
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
LISTA “AUTONOMIE COMMUNALE”  

 
 
 
 
 
 
 

La formazione della lista “Autonomie Communale” è nata, come nelle precedenti occasioni 
elettorali, dalla particolare attenzione data al concetto di continuità amministrativa, intesa non come 
statico equilibrio, ma  come utile esperienza maturata nel tempo. L’amministrazione uscente intende 

continuare a costruire insieme il futuro della nostra comunità affermando l’amore per il proprio 
paese e per i suoi abitanti, nel rispetto dei valori della democrazia e dell’autonomia locale. 

 
La lista è composta  da un gruppo di persone che con impegno, competenza e onestà si mette a 

disposizione di tutti i cittadini con l’obiettivo di perseguire l’interesse pubblico, la salvaguardia del 
territorio, la difesa della pluralità linguistica e le specificità culturali identitarie della nostra regione. 

Ne fanno parte diverse componenti politiche: Union Valdôtaine, Partito Democratico e 
Indipendenti. 

 
A partire dal dopoguerra le consultazioni comunali rappresentano uno dei momenti  più importanti e 

attesi di partecipazione civica  per l’intera comunità valdostana. In questo periodo storico, 
caratterizzato da profondi e significativi cambiamenti sia a livello nazionale che europeo, 

l’amministrazione comunale continua a rappresentare l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in 
cui si riconoscono e si identificano. 

 
Il programma che vi presentiamo è stato definito partendo da queste fondamentali considerazioni e 

dall’esperienza di chi in questi anni ha già amministrato con efficacia assieme all’entusiasmo di 
alcuni giovani che, per la prima volta, si candidano ad amministrare il nostro comune. 

Intendiamo proporvi un programma capace di dare risposte concrete, che valorizzi idee e progetti, 
offrendo agli abitanti di Aymavilles sempre nuove ragioni per vivere bene e amare il proprio 

territorio, nel rispetto delle sue radici e nella fiducia verso il proprio sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME ADMINISTRATIF  
LISTE “AUTONOMIE COMMUNALE”  

 
La formation de la liste « Autonomie Communale » est née, comme à l’occasion des précédents 

rendez-vous électoraux, de l’attention particulière donnée au concept de continuité administrative 
entendue non pas comme un équilibre statique mais comme une expérience acquise au fil du temps. 
L’administration sortante entend continuer de construire ensemble le futur de notre communauté en 

affirmant son amour pour son pays et pour ses habitants, dans le respect des valeurs de la 
démocratie et de l’autonomie locale. 

 
La liste est composée par un groupe de personnes qui, avec engagement, compétence et honnêteté, 

se met à disposition de tous les citoyens avec l’objectif de travailler pour l’intérêt public, la 
sauvegarde du territoire, la défense de la pluralité linguistique et les spécificités culturelles 

identitaires de notre région. 
Diverses composantes politiques font partie de la liste : Union Valdôtaine, Parti Démocratique et 

Indépendants. 
 

A partir de l’après-guerre, les consultations communales représentent l’un des moments les plus 
importants et attendus de participation civique pour l’entière communauté valdôtaine. En cette 

période historique, caractérisée par de profonds et significatifs changements tant au niveau national 
qu’européen, l’administration communale continue de représenter l’institution à laquelle les 

citoyens s’adressent, se reconnaissent et s’identifient. 
 

Le programme que nous présentons a été défini en partant de ces considérations fondamentales et 
de l’expérience de ceux qui au cours de ces années ont déjà administré avec efficacité, accompagnés 

par l’enthousiasme de quelques jeunes qui, pour la première fois, se portent candidats pour 
administrer notre commune. 

Nous souhaitons vous proposer un programme capable de donner des réponses concrètes, qui 
valorise idées et projets, en offrant toujours aux habitants d’Aymavilles de nouvelles raisons pour 

vivre bien et aimer leur territoire, dans le respect de ses racines et en ayant confiance dans son 
propre développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRASPARENZA DELL’ATTIVITA AMMINISTRATIVA E RELAZION E 
CON I CITTADINI 

 
La trasparenza dovrà rappresentare il principio guida per tutta la macchina amministrativa. Un 
comportamento che poi permetterà di coinvolgere i cittadini, nel limite delle possibilità previste 
dalla legge, nelle scelte più importanti inerenti il nostro comune. 
 
