione. 

Queste attrattive rivestono un’importanza turistica ri-
levante: l’anno scorso la carovana del Tour de France si è 
fermata al monumento dedicato a Garin per un signifi cativo 

momento commemorativo, il Tour du Rutor permette una 
grande visibilità del Comune nell’ambito dello scialpinismo 
internazionale e gli scacchi portano a soggiornare ad Arvier 
numerosi appassionati, anche in periodi dell’anno di bassa 
affl uenza turistica. Proseguiremo nell’opera di sostegno di 
tali realtà, quali mezzi di promozione turistica, ma anche di 
avvicinamento dei giovani allo sport, in collaborazione con 
gli altri soggetti che se ne occupano. 

Il Piano territoriale paesistico (PTP) ha individuato, fra 
le linee guida, la creazione di una pista ciclabile di valenza 
regionale: pur essendo consci delle problematiche esistenti 
sul versante dell’adret, a tal proposito, occorrerà verifi care 
se sia realizzabile un collegamento tra Arvier e Villeneuve, 
al fi ne di valorizzare la zona fl uviale. 

Infi ne, sempre in ambito turistico, verifi cheremo la pos-
sibilità di gemellarci con un’altra comunità, al fi ne di creare 
una rete di scambio e di collaborazione: rilevante in tale 
ambito sarà l’apporto della Pro Loco e dei numerosi gruppi 
ed associazioni di volontariato presenti nel territorio a cui il 
Comune deve davvero molto ed ai quali, proseguendo l’opera 
intrapresa, non dovremo far mancare il nostro sostegno. 

di gestione della struttura. Un’eventuale destinazione po-
trebbe essere quella di una salle des fêtes, quale luogo di 
aggregazione. 

Per quanto concerne, poi, i servizi di assistenza all’in-
fanzia, bisognerà, dapprima, valutarne l’effettiva esigenza, 
verifi cando, in seguito, la disponibilità di locali adeguati 
da poter concedere a soggetti interessati a gestire tali at-
tività.

Quanto ai servizi di trasporto, nell’ambito dello studio 
di fattibilità per l’adeguamento e il miglioramento del colle-
gamento ferroviario Aosta - Pré-Saint-Didier, recentemen-

te affi dato dall’Amministrazione regionale, sarà importante 
trovare soluzioni volte alla valorizzazione della stazione 
ferroviaria e delle aree pertinenziali.

Da più parti, infi ne, emerge l’esigenza di un servizio 
di “taxi” diurno e notturno per il raggiungimento di servizi 
non presenti nel territorio comunale e per altre specifi che 
esigenze. Alcuni Comuni della plaine hanno già una con-
venzione in corso (Allô bus e Allô nuit): i costi sono elevati 
e una valutazione circa le effettive esigenze deve essere 
effettuata, tenendo conto di prossime modifi che normative 
volte a promuovere iniziative alternative.

IL TURISMO E LO SPORT • Segnaletica turistica
• Maurice Garin
• Sci Club Corrado Gex, Tour du Rutor
• Scacchi
• Pista ciclabile
• Gemellaggio

Sviluppiamo3



Per poter condividere nel miglior modo i contenuti di 
questo programma sarà fondamentale, secondo noi, in fase 
di attuazione, coinvolgere la popolazione, avvicinandola 
all’attività dell’Amministrazione.

Il sito internet del Comune, al momento in fase di re-
alizzazione, sarà a breve visitabile: i provvedimenti di mag-
gior rilevanza verranno pubblicati, così come una particolare 
attenzione sarà rivolta all’illustrazione dei servizi comunali 
e alla loro accessibilità in rete. Il territorio, la storia della 
nostra comunità, i villaggi e le attrattive turistiche avranno 
il giusto spazio.

Abbiamo pensato, inoltre, di avviare, a seguito di 
registrazione, un servizio gratuito di sms o di e-mail, 
che permetterà una puntuale informazione in merito alle 
convocazioni delle adunanze del Consiglio comunale, ai 
principali provvedimenti adottati ed alle manifestazioni 
organizzate dalla biblioteca e dalle associazioni presenti 
nel territorio. 

Per informare la popolazione sull’andamento dell’atti-
vità amministrativa e per affrontare insieme le tematiche 
di maggior rilevanza saranno organizzati degli incontri. 
Riteniamo, inoltre, utile proseguire ed implementare la pub-
blicazione di notizie e di resoconti periodici sul bollettino 
parrocchiale. 

Il coinvolgimento avverrà anche mediante l’organizza-
zione di momenti di confronto tra l’Amministrazione e le 
categorie portatrici di particolari istanze o aspettative, così 
come annualmente ci proponiamo di incontrare i neo mag-
giorenni, per far accrescere la consapevolezza di una matura 
appartenenza alla comunità.

Anche i bambini non dovranno essere dimenticati: 

in collaborazione con la scuola e gli insegnanti crediamo 
sia importante immaginare un percorso di avvicinamento 
all’istituzione comunale che in futuro li vedrà protagonisti. 

Così come sempre maggiormente coinvolti dovranno 
sentirsi i consiglieri comunali. A tal fi ne, proseguendo 
nella metodologia seguita con successo durante la scorsa 
legislatura, ci proponiamo di costituire commissioni con-
siliari fi nalizzate all’analisi ed all’approfondimento di temi 
specifi ci.

