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L I L L I A N E S
E L E Z I O N I
C O M U N A L I
10 MAGGIO 2015
COME SI VOTA: Si traccia una Croce sul simbolo
LILLIANES EN AVANT LILLIANES EN AVANT, LISTA N° 1
Ogni elettore ha fino a tre preferenze da esprimere vicino al
simbolo ma è bene ricordare che bisogna rispettare la PARITA’
DI GENERE. Ciò comporta che se si esprimono tre preferenze
nella scheda elettorale NON si possono indicare tre uomini o
tre donne ma SI devono indicare o due uomini e una donna o
due donne e un uomo.
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DANIELE DE GIORGIS
UNION VALDOTAINE
27 maggio 1975
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MIRELLA VALLOMY
INDIPENDENTE
11 maggio 1965
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MONICA OMENETTO
UNION VALDOTAINE
16 febbraio 1972
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COGNOME E NOME
______________________
COGNOME E NOME
______________________

GIAN PAOLO GASSINO

COGNOME E NOME
______________________

INDIPENDENTE
14 ottobre 1979
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2. Mirella Vallomy: è residente a Lillianes. Ragioniera, svolge la mansione di Cancelliere presso il Giudice di Pace
di Aosta. Dal 2002 è segretario tesoriere dell’Associazione Culturale “Ou Greuseu” di cui è anche l’attuale Presidente.
3. Monica Omenetto: Consigliere comunale uscente, è residente a Lillianes ed è impiegata contabile-amministrativa presso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina con sede a Fontainemore.
4. Gian Paolo Gassino: Consigliere uscente, è residente a Lillianes. Docente precario di matematica è Segretario
del Consorzio di Miglioramento Fondiario l’Envers di Lillianes.
5. Alessandro Vallomy: è residente a Lillianes.
6. Leo Vallomy: è collaboratore presso VerdiAlpi di Verres, Presidente della sezione dell’ Union Valdôtaine di Lillianes e volontario soccorritore abilitato in 118.
7. Federico Giacosa: Assessore uscente, è dipendente delle Poste Italiane in qualità di Direttore.
8. Stefania Ballot: è residente a Lillianes laureata in Scienza Forestali e Ambientali è libera professionista in campo sportivo.
9. Barbara Lazier: Consigliere uscente, è residente a Lillianes ed è assistente museale presso il Forte di Bard.
10. Aurelio D. Vallomy: Assessore uscente è residente a Lillianes ed è dipendente regionale presso l’Assessorato
Agricoltura in qualità di perito di zona (Valle del Lys, Pont-Saint-Martin e Donnas).
11. Alessandro Jans: residente a Lillianes è dottore Forestale, funzionario regionale presso l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali in qualità di istruttore tecnico presso la struttura Sistemazione Montane.

Committente responsabile Raffaele Clerin - Materiale autofinanziato dai candidati

1. Daniele De Giorgis: Sindaco uscente, residente a Lillianes, è laureato in scultura presso l’Accademia Albertina
e docente precario abilitato di Arte e Immagine nelle scuole secondarie di primo grado, scultore attivo in campo
nazionale e internazionale è stato presidente della Fondazione M. Ida Viglino e dell’Istituto Musicale Pareggiato.

FEDERICO GIACOSA
UNION VALDOTAINE
29 maggio 1981
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AURELIO D. VALLOMY
UNION VALDOTAINE
7 aprile 1961

ALESSANDRO VALLOMY
INDIPENDENTE
12 maggio 1986
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STEFANIA BALLOT
UNION VALDOTAINE
23 dicembre 1982
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ALESSANDRO JANS
UNION VALDOTAINE
18 dicembre 1973

LEO VALLOMY

UNION VALDOTAINE
4 febbraio 1970

9

BARBARA LAZIER
INDIPENDENTE
3 marzo 1978

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

Sostegno e compartecipazione a iniziative previste dall'Associazione Allevatori.

Individuazione di soluzioni per migliorare la viabilità e la sicurezza nel nostro centro storico (parte delle risorse già impegnate).

Messa a punto di soluzioni per lo smaltimento del letame (già stanziate le risorse per la progettazione di un deposito temporaneo comunale).

