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COMUNE DI OYACE 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA 
“POUR OYACE” 

Elezioni comunali del 10 maggio 2015 
 

 
La lista è contraddistinta dal simbolo: un cerchio con bordo nero e sfondo rosso recante al suo 
interno la ‘Tornalla’, mezza luna e la scritta ‘POUR OYACE’. 
 
“POUR OYACE” è una lista di persone che mettono insieme Esperienza e Rinnovamento, 
condividendo ideali e valori, moralità e trasparenza, impegno e correttezza. Requisiti, tutti, che sono 
condizione imprescindibile per amministrare il nostro comune ponendosi al servizio dei Cittadini. 
Partiamo da queste basi per chiedere la fiducia ai Cittadini di Oyace alle elezioni comunali del 10 
maggio 2015. 
 
I candidati della lista si propongono di perseguire un progressivo miglioramento delle condizioni di 
vita, del benessere socio-economico e culturale della comunità, in armonia con il territorio e con 
l’ambiente, promuovendo l’informazione e il dialogo con il cittadino. 
 
Vogliamo dare concretezza a queste convinzioni mettendo insieme l’esperienza di chi ha già 
amministrato il Comune nell’ultimo quinquennio con il rinnovamento portato e rappresentato da 
volti nuovi, forze fresche e preziosa risorsa per il futuro del paese. 
 
L’impegno che vogliamo prendere insieme è quello di amministrare favorendo e ricercando 
l’armonia tra tutte le componenti della nostra comunità. 
 
La straordinaria crisi dell’economia e della società del consumismo che sta interessando l’Europa e 
anche la nostra piccola comunità, le politiche di contenimento della spesa che hanno colpito in 
modo massiccio i bilanci dei comuni con, in aggiunta, la crisi politica delle promesse che poche 
volte vengono mantenute, devono portare ad un nuovo modo di concepire qualsiasi programma 
elettorale. 
 
Il Programma elettorale non può più essere considerato un libro dei sogni ma si deve inserire nella 
realtà e proporre solo ciò che è realmente possibile, pesando progetti e previsioni con le reali 
possibilità date dalla dotazione economica del Comune. Non potrà dunque essere un programma 
faraonico; come la storia ci ha sempre insegnato, si rivelerebbe assolutamente irrealizzabile. 
Dovrà essere, invece, una concreta proposta, attenta ai molti fattori che influenzano la qualità della 
vita dei cittadini di Oyace assicurando il mantenimento quantitativo e qualitativo degli attuali 
servizi essenziali. 
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Siamo, quindi, pronti a presentare un programma elettorale realistico contenente interventi necessari 
per la cui realizzazione sarà necessario reperire anche finanziamenti di privati e fondazioni bancarie 
e/o accedere a fondi europei e statali. 
 
Le azioni che si intraprenderanno saranno, quindi, volte a fare sì che gli abitanti di Oyace possano 
trovare una maggiore efficacia e efficienza nei servizi di cui  si avvalgono tutti i giorni: dall’acqua 
potabile alle fognature, dall’illuminazione alla raccolta dei rifiuti, dalle attività giovanili 
all’assistenza agli anziani, dalla viabilità all’ambiente, dalle discariche alle aree verdi, dallo sport 
alla scuola ed alla cultura. 
 
L'impegno sarà improntato a far sì che “l’esistente” funzioni al meglio e sia solo un punto di 
partenza, cioè la base su cui impostare i nuovi e significativi progetti che mirano allo sviluppo 
socio-economico e culturale della Comunità di Oyace. Un’azione amministrativa improntata 
principalmente verso quelle azioni che potranno garantire una vivibilità decorosa ed una dotazione 
ottimale dei servizi, al fine di sopperire a quelle difficoltà ambientali e territoriali che tutti noi 
dobbiamo affrontare risiedendo in una piccola realtà di montagna. 
 
 
"Croire pour vouloir, vouloir pour reussir” 
 
 
Partendo da questi presupposti i candidati di “POUR OYACE” espongono idee e proposte per i 
prossimi 5 anni con il seguente programma: 
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ATTIVITA’ GENERALI 
Le recenti norme adottate dall’Amministrazione regionale hanno imposto ai Comuni l’obbligo 
dell’esercizio associato di alcune funzioni e servizi comunali, nei seguenti ambiti:   
• territoriale regionale, mediante convenzioni tra tutti i Comuni e a seconda del caso il CELVA, 

il Comune di Aosta o l’Amministrazione regionale; 
• territoriale sovracomunale, per il tramite dell’Unité des Communes valdôtaines; 
• territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali; 
• territoriale comunale. 
Queste nuove disposizioni comporteranno un dovere implicito ed ineludibile per ogni candidato che 
dovrà adoperarsi per guidare il comune in un percorso non breve, seppur già avviato, di profonda 
riforma, riorganizzazione ed innovazione dell’assetto della gestione dei servizi e del territorio. 
Su questo tema ci proponiamo la massima attenzione affinché il futuro modello organizzativo della 
forma associata e/o convenzionata dei servizi sia improntato alla riduzione dei costi organizzativi e 
finanziari in capo alle Amministrazioni comunali e alla razionalizzazione e al miglioramento della 
qualità dei servizi resi ai cittadini. 
 
