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La lista “UNITI PER-UNIS POUR CHAMPDEPRAZ” propone agli elettori di Champdepraz un 

progetto unitario, per la ricerca e la realizzazione delle migliori soluzioni finalizzate ad assicurare al 

paese e ai suoi abitanti un ulteriore progresso. 

La scelta della lista unica, frutto dell'accordo tra le forze politiche più rappresentative a livello 

locale UNION VALDÔTAINE, STELLA ALPINA, PARTITO DEMOCRATICO e INDIPENDENTI, rappresenta la 

comune volontà di raccogliere tutte le esperienze e le idee presenti nel paese, garantendo una totale 

collaborazione in tutti gli ambiti della vita del Comune. 

A tal fine vengono individuati i seguenti interventi prioritari: 
 

AGRICOLTURA, AMBIENTE, TERRITORIO e RACCOLTA R.S.U. 
� monitoraggio sistematico dei vari torrenti (Chalamy, Piallon, Lavà, Barmette, Costat), del fiume Dora 

Baltea e delle aree a rischio (movimenti franosi); 

� studio di fattibilità per la posa di sensori di sicurezza nel torrente Chalamy; 

� sollecito, presso l’Amministrazione regionale, per il completamento delle difese spondali lungo il 

fiume Dora Baltea a salvaguardia delle limitrofe civili abitazioni, della zona industriale e delle aree 

agricole; 

� collaborazione con i Consorzi di Miglioramento Fondiario, per il recupero delle zone agricole 

abbandonate sia in un ottica di prevenzione delle alterazioni ambientali, sia di sviluppo di nuove 

colture agricole; 

� valorizzazione delle produzioni agricole locali, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni e 

sagre; 

� sensibilizzazione ambientale della popolazione finalizzata ad incrementare l’educazione del cittadino 

alla raccolta differenziata e miglioramento della fruizione dei cassonetti di raccolta, in attesa della 

definizione da parte della Comunità Montana del piano di sub-ATO (riorganizzazione del servizio di 

raccolta delle diverse tipologie di rifiuto urbano); 

� interessamento, presso i Consorzi di Miglioramento Fondiario e l’Assessorato regionale 

all’Agricoltura e alle Risorse Naturali, per la valorizzazione e il miglioramento degli accessi agli 

alpeggi; 

� tutela e sviluppo delle Consorterie; 

� studio di fattibilità per la realizzazione di una concimaia comunale; 

� riqualificazione della mulattiera “La Corna”; 

� sistemazione, tramite i cantieri della Forestale, dei sentieri: 

- Perrot – Léser – Crestaz-Mouton - Lago Bianco; 

- Lac de Léser - Lac de Panaz; 

- Rù Chevrère - Montjovet (nel tratto La Servaz-Hérin); 

� studio per l’eventuale acquisizione al Patrimonio Comunale dei tratti di strade interpoderali 

costituenti allacciamento alle frazioni comunali; 

� interramento delle linee elettriche in località Chevrère con realizzazione di cabina elettrica e studio 

di fattibilità per interventi analoghi in altre frazioni; 

� messa in sicurezza del tratto lungo la ferrovia; 

� interessamento presso l’Amministrazione regionale ed ENEL TERNA per l’eliminazione 

dell’inquinamento elettromagnetico.  

Attività già programmate dalla precedente Amministrazione comunale: 

� interramento delle linee elettriche in frazione Viering. 
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ISTRUZIONE, CULTURA e POLITICHE GIOVANILI 
� sostegno e collaborazione agli Istituti scolastici, alla Biblioteca Comunale e alle varie associazioni per 

la promozione di attività didattiche, culturali e ludiche; 

� promozione di attività volte alla valorizzazione e salvaguardia del Patois; 

� completamento e valorizzazione del Museo Minerario; 

� studio per l'eventuale recupero e valorizzazione culturale, con progetto europeo e in collaborazione 

con l'Amministrazione regionale, degli immobili e della miniera di Hérin; 

� definizione di una convenzione pluriennale con la Parrocchia per l'utilizzo del salone polivalente in 

frazione Fabbrica; 

� valutazione su possibili scambi e interrelazioni culturali con altri Comuni italiani e/o esteri;  

� creazione di un tavolo di confronto sulle problematiche del mondo giovanile: ascolto delle 

esperienze e delle esigenze, individuazione di progetti per la formazione, valorizzazione delle 

esperienze e sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro; 

� analisi delle esigenze delle famiglie con bambini in età scolare ed eventuale studio di fattibilità per la 

realizzazione di un servizio di pre-scuola.  
 

