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PROGETTO FUTURO 
Siamo un gruppo di “Tchouillen” che si è unito col desiderio di lavorare con impegno e serietà per 

migliorare il futuro del nostro Paese: noi tutti, infatti, abbiamo i nostri interessi, lavorativi e famigliari, ben 

radicati proprio in questa realtà.  Abbiamo investito, e tutt’ora investiamo qui ogni giorno, il nostro tempo e 

le nostre risorse. La nostra è una squadra formata sia da coloro che già hanno maturato competenze 

amministrative efficaci e significative sul campo, sia da chi si sta avvicinando a questa nuova esperienza con 

passione, preparazione  e voglia “di fare”. Ciò che maggiormente ci accomuna  è il desiderio di operare per 

il conseguimento di un unico fine: amministrare in modo serio, trasparente,  rapido ma – soprattutto – 

efficace, così da poter fornire al Paese le soluzioni,  i servizi e le opere che il paese attende. Proprio per 

questa ragione il programma che troverete qui di seguito non è un semplice elenco di intenzioni e buoni 

propositi, bensì di interventi realistici e tangibili atti a concretizzare quel futuro che La Thuile, a nostro 

avviso, necessita. Naturalmente non tutto è compreso: per questa ragione, fin da subito, ci dichiariamo 

completamente disponibili a ricevere e fare nostri i preziosi suggerimenti e consigli che ognuno di Voi vorrà 

proporci.  

I CANDIDATI – LISTA N. 2 

 

Bovio Ruggero   Sindaco -             Gabriele Bandito  Vice Sindaco 

 

 

 

 

1 -  Berger Roger   Consigliere  

2 - Boche Micol  Consigliere 

3 - Bognier Mirko Consigliere 

4 - Cermenati Adelaide  Consigliere 

5 - Frigo Barbara  Consigliere 

6 - Jacquemod Clementina                          Consigliere 

7 - Jacquemod Louise                                    Consigliere 

8  - Jammaron Perrod Silvano               Consigliere 

9 - Jordan Nicola                                             Consigliere 

10 - Lorenzetti Stefano Consigliere 

11 -Martinet  Antonella  Consigliere 

12 - Martinet  Killy Consigliere 
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SETTORE  URBANISTICO – VIARIO – AMBIENTALE 
 

SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL  CAPOLUOGO 
 

Studio di fattibilità per l’individuazione di eventuali  possibilità di deviare il traffico automobilistico dal 

Capoluogo al fine di creare una zona pedonale,  e nel frattempo,  confronto con l’ANAS per  installare  

sistemi di riduzione della velocità di transito del traffico automobilistico nella tratta urbana. 

Costruzione di strutture pubbliche e/o private in Piazza Cav. di Vittorio Veneto in modo da creare nuove 

iniziative imprenditoriali e servizi turistico/sociali. Così da ottenere  nel contempo quell’effetto “piazza 

di paese” che di fatto manca a La Thuile.  

Sistemazione definitiva e razionale dei marciapiedi del Capoluogo, Bathieu ed Entreves. 

Ammodernamento,dove ancora necessario,   dell’illuminazione pubblica con posizionamento  di nuovi  

lampioni all’esterno del marciapiede in modo da facilitare lo sgombero neve durante la stagione 

invernale ed uniformarne la tipologia sull’intero territorio comunale. 

Spostamento del Mercato settimanale durante tutto l’arco dell’anno in Capoluogo con installazione di 

servizi per il rispetto  delle norme igienico-sanitarie. 

Installazione ad ingresso paese di cartellonistica di segnalazione parcheggi autorizzati per camper e 

relativi posti disponibili in modo da non creare parcheggi “selvaggi” e problemi nella viabilità. 

Particolare attenzione nella gestione dell’arredo urbano e dell’ordine del paese, con particolare 

riferimento alla gestione dei “grandi cantieri”. 

  

SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI 

 

Sistemazione e creazione, ove mancanti, di parchi giochi e/o aree verdi attrezzate in ogni frazione con 

strutture che rispettino e valorizzino la tipicità ambientale. 