In particolare si dovrà: 
� partecipare attivamente nell’amministrazione della futura Unité des Communes valdôtaines 

Grand Combin per svolgere, in forma associata con gli altri Comuni, le funzioni e i servizi 
comunali ad essa conferiti quali lo sportello unico degli enti locali (SUEL), i servizi alla persona 
(assistenza domiciliare e micro comunità, assistenza agli indigenti, assistenza ai minori e agli 
adulti, scuole medie e asili nido, soggiorni vacanze per anziani, telesoccorso e trasporto di 
anziani e inabili), i servizi connessi al ciclo dell’acqua, i servizi connessi al ciclo dei rifiuti e il 
servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie, nonché tutti quelli che 
in futuro le saranno trasferiti, in applicazione delle norme sulle autonomie locali o su decisione 
dei comuni associati; 

� realizzare l’unificazione delle attività rientranti nelle funzioni e nei servizi comunali da svolgere 
in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni quali l’organizzazione 
generale dell’amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale, la 
gestione finanziaria e contabile (ufficio ragioneria), l’edilizia pubblica e privata, la pianificazione 
urbanistica e la manutenzione dei beni immobili comunali (ufficio tecnico), la polizia locale e la 
biblioteca, mediante la costituzione di uffici associati o la delega dell’esercizio delle funzioni ad 
un solo comune associato;  

� favorire l’aggiornamento del personale dipendente e degli amministratori, mediante la 
partecipazione a corsi e convegni, per valorizzarne la professionalità  ed essere sempre pronti a 
soddisfare le richieste degli utenti e della comunità più in generale; 

� mantenere costantemente aggiornato il sito internet dell’Amministrazione comunale per facilitare 
l’accesso degli utenti e di tutte le associazioni operanti sul territorio alle informazioni sull’attività 
amministrativa (delibere e regolamenti adottati) e fornire tutte le informazioni di carattere 
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turistico per la promozione del territorio comunale perché una buona amministrazione si vede 
solo con la trasparenza della sua azione; 

� implementare la comunicazione telematica e sensibilizzare i contribuenti all’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione elettronica consentendo ai cittadini di accedere ai servizi (richiesta 
di documenti, istanze, ecc..) direttamente da casa tramite “web” attivando un’azione di sostegno 
per tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere alle nuove tecnologie; 

� mantenere aggiornata la banca dati del comune nell’interesse degli utenti – contribuenti; 
� cercare continuativamente nuove fonti di finanziamento, con particolare attenzione ai programmi 

e/o bandi che la Comunità Europea propone, al fine di cogliere le opportunità per il comune di 
Oyace e di conseguenza realizzare le opere necessarie per il progresso del paese sotto ogni 
aspetto, da quello strutturale a quello culturale; 

� instituire nel sito istituzionale del comune un “forum” per permettere, previo accreditamento, 
alla popolazione di offrire all’amministrazione idee, proposte, consigli e/o esprimere eventuali 
critiche;  

� verificare costantemente le esigenze relative alla viabilità, agli accessi ai villaggi, ai parcheggi, 
alla fognatura, all’illuminazione pubblica, alle colonnine antincendio e  alla segnaletica, 
individuando i vari interventi,  in collaborazione con la popolazione, e garantendo una corretta 
fruizione dei servizi. 

 
 
URBANISTICA. 
Lo strumento urbanistico nelle sue linee generali dovrà avere come obiettivo la salvaguardia del 
territorio tramite la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale e lo sviluppo 
economico, attraverso il potenziamento del settore agricolo e l’incremento turistico. 
Il P.R.G.C., sulla base anche delle osservazione formulate dai cittadini a seguito dell’avviso di 
avvio dell’iter per l’adeguamento dello stesso avvenuto nel mese di giugno 2014, dovrà recepire i 
seguenti indirizzi di base: 

• privilegiare il recupero dei fabbricati esistenti, al fine di evitare la ruderizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, applicando tutte le agevolazioni previste anche di carattere 
economico; 

• prevedere l’inserimento e/o soppressione, su richiesta specifica dei cittadini, di alcune aree 
edificabili; 

• garantire gli interventi migliorativi e di bonifica sulla maggior parte delle sottozone di tipo E 
(agricole); 

• consentire la localizzazione di piccole attività artigianali di nicchia nelle aree già 
antropizzate e già utilizzate ad usi specifici, quali la residenza e le attività rurali; 

• ottimizzare i servizi minimi alle frazioni prevedendo la realizzazione dei parcheggi 
mancanti; 

• agevolare chi intende procedere alla delocalizzazione delle attività rurali presenti nei centri 
storici; 
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• agevolare l’installazione e l’uso di impianti per la produzione di energie alternative 
indispensabili per la salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza di approvvigionamento 
energetico. 