Per quanto riguarda l’attività della Giunta comunale 
riteniamo valida la graduale attribuzione di deleghe specifi -
che agli assessori in base alle loro competenze ed alle loro 
disponibilità. 

Per favorire l’attuazione degli indirizzi politici una par-
ticolare attenzione verrà dedicata, infi ne, all’organizzazione 
degli uffi ci.

Molti degli aspetti illustrati nel presente programma 
rivestono un rilievo sovracomunale e toccano competenze 
facenti capo ad altri enti, quali la Comunità montana o la 
Regione: dovremo, dunque, proseguire nella collaborazio-
ne con tali istituzioni, che, siamo sicuri, porterà, a grandi 
soddisfazioni come avvenuto nelle passate legislature, così 
come dovremo continuare ad essere presenti in ambito CEL-
VA e CPEL.

In conclusione, riteniamo che la buona volontà, l’im-
pegno e l’entusiasmo non ci manchino, così come siamo 
sicuri di poter contare sull’esperienza di chi validamente ci 
ha preceduto: la realizzazione del programma dipenderà, 
poi, chiaramente dalle risorse fi nanziarie che avremo a 
disposizione, cercando di reperirle anche nell’ambito di fi -
nanziamenti di settore e di fondi europei.

Arvier, 24 aprile 2010

4 Comunicare 
e coinvolgere

• Sito internet
• Sms, e-mail
• Incontri e confronto 
    con la popolazione



Questi siamo noi i 15 candidati della lista “Arvier” per le 
elezioni comunali, ormai prossime. 

Durante questo periodo abbiamo passato parecchie se-
rate insieme a discutere, a confrontarci sui diversi temi da 
affrontare, ad analizzare il tanto che in questi anni è stato 
realizzato e ciò che deve ancora esserlo, a capire quali era-
no le vostre aspettative ed a rifl ettere su cosa si poteva far 
meglio, ma anche semplicemente a conoscerci di più ed a 
“fare gruppo”. 

Ognuno, con umiltà, ha messo e metterà a disposizione 
qualcosa: l’esperienza in amministrazione, la conoscenza del 
territorio, l’entusiasmo, l’impegno nelle associazioni e nella 
comunità, l’amour pour le pays, la schiettezza giovanile e 
la ponderatezza dell’età matura, la sensibilità femminile, la 
consapevolezza dei propri limiti.

Abbiamo, quindi, condiviso e redatto il programma che 
sottoponiamo ora alla vostra attenzione, chiedendo a tutti 
di sostenerci con fi ducia.

Grazie.
Mauro, Christian, Bernard, Claudine, Angelo, 
Emilio, Josianne, Nathalie, Jonny, Romeo, Marcello, 
Katia, Agostino, Vilma e Enrico

Candidati per Arvier.
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5 9 6 S VS 2 4 3 11 10 138127

 1 BETHAZ Bernardo 
  nato a Valgrisenche il 26/01/1946 
  Artigiano Edile

 2 CLUSAZ Claudine 
  nata ad Aosta il 23/04/1981 
  Ingegnere impiegato tecnico

 3 FRANCHINO Angelo 
  nato ad Aosta il 23/02/1982
  Impiegato addetto alle vendite

 4 GEX Emilio 
  nato ad Aosta il 09/01/1960 
  Dipendente CVA spa - Consigliere uscente

 5 GODIOZ Josianne 
  nata ad Aosta il 03/05/1969 
  Infermiera - Consigliere uscente

 6 LUBOZ Nathalie 
  nata a Versailles (France) il 05/11/1972
  Traduttrice impiegata regionale

 7 MARTIN Jonny 
  nato ad Aosta il 24/08/1974 
  Funzionario regionale - Consigliere uscente

 8 PELLISSIER Romeo 
  nato ad Aosta il 22/01/1969 
  Dipendente edile

 9 ROLLET Marcello 
  nato ad Arvier il 15/07/1958 
  Operatore turistico

 10 RUGGERI Katia 
  nata ad Aosta il 10/05/1978 
  Impiegata CVA spa

 11 SCALFI Agostino 
  nato a Tione di Trento (TN) il 26/09/1942 
  Geometra in pensione - Consigliere uscente

 12 THOMAIN Vilma 
  nata ad Aosta il 04/07/1959
  Insegnante

 13 VALLET Enrico Giovanni 
  nato ad Aosta il 02/08/1959 
  Artigiano edile

 S Candidato Sindaco
  LUCIANAZ Mauro 
  nato ad Aosta il 10/01/1974 
  Geometra Libero Professionista 
  Assessore uscente
  

 VS Candidato Vice Sindaco
  ALLEYSON Christian 
  nato ad Aosta il 29/06/1976
  Ingegnere Libero Professionista
  Assessore uscente
  

Salvaguardare, valorizzare, sviluppare 
                           insieme.



come si vota
Vota la lista n. 2 “Arvier” 

tracciando un segno X sul simbolo della lista.
Puoi indicare sino a tre (3) preferenze, scrivendo 

il cognome oppure il numero corrispondente 
al candidato consigliere prescelto.

Ricorda: il Sindaco e il Vice Sindaco risultano 
votati automaticamente con il voto di lista.
Le preferenze vanno date solo ai candidati 

a Consigliere.

e quando
Domenica 23 maggio 2010

dalle ore 7 alle ore 22



LUCIANAZ MAURO 
Candidato Sindaco

ALLEYSON Christian 
Candidato Vice Sindaco