• Ottimizzazione dell’attività degli uffici comunali con garanzia della presenza quotidiana del 

sindaco o del vice sindaco.  
• Consolidamento dei rapporti con l'Amministrazione Regionale, la Comunità Montana Gran 

Paradiso, i Comuni limitrofi e i vari enti civili e religiosi 
• Aggiornamento continuo dei siti internet comunali (www.comune.aymavilles.ao.it e 

www.aymavilles.vda.it), mantenendo servizi di qualità per i cittadini (anagrafe, tributi, dialogo 
con la popolazione, modulistica on line…) anche con l’utilizzo di SMS ad esempio per 
l’aggiornamento di pratiche anagrafiche e la diffusione di informazioni sui servizi scolastici 

• Organizzazione di momenti di incontro con la popolazione 
• Divulgazione periodica del bollettino “Le-z-Amaveulle” quale strumento di informazione 

generale sull’attività amministrativa, sociale e culturale del paese  
 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT 
 
La lista “Autonomie Communale” intende favorire i momenti di aggregazione sia a livello culturale 
che sportivo tenuto conto delle opportunità offerte dalle strutture realizzate nel corso degli anni nel 
nostro commune, in modo particolare rivedendo la gestione e l’utilizzo del complesso del campo 
sportivo comunale (assieme all’area verde adiacente al campo in fase di ultimazione), della 
biblioteca e del nuovo Auditorium (in sinergia con la comunità Montana Grand Paradis). 
 
Per quanto concerne lo sport, inteso anche come importante risorsa educativa e di occupazione 
qualificata del tempo libero dei giovani, ci proponiamo di sviluppare – in collaborazione con le 
associazioni e i soggetti operanti sul territorio – un piano di sviluppo delle attività sportive, 
valorizzando le strutture esistenti. 
 
• Concretizzare la funzione della biblioteca come centro di coordinamento, di promozione e di 

diffusione delle attività culturali ricreative e didattiche legate alla musica, alle arti e al teatro 
• Collaborare con la Comunità Montana Grand Paradis per la gestione della Palestra e 

dell’Auditorium 
• Incentivare e sostenere le attività sportive promosse dalle varie associazioni operanti sul 

territorio, con particolare attenzione agli sport tradizionali 
• Promuovere progetti di educazione ambientale finalizzati alla sostenibilità quali il risparmio 

energetico, la raccolta differenziata dei rifiuti e l’impronta ecologica 
• Sostenere l’organizzazione da parte dell’istituzione scolastica delle varie attività sportive e 

culturali 
• Proseguire nell’organizzazione di momenti sportivi, culturali e tradizionali a servizio delle 

diverse fasce di età orientati verso gli sport invernali praticati sul territorio e le manifestazioni 
artistiche volte a valorizzare le capacità e la creatività dei residenti 

• Avanzare la candidatura presso i competenti uffici regionali per ospitare il “Concours Cerlogne” 
e La “Rencontre des Emigrés” 

• Instaurare un gemellaggio con un comune francofono. 



• Realizzare, in accordo con il comune di Saint-Pierre, un percorso benessere che si snodi lungo 
le sponde orografiche del torrente Grand’Eyvia con l’intento di proseguire l’azione di 
valorizzazione dell’area verde in località Lillaz  e del laghetto 

• Promuovere iniziative di scambio culturale enogastronomico con comune vitivinicolo 
• Sollecitare l’amministrazione regionale per lo sviluppo della pista ciclabibile  
• Individuare un locale da adibire a deposito materiale e sciolinatura per lo sci club Drink 
• Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale strumento di partecipazione attiva delle 

nuove generazioni. 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

La presenza sul territorio di una soddisfacente offerta di servizi pubblici, frutto degli interventi 
portati a termine negli ultimi anni, intende garantire, in modo particolare agli anziani e ai giovani, 
servizi pubblici sociali efficienti e di qualità. Al riguardo l’impegno è cosi sintetizzabile:  
 
