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Cosa faremo…………… 

Programma legislatura 2010-2015 

TURISMO 

INFRASTRUTTURE 

Utilizzo e valorizzazione delle infrastrutture già in opera, studio di fattibilità 
per adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche della 
biblioteca, creazione di una via ferrata e potenziamento della palestra di roccia 
(Crètes), potenziamento del parco giochi, creazione di uno snow-park. 

Ultimazione delle infrastrutture legate al poligono, promozione di azioni mirate 
al suo sfruttamento anche nel periodo estivo.  

Sfruttamento del “Marais Vivier” per escursioni guidate, recupero e 
valorizzazione della zona delle “Vecchie Miniere”. 

SENTIERISTICA 

Manutenzione dei sentieri di alta montagna con integrazione della segnaletica 
preesistente attraverso la posa di pannelli esplicativi alla partenza di ogni 
sentiero con l’obbiettivo di promuovere e semplificare il turismo 
escursionistico. 

Manutenzione e pulizia dei sentieri di collegamento fra i nostri villaggi e 
creazione di nuovi percorsi come il “Tour dei Forni” e il “Tour delle Cappelle ed 
Altari”. 

Garantire la sicurezza dei sentieri che conducono ai vari rifugi e bivacchi, e la 
valorizzazione del nuovo bivacco “Bionaz-Chentre”. 



UUUNNN’’’AAATTTTTTEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   BBBIIIOOONNNAAAZZZ   

GRANDI PROGETTI 

Portare a termine il “progetto navigabilità della diga”.   

Proseguire con i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada per 
Places Moulin. 

Riqualificazione paesaggistica, ambientale e urbanistica della zona adiacente la 
Diga con creazione di nuovi parcheggi, aree servizi e aree verdi. 

Prosecuzione della collaborazione con gli amministratori della Val d’Hérens: 

-  per la creazione di un’Oasi della Biosfera, nel territorio di confine tra le 
due valli, di interesse mondiale con il riconoscimento dell’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità; 

- per la promozione turistica tramite la continua adesione ai Tours (des 
Grands Barrages, du Cervin) 

-  per l’organizzazione di importanti eventi “trasfrontalieri” come Collontrek. 

VARIE 

Creazione di una nuova guida ove siano segnalati, oltre ai sentieri e ai tours i 
servizi e tutte le informazioni utili per i turisti che frequentano il nostro 
Comune. 

Sostegno economico agli operatori turistici per la creazione di un “Pacchetto 
Bionaz” che preveda di potenziare l’offerta turistica con la collaborazione delle 
Aziende Agricole presenti sul territorio; organizzazione di eventi estivi con la 
collaborazione delle associazioni (Escursioni guidate, Concerti, Proiezione di 
diapositive, manifestazione con i Terranova e feste di Paese) e invernali con la 
collaborazione dello sci club (Gare di fondo e biathlon, giochi sulla neve, 
passeggiate ed escursioni con le “ciaspole”). 
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LAVORI PUBBLICI 

ENERGIE RINNOVABILI 

Studio sulla possibilità di sfruttamento delle energie rinnovabili in particolare 
concentrando la nostra attenzione sulle acque e sul vento al scopo di generare 
energia elettrica. 

SERVIZI 

Ultimazione dei lavori di posa dell’impianto per la fornitura centralizzata di gas 
fino alle frazioni basse del Comune da Lexert a Places e attivazione del servizio 
da Dzovennoz a Lo Vianoz. 

VIABILITA 

Lavori di ampliamento della sede stradale da Ley a Chez les Merloz. 

Individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio nelle frazioni di Chez-
Chenoux, Perquis, Dzovennoz. 

VARIE 

Valorizzazione e riqualificazione dell’ingresso del Paese, nelle frazioni  Places e 
Chentre con interramento delle linee aeree, posa di nuovi punti luce e interventi 
sull’arredo urbano.  

Messa in sicurezza della zona interessata dalla frana del Pessey. 

Realizzare un sistema di monitoraggio e previsione rischio valanghe in 
collaborazione con lo stato svizzero sfruttando fondi europei. 
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SOCIALE 

Abbattimento delle barriere architettoniche presso la biblioteca comunale. 

Sostegno alle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio. 

Mantenimento dei momenti di aggregazione: gite, soggiorni mare, cene o pranzi e 
creazione di nuove attività in comune per le famiglie e gli anziani. 

Valorizzazione e potenziamento delle attività organizzate dalla Biblioteca 
Comunale tramite la creazione di manifestazioni e la promozione del territorio 
attraverso escursioni guidate, laboratori tematici per bambini, proiezioni di 
filmati ecc... 