Riordino della viabilità all’interno delle Frazioni al fine di facilitare la circolazione. 

Rifacimento e sistemazione della pavimentazione e dell’arredo urbano all’interno delle diverse Frazioni. 

Valorizzazione delle Cappelle Frazionali con installazione di idonea cartellonistica esplicativa e 

pubblicazione di dépliant informativi. 

Sostituzione dell’ormai anacronistico Pont du Caro. 

Potenziamento dei parcheggi frazionali attraverso la creazione di strutture interrate al fine di evitare 

l’ulteriore esproprio di terreni privati e cementificazione del territorio. 

Interessamento presso la Regione per la realizzazione di un  impianto  di illuminazione pubblica ad 

alimentazione fotovoltaica del tratto di Strada Regionale che collega le Fraz. Villaret e Buic. 
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RETE IDRICA E FOGNARIA 

 

A seguito dell’attuale incremento delle unità abitative residenziali e alberghiere si renderà senz’altro 

necessario la verifica della funzionalità di fogne ed acquedotti al fine di porre in atto rapidamente gli 

eventuali interventi di potenziamento e/o razionalizzazione. 

URBANISTICA 

Adeguamento degli strumenti urbanistici (Piano Regolatore) alle nuove normative nazionali e regionali  

ed eventuali sopravvenute esigenze comunali.  

Studio ed approvazione di norme urbanistiche cogenti che regolamentino e limitino le eventuali future 

richieste di sfruttamento delle risorse idriche presenti sul nostro territorio comunale. 

SETTORE TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE 
 

Sistemazione e messa in sicurezza della sentieristica e dei terrazzamenti  del Mont du Parc in modo da 

favorirne la fruizione turistica e la sicurezza degli abitati sottostanti. 

Valutazione dell’opportunità di installare sugli edifici di proprietà comunale pannelli fotovoltaici, solari 

o geotermici al fine di sfruttare le fonti di energia rinnovabili. 

Ottenimento della Certificazione Ambientale del Comune UNI EN ISO 14001 sull’esempio di altri 

Comuni Valdostani  particolarmente attenti alle politiche ambientali. 

Acquisizione e riqualificazione delle zone di proprietà  demaniale. 

Potenziamento della protezione del territorio con l’installazione di nuovi sistemi di paravalanghe, in 

particolare per le zone Buic- Thovex  e strada statale dall’abitato della Grande Golette a Pont Serrand. 

Manutenzione ove necessario di quelli esistenti. 

Verifica e modifica delle modalità di raccolta rifiuti solidi urbani : 

- valutazione dell’esperienza vissuta, tenendo conto delle particolarità ambientali e climatiche 

del nostro paese. 

- Eventuale importazione di esperienze e sistemi di raccolta maturati in comunità a noi vicine per 

caratteristiche. 

- Razionalizzazione dell’organizzazione  ed ampliamento degli orari di apertura del punto di 

conferimento del Villaret  e messa in funzione del nuovo capannone. 

 Razionalizzazione, valorizzazione  ed eventuale riconversione dell’utilizzo dei parcheggi coperti del 

complesso Konver. 

      Definitiva soluzione del problema di ricovero degli automezzi comunali. 

      Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. 

      Predisposizione di pozzetti antincendio  in grado di garantire la funzionalità anche in periodi invernali. 
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 SETTORE  ECONOMICO – TURISTICO 
 

Promuovere e partecipare attivamente alla creazione di una struttura, che comprenda al suo interno tutti 

gli operatori, tesa a sostituire l’A.I.A.T. per  l’accoglienza e l’organizzazione turistica interna al paese. 

Creare e mantenere tavoli di concertazione tra l’Amministrazione Comunale, le Funivie del Piccolo San 

Bernardo,  gli operatori turistici e le varie Associazioni  per lo sviluppo turistico di La Thuile. 

Far si che il Comune diventi parte attiva, insieme a tutti gli operatori del settore turistico, affinchè La Thuile 

possa  rapidamente essere sede di importanti manifestazioni sportive e culturali. 