• Promuovere anche tramite apposita convenzione con la casa di riposo di Saint Léger, un 

servizio diurno per anziani 
• Interagire con la Comunità montana Grand Paradis per ottimizzare il servizio di assistenza 

domiciliare e infermieristica 
• Favorire momenti di aggregazione e di incontro per la popolazione, anche attraverso la 

valorizzazione dello spazio del Buon Umore 
• Sostenere le giovani coppie attraverso l’attivazione di progetti a valenza sociale disciplinati da 

leggi regionali riguardanti le politiche familiari e i servizi per l’infanzia 
• Individuare spazi a servizio dei giovani a supporto di attività ricreative, ludiche ed educative 
• Sostenere e valorizzare le forme di associazionismo e di volontariato consolidando i rapporti 

con le associazioni esistenti 
• Partecipare alla rete di comuni solidali Recosol per la coordinazione di progetti internazionali 

volti al sostentamento delle popolazioni povere 
• Organizzare come di consueto la festa annuale di Padan e Madan 
 
 
 

ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
a) PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE 

• Ottimizzare l’utilizzo delle strutture comunali in relazione ai nuovi spazi resisi disponibili con la 
ristrutturazione dell’edificio municipale 

• Gestire gli spazi derivati dalla recente ristrutturazione della Scuola del Pondel 
• Avviare lo studio per il recupero e l’utilizzo pubblico della ex struttura scolastica posta nel 

villaggio di Ozein. 
• Avviare lo studio per la certificazione energetica degli immobili comunali per migliorare e 

rimuovere eventuali criticità 
 
 
 
 
 



b) URBANISTICA 
 
• Completare l’iter amministrativo per l’approvazione definitiva della variante sostanziale del 

piano regolatore generale comunale e adeguamento dello stesso alla normativa del P.T.P. (Piano 
Territoriale e Paesaggistico), ora in esame ai competenti uffici regionali 

• Focalizzare l’attenzione sull’entrata in vigore della L.R. 24/2009 (Legge Casa) e la sua 
applicazione 

• Concludere le pratiche espropriative rimaste ancora pendenti 
 
 
c) LAVORI PUBBLICI 
 
c.1) VIABILITA' E PARCHEGGI  
 
Nell’obiettivo di assicurare alla popolazione una viabilità funzionale alle proprie esigenze si ritiene 
di individuare alcuni interventi riconducibili a:  
 
• Adozione di apposite misure volte a migliorare la sicurezza stradale 
• Miglioramento della sicurezza stradale sulla S.R. n. 20 per Gressan con la prosecuzione dei 

marciapiedi verso la fine del centro abitato 
• Appalto e aggiudicazione dei lavori di viabilità nelle frazioni Ozein-Pos e realizzazione del 

parcheggio in frazione Champessolin 
• Approvazione del progetto esecutivo e appalto dei lavori per la realizzazione della nuova 

viabilità e parcheggio della frazione Caouz-Poyaz 
• Allargamento strada di accesso alla frazione Ferrière da S.R. 47 di Cogne (attualmente a traffico 

limitato con senso unico) 
• Sistemazione e viabilità nella frazione Villetos verso la strada regionale n. 20 per Gressan 
• Ottimizzazione della viabilità e dei parcheggi nelle zone limitrofe al Castello 
• Progettazione e realizzazione dei parcheggi nelle frazioni di Vercellod, Pesse, Vieyes, La 