Realizzazione della via pedonale - ciclabile lungo le sponde del
Lys dal Le They-Dessous al Le Chichal (zona ex Rascard Lys) (ora
prevista nel piano regolatore).
Miglioramento della captazione delle acque e ristrutturazione di
alcune prese alle fonti alte (progetto già redatto a Grande Vera e
Stouba).
Potenziamento dell'edificio scolastico e delle strutture contestuali:
progettazione e realizzazione del marciapiede che collega la
scuola all’area di sosta e di manovra adiacente alla cooperativa il
Riccio (parte delle risorse già impegnate) .
Riqualificazione del centro storico con la realizzazione di parcheggi a servizio del borgo e realizzazione di interventi di decoro
urbano.
Interventi di allargamento, miglioramento, e messa in sicurezza
di alcuni tratti, dell'attuale rete viaria comunale (es studio del miglioramento dell’ accesso al bivio per la strada “Santa Margherita”).
Ultimazione delle fasi progettuali e realizzazione del vallo a difesa della linea elettrica, della strada Intercomunale LillianesFontainemore,di parte dell’abitato del They e della strada regionale
(già terminato lo studio di fattibilità).
Mantenimento e ristrutturazione di alcune opere idrauliche forestali.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle e lungo le strade comunali (risorse già stanziate).
Progettazione e realizzazione di alcune aree di sosta in frazioni
che ne necessitano (es. la Barbiat, Vers Riasseul, Crest; alcune
risorse già impegnate).
Riqualificazione della zona antistante la Chiesa in località Fey
tramite l’acquisizione dei terreni tra i due ponti (fondi già impegnati).
Restauro e riposizionamento in luogo più pregevole e decoroso
del monumento ai caduti ( vicino alla chiesa nei prati in loc. Fey da
acquisire, fondi già impegnati) con il conseguente miglioramento
della visibilità di manovra in entrata e in uscita dal ponte verso la
strada regionale.
Interventi di consolidamento e ristrutturazione del campanile.

A favore di produzione di energia pulita, del risparmio e l’ottimizzazione dei costi concernenti lo smaltimento delle deiezioni, in collaborazione con gli enti in accordo (enti appartenenti all’Unité des
Communes): studio di fattibilità ed economicità, per gli utenti, della
realizzazione di una centrale comunitaria di produzione di biogas.
Realizzazione di un peso pubblico per autoveicoli in collaborazione
con i comuni dell’ambito territoriale ottimale.
Stabilizzazione e/o rimozione di massi pericolanti.
IN COLLABORAZIONE CON I CONSORZI DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Mantenimento delle mulattiere utilizzate e ripristino di quelle di maggiore utilità pubblica.
Ricerca di possibili strategie per consolidamento dei versanti instabili e per recupero dei terreni incolti (rifacimento dei muri a secco ...).
Interventi di manutenzione per la percorribilità delle strade esistenti.

TURISMO E SPORT
Azioni di sostegno allo sviluppo turistico sul territorio comunale.
Realizzazione di un sito internet specifico e mirato all’offerta
paesaggistica, turistica e culturale di Lillianes (risorse già destinate).
Individuazione e realizzazione di percorsi di interesse escursionistico e/o culturale.
Cooperazione con i comuni limitrofi, con l’Unité des Communes e con le Associazioni Sportive per migliorare l'offerta sportiva/
ricreativa:
progettazione (risorse già impegnate) e realizzazione di una pista
da fondo.
Realizzazione del progetto: “ski nature” che prevede l'individuazione e la pubblicizzazione di itinerari invernali da percorrere con
ciaspole, snow, sci d’alpinismo, …
Valorizzazione del sito archeologico del Pian de Sourchere e di
altri luoghi di interesse storico/culturale.
Ottimizzazione dell'area Ghier come luogo ricreativo.
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Mantenimento dei servizi rivolti alle persone non autosufficienti
(P.D.Z.).

ARTIGIANATO, ATTIVITA COMMERCIALI, IMPRESE,
COOPERATIVE

Per ogni nuovo nato erogazione di un contributo per l’acquisto di
beni di prima necessità (fondi già impegnati).

Attuazione di strategie volte al mantenimento delle attività commerciali operanti sul territorio.

Acquisto di un defibrillatore con relativo corso di formazione abilitante per gli operatori.

Sostegno allo sviluppo delle attività produttive e commerciali.
ISTRUZIONE E CULTURA
Attuazione di tutte le strategie possibili rivolte all’ottimizzazione e al
mantenimento delle attività scolastiche .
Stretta collaborazione con il dirigente scolastico e il corpo docenti
per incrementare il rapporto tra scuola e territorio e sostenere alcune
iniziative laboratoriali a favore degli allievi.
Realizzazione di una pubblicazione concernente il riordino del prezioso archivio storico comunale (fondi già stanziati).
In collaborazione con le associazioni operanti sul territorio, promozione e valorizzazione dell’operato espressivo, creativo, artigianale e
culturale.
Sostegno alla scuola di scultura e attivazione di laboratori artistico artigianali (intaglio, disegno, ricamo …)

Rinnovo dei “voucher” per il lavoro a chiamata (fondi già impegnati).
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI
Il volontariato è un'indispensabile risorsa che va sponsorizzata
e sostenuta. L’amministrazione intende sostenere e collaborare
con tutte le associazioni di volontariato operanti nel comune: “Pro
Loco”, “Ou Greseu”, “Fiour di Moun”, “Vigili del Fuoco”, “Alpini ed
ex Combattenti” e “Quatres Communes”.
AMMINISTRAZIONE
Ottimizzazione dei servizi comunali.
Cooperazione nell’ambito territoriale ottimale per il potenziamento e l'attuazione dei piani di sviluppo locale in partenariato e/o con
progetti finanziabili con fondi europei.
Divulgazione pubblica dei lavori e delle attività svolte o in corso
d’opera.