 
I candidati intendono portare a conclusione l’iter  di adeguamento-revisione del Piano Regolatore 
Generale Comunale, addivenendo all’approvazione dello stesso entro la fine dell’anno 2015. 
 
 
AMBIENTE e TERRITORIO. 
La caratterizzazione e la protezione dell’ambiente e del territorio diventano  azioni prioritarie al 
fine della pianificazione degli interventi di protezione e risanamento ambientale.  
Una Comunità che protegge e valorizza il territ orio in cui vive dimostra grande senso di 
responsabilità. 
Per questo è necessario unirsi per: 
• riorganizzare, in collaborazione con l’Unité des Communes valdôtaines Grand Combin e sulla 

base delle indicazioni imposte dall’Amministrazione regionale, la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani incentivando la raccolta differenziata e avviando la raccolta della frazione organica, 
privilegiando il compostaggio domestico; 

• risolvere a medio termine la problematica relativa allo smaltimento e allo stoccaggio del letame  
mediante la realizzazione di una platea per il conferimento dei reflui zootecnici; 

• completare gli interventi di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose e versanti gravanti sui 
centri abitati e sulle strade; 

• integrare i sistemi di protezione da valanghe o slavine;  
• completare il riassetto idraulico dei torrenti e sostenere la manutenzione degli stessi per la 

sicurezza dei villaggi e del territorio (torrente sopra l’abitato di Le Bouioz e torrente Veyne); 
• realizzare tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti ed impianti per la valorizzazione, 

manutenzione e cura delle foreste, al fine di preservare, rafforzare o ripristinare le funzioni 
ecologiche e protettive delle stesse e sostenere la loro biodiversità; 

• provvedere al recupero ambientale dei siti compromessi, quale il muro della pista forestale; 
• completare l’azione di interramento delle linee elettriche e telefoniche; 
• completare la sistemazione delle aree limitrofe della “Tornalla”, ivi compresa la sua 

illuminazione, e promuovere un sistema di fruizione del patrimonio paesaggistico e culturale 
delle medesime;  

• completare la riqualificazione urbana e viabile dei villaggi, con rifacimento della segnaletica 
verticale ed orizzontale, e sostituire progressivamente le recinzioni stradali con elementi più 
caratteristici di un paese di montagna, qual è Oyace; 

• adeguamento a basso consumo degli impianti di illuminazione pubblica, mediante la graduale 
sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led; 

• valutare l’opportunità di realizzare impianti per la produzione di energie alternative 
indispensabili per attuare la via dell’eco-sostenibilità del territorio ed il risparmio energetico e 
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avviare studi di fattibilità per verificare la possibilità di realizzare impianti di biogas, di 
concerto con i comuni limitrofi e attraverso investimenti privati e/o fondi europei; 

• incentivare l’azione di pulizia delle strade comunali e consortili, delle aree prative marginali 
alle aree boscate e del territorio in generale, mediante l’istituzione delle corvée. 

 
 
AGRICOLTURA. 
L'agricoltura è vita. L'agricoltura significa economia. L'agricoltura è anche allevamento. Nella 
cultura locale l'agricoltura è una tradizione per cui è necessario promuovere e incentivare azioni 
mirate quali: 
• garantire una fattiva e produttiva collaborazione al consorzio di miglioramento fondiario Mont 

Morion e alle altre forme di aggregazione e cooperative, al fine di creare quelle sinergie 
necessarie per lo sviluppo e il sostegno dell’attività agricola nonché per la manutenzione del 
territorio; 

• ripristinare e mantenere la viabilità rurale e i sentieri funzionali all’attività agraria e/o turistica; 
• sollecitare la realizzazione, da parte della Regione, del nuovo collettore fognario della 

Valpelline od in alternativa realizzare interventi di ampliamento e potenziamento dell’impianto 
di depurazione per consentire il trattamento dei reflui del caseificio, che porteranno notevoli 
risparmi per i soci della cooperativa relativamente ai costi di smaltimento; 

• aiutare le associazioni di settore per la realizzazione di manifestazioni zootecniche  quali le 
rassegne ed il combattimento dei manzi; 

• favorire l’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche proseguendo nell’iniziativa “Io mangio 
valdostano” realizzata dal CELVA. 