Cleyvaz 
• Realizzazione dei marciapiedi dal piazzale Bettex verso la frazione Pesse e relativa 

illuminazione. 
• Progettazione e realizzazione, in accordo con la Parrocchia, del parcheggio in prossimità della 

chiesa di Saint Léger a servizio del parco giochi, della Chiesa e della casa di riposo 
• Miglioramento della viabilità nella parte alta della frazione Croux, in corrispondenza 

dell’incrocio della strada verso la Cleyvaz-Pesse 
• Allargamento e sistemazione della strada comunale della Camagne 
• Rifacimento della viabilità verso le località Poignon e Sylvenoire in accordo con la CVA 
• Riqualificazione della viabilità interna e sottoservizi della frazione Pondel: progetto già in parte 

finanziato con fondi regionali 
• Allargamento del tratto della strada dalla frazione Moulins verso il ponte sulla Grand’Eyvia 
• Manutenzione straordinaria della strada di accesso alla frazione di Cerignan 
 
 
c.2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
• Interventi di miglioramento su tutte le criticità presenti nell’intero territorio comunale 
• Studio per la valutazione della possibilità di risparmio energetico sull’intera rete 

dell’illuminazione pubblica e relativo intervento 
• Completamento dell’illuminazione sulla strada dalla frazione Urbains alla frazione Vercellod 



 
 
 
c.3) RETI TECNOLOGICHE 
 
• Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in base alla normativa regionale di riferimento 
• Ottimizzazione del sistema informativo di gestione e controllo delle reti tecnologiche 
• Studio per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la copertura del fabbisogno energetico 

degli edifici comunali. 
• Miglioramento della funzionalità dell’acquedotto Vieyes – Champessolin 
• Prosecuzione della campagna di potabilizzazione per eventuale utilizzo della sorgente “la 

fontana” in località Pondel 
• Approvvigionamento dell’acqua in località Poignon come da accordi in essere con la CVA per 

usi irrigui e domestici 
• Studio per eventuale installazione di impianti di video-sorveglianza nei punti sensibili del 

territorio, finanziabili con L.R. 19/2005 
• Collaborazione con le autorità d’ambito dell’alta valle per la gestione dei ripetitori presenti sul 

nostro territorio in modo da ampliare l’offerta radio televisiva sia pubblica che privata 
 
 
d) TUTELA E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
 
• Aggiornamento, illustrazione ed esercitazioni agli addetti ai lavori per mantenere la completa 

operatività del piano di protezione civile comunale 
• Completamento, manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica comunale 
• Interventi di difesa attiva lungo la viabilità comunale (reti paramassi ecc.) 
• Collaborazione con il Consorzio Miglioramento Fondiario di Gressan e Jovençan per il 

rifacimento e la copertura del canale irriguo Ru Neuf e realizzazione di un eventuale percorso 
pedonale lungo lo stesso, dalla località Saint Léger alla località Orsières 

• Progettazione e realizzazione della nuova sede operativa per il locale Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari in località Ferrière 

 
e) RIFIUTI SOLIDI URBANI E MATERIALI INERTI. 
 
• Particolare attenzione alla gestione del servizio raccolta rifiuti in capo alla comunità montana e 

studio per eventuali interventi migliorativi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata previsti dalle normative di riferimento 

• Gestione e bonifica finale della discarica comunale per i materiali inerti in località Ru Plan e 
studio per nuova concessione in località Cava di Pesse 

 
 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 

• Prosecuzione nella collaborazione con l’ARER (Agenzia Regionale Edilizia Residenziale) per la 
gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica 

• Predisposizione del bando con riferimento all’ultima modifica apportata alla L.R. 28 del 2007 
per graduatoria inerente eventuali disponibilità residenziali negli immobili di proprietà 
dell’ARER sul territorio comunale 

 



 
 
 
 

RAPPORTI CON IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
 
• Prosecuzione della collaborazione tra i Comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco 

stesso, favorendo un turismo ambientale e naturalistico 
• Prosecuzione nella collaborazione attiva con la Fondation Grand Paradis attraverso le diverse 

iniziative promosse 
• Attivazione di una serie di interventi di valorizzazione delle risorse naturalistiche, come ad 

esempio il nuovo percorso attorno alla Grivola, attraverso la partecipazione al progetto “Giro 
Parchi” 

 
 

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO e TURISMO  
 
a) AGRICOLTURA 
      
E’ nostra intenzione operare con il consueto spirito di collaborazione con le associazioni degli 
agricoltori e con i consorzi operanti al fine di favorire la nascita di progetti tesi a rendere sempre più 
dinamica la nostra economia. 
 