SANITA’ e POLITICHE SOCIALI 
� studio di fattibilità per il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini dell’ambulatorio 

medico; 

� sostegno all’attività del Centro Anziani e sviluppo di ulteriori iniziative, in collaborazione con la 

Comunità Montana Evançon e i Comuni limitrofi, a favore della Terza Età;  

� mantenimento ed eventuale miglioramento della collaborazione con la Croce Rossa Italiana; 

� realizzazione di servizi igienici per i fruitori del sentiero per diversamente abili in località Chevrère; 

� esame, con la Comunità Montana Evançon, della possibilità di migliorare e potenziare il servizio e 

l’assistenza domiciliare agli anziani; 

� verifica ed eventuali interventi, anche in collaborazione con l’Amministrazione regionale, per il totale 

abbattimento delle barriere architettoniche nei fabbricati di proprietà comunale. 
 

SICUREZZA e SERVIZI AI CITTADINI 
� monitoraggio sistematico del livello di sicurezza pubblica con eventuale potenziamento delle azioni 

finalizzate alla tutela di persone e beni;  

� costante aggiornamento e potenziamento del sito Internet e delle tecnologie informatiche del 

Comune per il miglioramento dei servizi al cittadino; 

� continua sinergia con la Comunità Montana Evançon e i Comuni limitrofi per lo sviluppo del Sistema 

Informativo Territoriale Regionale, dello Sportello Unico delle Attività Produttive e del 

decentramento dell'Agenzia del Territorio (catasto); 

� incentivazione alla costante formazione professionale del personale comunale al fine di assicurare la 

massima efficienza; 

� studio per la realizzazione di un servizio stagionale di trasporto pubblico per la località Chevrère; 

� controllo e costante aggiornamento del Piano di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.); 

� continua collaborazione con il locale distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari e organizzazione di 

iniziative finalizzate a sensibilizzare la partecipazione dei giovani. 
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SORGENTI, ENERGIA e ACQUEDOTTI 
� studio per il miglioramento della captazione della sorgente Teppe di Brenvé ad uso e consumo 

umano; 

� studio di fattibilità per la riqualificazione energetica e lo sviluppo di fonti alternative rinnovabili a 

servizio degli immobili comunali o come risorsa economica; 

� studio di fattibilità per la realizzazione di nuove centraline comunali. 

Attività già programmate dalla precedente Amministrazione comunale: 

� opere sugli acquedotti di Hérin e Chevrère (sorgente Pian d’Hérin e Verdettaz) e Losson, Le Cugnon 

e Crestaz (sorgente Juillet). 
 

TURISMO, SPORT e TEMPO LIBERO 
� ricerca di nuove sinergie con l’Assessorato regionale al Turismo, con l’Office régional du tourisme e 

l’Ente Parco Naturale Mont Avic per la valorizzazione dell’immagine turistica del Comune con 

conseguenti azioni comunicative mirate ad attrarre i turisti di prossimità; 

� potenziare l’utilizzo del sito Internet del Comune in chiave di promozione turistica;  

� valorizzazione, manutenzione ed eventuali migliorie delle aree sportive comunali; 

� valorizzazione delle manifestazioni esistenti ed individuazione di nuovi appuntamenti in 

collaborazione con le associazioni locali; 

� sostegno alle attività delle diverse organizzazioni sportive operanti sul territorio con particolare 

attenzione ai settori giovanili; 

� realizzazione, a seguito di eventuali studi di fattibilità e analisi sui potenziali fruitori, di nuovi 

percorsi o “attrattive turistiche” tra le quali: 