Valorizzazione del “ prodotto turistico pesca” con interventi che mirino a razionalizzare e potenziare la 

gestione delle preziose risorse locali: Lago Verney, Dora del Ruitor e Verney. 

Creazione di itinerari e mostre che valorizzino le  numerose ricchezze del nostro territorio: 

- Patrimonio Minerario 

- Archeologia e storia Militare, dal Campo del Principe Tommaso ai resti della Seconda Guerra 

Mondiale. 

- Promozione della conoscenza di alcune zone uniche dal punto di vista ambientale: 

o Le piante Fossili di CombaThuillette  

o La Zona Umida del lago Verney  

o La Zona delle rocce Evaporitiche della Theraz 

Studio e promozione di un piatto tipico di La Thuile per l’ organizzazione di una Sagra Enogastronomica. 

Rilancio dello sci di fondo con eventuale sistema di innevamento artificiale e illuminazione serale di 

piccolo anello e ripristino del percorso direzione Promise. 

Rivisitazione piani di trasporto pubblico con reinserimento di itinerari settimanali turistici durante la 

stagione estiva. 

Potenziamento della rete WI-FI , ripetitori televisivi e della presenza all’interno della  rete globale. 

Recupero e valorizzazione della rete sentieristica di “bassa quota” che permetta durante la stagione 

estiva facili passeggiate e, durante la stagione invernale,  lo sviluppo della pratica delle passeggiate con 

le Ciaspole. 

Assistenza all’iniziativa locale in campo commerciale,  artigianale ed agricolo con la messa a disposizione 

di idonei consulenti e dell’apparato amministrativo comunale. 

Incentivazione e supporto alla creazione di attività complementari agli sport invernali ed alle classiche 

attività estive. 

Attivazione di tutte le procedure necessarie per la partecipazione a progetti di interesse finanziati dalla 

Comunità Europea. 
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SETTORE SOCIALE E CULTURALE 
 

Fattiva e concreta collaborazione con le diverse associazioni di volontariato e sportive, al fine di contribuire 

alla realizzazione dei rispettivi progetti. Particolare impegno verrà posto per far si che tutte le Associazioni 

abbiano una sede definitiva  confacente alle proprie esigenze. 

Potenziamento del servizio di assistenza ai bimbi 0 – 3 anni anche attraverso il reperimento di locali più 

idonei allo scopo. 

Collaborazione con le diverse istituzioni scolastiche locali al fine di permettere ai nostri figli nell’età della 

scuola dell’obbligo di godere di ampie e qualificate opportunità formative.  

Verifica della possibilità di sostegno economico a favore degli studenti di scuole superiori e università 

obbligati a risiedere fuori dal Comune per la frequenza dei corsi. 

In questi periodi di drastici tagli ai bilanci adoperarsi affinchè  i servizi sociali e di assistenza presenti sul 

territorio siano mantenuti nel tempo e se possibile potenziati. 

Dislocazione degli ambulatori medici in sedi più agevoli alla fruizione da parte della popolazione anziana ed 

in locali più idonei e decorosi. 

Attivazione Polizza Assicurativa in favore dei  residenti over 65 anni per l’assistenza alla persona ed 

all’abitazione in caso di furti, scippi e rapine. 

Potenziamento dei servizi e delle attività della Biblioteca Comunale. Inserimento sul periodico “Et voilà La 

Thuile..” di periodici resoconti delle attività svolte dall’Amministrazione. 

Agevolare la fruizione delle strutture sportive comunali e private da parte della popolazione residente. 

Supporto nell’organizzazione delle ricorrenze  del nostro paese promuovendo nel contempo  il recupero e 

la salvaguardia delle nostre tradizioni. (Costume locale, Badoche, Festa dei Coscritti, Desarpa , Fiere, Fête 

des Bergers, Festa del Ruitor ecc.)  

Individuazione ed organizzazione di aree destinate allo svolgimento degli Sport Popolari. 

 

 

 