• Supporto e collaborazione ai consorzi di miglioramento fondiario e alle diverse associazioni 

agricole per le loro attività amministrative e per le opere di manutenzione delle diverse 
infrastrutture viarie e irrigue 

• Prosecuzione dell’attività di valorizzazione e recupero, attraverso la collaborazione con i 
consorzi, dei fabbricati rurali consortili presenti sul territorio (forni, latterie turnarie, mulini e 
fontanili) 

• Consolidamento dei rapporti di collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino e 
con il Cervim al fine di valorizzare le potenzialità vitivinicole del nostro territorio e per 
l’organizzazione di eventi di richiamo internazionale 

• Valorizzazione delle produzioni agricole del nostro comune attraverso l’organizzazione di 
manifestazioni rivolte all’identificazione e valorizzazione dei nostri prodotti. 

• Individuazione di un idonea sede operativa dei consorzi di miglioramento fondiario 
• Istituzione della “Commissione Verde” con il coinvolgimento delle associazione e degli 

imprenditori agricoli locale per quanto attiene alle scelte riguardati il mondo agricolo ed il 
territorio rurale 

 
 
b) TURISMO, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

• Potenziamento dei servizi turistici in collaborazione con l’Office Régional du Tourisme e  
l’AIAT Cogne – Grand Paradis attraverso la stampa e la diffusione di brochure e materiale 
turistico 

• Eventuale installazione di infopoint a fini turistici 
• Incentivazione del sistema economico e sociale attraverso convenzione con il consorzio di 

garanzia fidi per la costituzione di fondi di rotazione per nuovi investimenti e per l’avvio di 
nuove attività aventi sede nel nostro Comune 

• Prosecuzione nella collaborazione attiva con le varie associazioni che organizzano  
iniziative di attrazione turistica 



• Realizzazioni di itinerari turistici che ripercorrano le tradizioni culturali e storiche del paese, 
quali il castello, il ponte romano, le chiese e le cappelle, i forni, le latterie e i mulini. 

• Prosecuzione del progetto Arc d’Aymavilles focalizzato allo sviluppo turistico del 
comprensorio "Ozein-Turlin-Pila” anche con iniziative a carattere sportivo e turistico nei 
diversi periodi dell’anno 

• Prosecuzione nella realizzazione di corsi dedicati alla valorizzazione dell’artigianato 
tradizionale 

 
 

LAVORI E TEMATICHE IN SINERGIA CON L’AMMINISTRAZION E 
REGIONALE 

 
• Restauro interno del castello 
• Progettazione e successiva realizzazione dei parcheggi interni alla struttura del Castello 
• Definizione delle modalità di gestione del comprensorio del castello e delle strutture annesse 

(Grandze e scuderie) 
• Recupero e valorizzazione della cripta di Saint Léger 
• Adozione del nuovo piano del bacino di traffico 2011-2020 con la particolare attenzione alla 

tratta Pompiod-Aymavilles e Aymavilles-Villeneuve-Saint Pierre. 
• Studio e riqualificazione della viabilità della strada di collegamento Turlin-Pila coinvolgendo i 

comuni di Jovençan e Gressan 
• Studio per eventuale convenzione con gestore discarica privata di materiali inerti in località 

Pompiod 
• Interessamento per lo sviluppo della pista ciclabile 



 
 

ATTIVITÀ E PRINCIPALI OPERE ESEGUITE NELL’ULTIMO MA NDATO 
AMMINISTRATIVO 

  
 
Nel corso di questa legislatura, l’amministrazione comunale ha raggiunto obiettivi davvero 
significativi in diversi settori, facendo ricorso anche ad importanti finanziamenti regionali e statali, 
derivanti da leggi speciali, che hanno contribuito a contenere gli oneri a carico del comune. Ci 
permettiamo di elencarne alcune:  
 