- una pista ciclabile lungo il fiume Dora Baltea; 

- un parco avventura; 

- una via ferrata; 

- un percorso multiuso in località Chevrère con particolare attenzione alla pratica delle racchette 

da neve (in inverno) e del nordic walking (in estate); 

- un campo di tiro; 

- un sito da dedicare all’arrampicata su cascate di ghiaccio; 

- una funicolare/cremagliera di accesso ai laghi; 

- una palestra di roccia in località Mont Ours; 

� valorizzazione della “pineta” in frazione Fabbrica e creazione della Porta di Accesso al Parco Naturale 

del Mont Avic; 

� studio di fattibilità per la realizzazione di un'area campeggio e/o di un'area sosta camper. 

Attività già programmate dalla precedente Amministrazione comunale: 

� realizzazione di un’area polivalente in frazione Fabbrica (sotto la Chiesa). 
 

URBANISTICA 
� adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale al Piano Territoriale Paesaggistico ed alla 

L.R. 11/1998; 

� miglioramento dell’arredo urbano nelle diverse frazioni; 

� intervento presso l’Amministrazione regionale per la modifica della classificazione dell’immobile di 

proprietà comunale all’ingresso della frazione Viering, al fine di realizzare l’allargamento della strada 

di accesso al centro storico; 

� esame della possibilità di erogazione di contributi per la tinteggiatura dei muri esterni delle 

abitazioni nei centri storici; 

� acquisizione, tramite l’Amministrazione regionale, dell’edificio “ex Casa Freydoz” in frazione 

Fabbrica; 

� intervento per la modifica dei confini con il Comune di Montjovet. 
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VIABILITA’ e OPERE PUBBLICHE 
� sollecitazioni, presso l’Amministrazione regionale, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- miglioramento dell’accesso alla Strada Regionale n. 6 (come da studio di fattibilità trasmesso 

all’Amministrazione regionale il 23.09.2008); 

- completamento dei lavori di rifacimento della strada di accesso al Parco Naturale Mont Avic (tra 

cui bivio per Gettaz des Allemands); 

- realizzazione di una circonvallazione in frazione Fabbrica (tra la ferrovia e la centrale) per 

l’eliminazione del traffico dei mezzi pesanti all’interno della frazione; 

- sistemazione e messa in sicurezza della Strada Regionale n. 6 in corrispondenza del sottopasso 

ferroviario e nel tratto tra la centrale e il Capoluogo;   

- regionalizzazione della strada di accesso al Parco Naturale del Mont Avic; 

� riqualificazione del piazzale in frazione La Veulla; 

� realizzazione della strada di collegamento tra le frazioni Capiron e Crestaz; 

� completamento della posa di sicurvia sulla strada di accesso al Parco Naturale del Mont Avic; 

� completamento degli interventi di miglioramento della viabilità interna ai centri storici mediante 

l’esecuzione di lastricati in pietra; 

� prolungamento del marciapiede in frazione Fabbrica sino alla strada per la Laveria; 

� controllo del traffico anche con l’installazione di dissuasori o di apparecchi di rilevamento 

automatico della velocità in un’ottica non punitiva ma di tutela della sicurezza dei cittadini. 

Attività già programmate dalla precedente Amministrazione comunale: 

� realizzazione del marciapiede Fabbrica-Les Sales e Viering e riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica a Les Sales; 

� realizzazione di parcheggi (progetto FoSPI) a servizio delle frazioni Crestaz, Losson, Hérin, Barbustel, 

Lo Pian (2) e Viering; 

� completamento dell’illuminazione pubblica nelle frazioni alte.  

 

Il presente documento è composto da n. 5 pagine compresa la presente.  

 

 

_______________________           _______________________           _______________________ 

 

 

 

_______________________           _______________________           _______________________ 

 

 

 

_______________________           _______________________           _______________________ 

 

 

 

_______________________           _______________________           _______________________ 

 

 

 

_______________________           _______________________           _______________________ 

 