 

AGRICOLTURA 

Collaborazione con i comuni della Valpelline per lo studio e la realizzazione di un 
impianto di trattamento dei reflui zootecnici al fine di produrre energia 
elettrica.
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Cosa abbiamo fatto…………… 

Programma legislatura 2005-2010 

Punti sviluppati completamente 

 Garantire  informazione  e  trasparenza  alla  cittadinanza  circa  l’operato 
dell’Amministrazione Comunale ; 

 Dare nuovi stimoli alla vita sociale e culturale del nostro paese sostenendo 
le attività delle varie associazioni culturali e sportive presenti; 

 Promuovere  interventi  a  favore    dei  nostri  anziani,    affinché  siano  loro 
assicurati  servizi  efficienti    di  assistenza  ,    con  particolare  attenzione 
all’organizzazione di momenti di aggregazione ; 

 Focalizzare  il  nostro  impegno  per  garantire  il  massimo  supporto  alla 
Famiglia, ai giovani e alle persone più deboli e svantaggiate ;  

 Valutare  la possibilità di  costituire   un parco naturale atto a proteggere e 
valorizzare  le  risorse  naturali  presenti    nell’alta  valle  di  Bionaz nonché  a 
promuovere e incentivare il  turismo naturalistico; 

 Procedere,  con nuovi e  importanti  interventi, alla messa  in  sicurezza della 
strada comunale  di Place‐Moulin, alla riqualificazione e valorizzazione della 
zona adiacente la diga  e allo sfruttamento a fini turistici dell’invaso ; 

 Ultimare la sistemazione del poligono di biathlon, realizzare uno snow‐park 
e  il ricovero per il battipista  in zona Lexert; 

  Attuare tutti gli accorgimenti necessari a rendere più funzionale  la pista di 
fondo, promuovendone l’utilizzo anche nei mesi estivi ; 

 Rendere più accoglienti  i nostri villaggi riservando particolare attenzione al 
potenziamento  dell’acquedotto,  all’interramento  delle  linee  elettriche  e 
telefoniche, alle opere di pavimentazione, alla realizzazione di marciapiedi e 
all’arredo urbano in genere; 

 Assicurare  il  controllo  e  la  gestione  del  territorio,  nonché  la  messa  in 
sicurezza delle zone a rischio ; 

 Procedere  al  pagamento  degli  espropri  eseguiti  dall’Amministrazione 
Comunale e non ancora regolarizzati ; 

 Promuovere  presso  l’Amministrazione  Regionale  interventi  di  messa  in 
sicurezza  della strada regionale n. 28, in particolare nei tratti maggiormente 
pericolosi dei Comuni di Valpelline, Oyace e Bionaz. 
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Punti sviluppati parzialmente 

 Garantire  la  massima  attenzione  ai  problemi    del  settore  turistico 
assicurando,  in  particolare,  la  puntuale  manutenzione  dei  sentieri  già 
esistenti, nonché  la realizzazione di nuovi percorsi attrezzati e di un parco‐
giochi per bambini ; 

 Recuperare    e  valorizzare    zone  e/o  edifici  interessanti  dal  punto  di  vista 
naturalistico,  storico  e  turistico, tra  cui   le  vecchie miniere,  la  palestra  di 
roccia di Crêtes e realizzare una via ferrata nella zona di Crêtes ; 

 
Punti non sviluppati 

 Ristrutturare la biblioteca comunale e realizzare il salone polivalente in fraz. 
Dzovennoz ; 

 Realizzare la discarica per materiali inerti in località Croux ; 
 Garantire  la  massima  attenzione  ai  problemi  del  settore  agricolo 
realizzando,  in particolare,    la pesa pubblica,  risolvendo  il problema  dello 
smaltimento del letame e garantendo la manutenzione dei sentieri ; 

 
Lavori già eseguiti e non previsti nel programma 

 Autorimessa in frazione Lexert con parcheggio sovrastante di 30 posti auto 
 Parcheggio  in  località  Prelé  con  40  posti  auto  (inizio  lavori  nel  corso 
dell’anno 2010) e creazione dell’accesso all’area pic‐nic 

 Realizzazione del nuovo bivacco Bionaz/Chentre nella zona del Luseney 
 Rifacimento dell’area pic‐nic 
 Realizzazione del sentiero di collegamento tra le sponde est e ovest del lago 
Lexert e rendendolo fruibile alle persone diversamente abili 

 Realizzazione  dei marciapiedi  rifacimento  illuminazione  pubblica  e  arredo 
urbano  lungo  la  regionale  tra  l  località  Prelé  –  Lexert  – Dzovennoz  (inizio 
lavori nel corso dell’anno 2010)  

 Recupero  e  riqualificazione  paesaggistica  dell’area  umida  denominata 
Marais Vivier in località Places 

 
Leggenda 

  Punto sviluppato completamente 

  Punto sviluppato parzialmente 

  Punto non sviluppato 

  Lavori già eseguiti e non previsti nel 
programma 

 