• Ristrutturazione dell’edificio municipale e acquisto del relativo arredo 
• Realizzazione della rotonda giratoria davanti al municipio e costruzione dei marciapiedi 

lungo la S.R. n. 20 di Gressan 
• Riqualificazione dell’area verde adiacente al campo sportivo per passeggiate ed attività 

ludiche 
• Posizionamento del manto in erba sintetica sul campo di allenamento in località Lillaz 
• Costruzione dei marciapiedi dalla piazza comunale al polo scolastico 
• Costruzione dei marciapiedi nell’abitato di Vieyes lungo la strada regionale di Cogne con 

miglioramento viabilità di innesto verso la frazione stessa e realizzazione di una struttura per 
la raccolta dei rifiuti 

• Riperimetrazione dei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso con esclusione dell’abitato 
di Sylvenoire. 

• Costruzione del piazzale in località Belley di Ozein 
• Posizionamento di contenitori Molok interrati per i rifiuti in alcune parti del territorio 
• Completamento dei lavori annessi al polo scolastico e assetto del sagrato della Chiesa di 

Saint Martin 
• Ristrutturazione e recupero del forno di Vercellod e della scuola del villaggio del Pont d’Aël 
• Lavori di manutenzione inerenti il monumento archeologico dell’acquedotto romano del 

Pont D’Aël 
• Approvazione del progetto esecutivo per i lavori del parcheggio di Chapessolin (in fase di 

appalto) 
• Riapprovazione del progetto preliminare  lavori Caouz - La Poyaz 
• Incarico per lo studio di recupero del centro storico di Vercellod 
• Aggiudicazione dei lavori di rifacimento della dorsale principale di aduzione 

dell’acquedotto Turlin - Montbel 
• Attivazione servizio internet ADSL sul territorio comunale 
• Attivazione servizio trasporto Allo -Nuit 
• Realizzazione del nuovo sito turistico www.aymavilles.vda.it inserito nel progetto turistico 

“ARC” di Aymavilles e aggiornamento del sito istituzionale www.comune.aymavilles.ao.it 
(in fase di ultimazione) 

• Bonifica della località Pro di For e realizzazione della superficie destinata ad attività 
tradizionali quali la Batailles des Reines  

• Miglioramento della rete sentieristica e interventi di manutenzione straordinaria in 
collaborazione con il personale dei cantieri forestali 

 
Oltre alla continua collaborazione con le varie associazioni di volontariato, culturali e sportive, 
dal punto di vista sociale diversi sono stati i momenti che hanno caratterizzato e segnato la 
storia della nostra comunità. 



 
• Particolare attenzione alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale 
• Puntuale riccorrenza alle celebrazioni del 4 novembre e del 25 aprile in collaborazione con 

la locale sezione dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci 
• Organizzazione, attraverso le risorse comunali  in collaborazione con l’amministrazione 

regionale, di importanti eventi presso il Castello di Aymavilles quali ad esempio “Chateaux 
Ouverts”, “La pi dzenta Veugne” oppure la partecipazione a diversi eventi organizzati 
dall’Associazione Nazionale Città del Vino, “Expo Vini”, “La Coursa di Bosse” e la serata  
di premiazione del concorso dei vini del Cervim  

• Giornata conclusiva dell’Assemblée régionale de Chant Choral 
• Collaborazione con il locale gruppo alpini per il gemellaggio con la sezione alpini di Rivalta 

Bormida 
• Festeggiamenti in onore degli Amaveullèn che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni 
• Collaborazione finanziaria e organizzativa con tutte le associazioni operanti a vario titolo sul 

territorio comunale 
• Sono state realizzate quattro edizioni di “SOLIDART: musique théatre et bénévolat” 
• In collaborazione con l’AREV sono state organizzate due edizioni di “Alpages Ouverts” in 

località La Pierre. 