 
 
SPORT, TURISMO e TEMPO LIBERO. 
Il turismo è la pratica della conoscenza e dell'istruzione ed è un agire sociale, un consumo di vita. 
Un territorio pieno di significato, così come è quello montano, deve puntare sul turismo 
responsabile, cioè quel turismo attuato nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture. 
Ecco perché si parla di turismo e sport insieme! senza dimenticare lo svago! 
La lista "Pour Oyace" ha intenzione di: 
• ottimizzare gli impianti del centro polivalente e allestire attrezzature per la pratica di esercizi 

all’aria aperta; 
• sostenere la Pro Loco nella realizzazione di manifestazioni e attività ricreative, principalmente 

legate alla tradizione locale; 
• valorizzare e mettere in rete, con le risorse comunali e private limitrofe, l’area della “Tornalla” 

e le valli di Verdona, Vessona e Verdzignola, interessanti mete per un escursionismo di qualità; 
• recuperare, nel medio termine, degli spazi da destinare ad attività ricettiva (dortoir), culturale 

e/o sanitaria nell’ex albergo Otemma, nella parte di proprietà comunale; 
• collaborare con le strutture territoriali preposte alla promozione turistica del comprensorio; 
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• sostenere le Associazioni sportive radicate sul territorio, quale lo  sci club Bionaz-Oyace, o i 
gruppi che con le loro attività promuovono la diffusione della pratica sportiva anche quale 
momento di aggregazione tra i giovani. 

 
 
OPERE PUBBLICHE. 
Le opere pubbliche sono realizzate a spese della collettività dal Comune per essere fruite 
indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento di un pubblico interesse. 
La lista "Pour Oyace" intende: 
• ultimare i lavori di realizzazione della nuova autorimessa interrata per i vigili del fuoco 

volontari, di ampliamento della centrale termica con funzionamento a “pellet” e di rifacimento 
del manto di copertura del tetto del municipio, per cui l’Amministrazione nel 2014 ha ottenuto 
un finanziamento dallo Stato partecipando al “Programma 6000 campanili”;   

• completare l’azione intrapresa negli anni passati e riguardante l’infrastrutturazione dei villaggi 
attraverso la realizzazione di aree destinate a parcheggio quale, nel breve periodo, la 
realizzazione di un’autorimessa/parcheggio coperto in località Vernosse e in località Le Closé; 

• realizzare un percorso pedonale di collegamento del villaggio di Pied de la Ville con la 
costruenda autorimessa, dotato di relativo impianto di illuminazione; 

• completare la posa delle tubazioni del gas in alcune frazioni; 
• riprendere e/o proseguire i contatti con l’Amministrazione regionale per la realizzazione dei 

seguenti interventi: 
1. miglioramento della viabilità lungo la S.R. 28 con allargamento e rettifica della carreggiata 

stradale in alcuni tratti critici e pericolosi; 
2. realizzazione della pista forestale di accesso agli alpeggi di proprietà comunale di 

Verdzignola; 
3. realizzazione del collettore fognario della Valpelline, che dovrebbe consentire il 

collegamento del depuratore con l’impianto di Brissogne; 
• garantire tutti gli interventi manutentivi sulle reti principali di acquedotto e fognatura, in attesa 

del passaggio del Servizio al subATO competente, e sulla rete viaria comunale, il tutto 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

• realizzare il collegamento all’acquedotto comunale della frazione del Prelé, in accordo con il 
comune di Valpelline e previo finanziamento dell’intervento da parte dell’Amministrazione 
regionale, per il tramite del BIM; 

• promuovere la copertura della rete internet ad alta velocità, e comunque di tutti i più moderni 
sistemi di telecomunicazione, dell’intero territorio comunale stimolando i vari operatori della 
telefonia e delle radio-telecomunicazioni ad utilizzare i  nuovi siti attrezzati; 

• valutare l’opportunità di riclassificare alcune strade veicolari, al fine di ottimizzare gli 
interventi infrastrutturali sulle medesime.  
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CULTURA E BENI DI INTERESSE STORICO. 
La lista "Pour Oyace" ritiene che la comunità abbia un bagaglio di conoscenze ritenute 
fondamentali e che debbano essere trasmesse di generazione in generazione. E non solo, ci sono 
anche azioni che possono permettere di far conoscere il contesto sociale. E', quindi, ritenuto 
importante: 
• organizzare eventi culturali sul territorio direttamente o in collaborazione con l’Unité des 

Communes valdôtaines Grand Combin, la Proloco,  la Commissione Biblioteca e la Parrocchia; 
• promuovere e favorire, in collaborazione con la biblioteca comunale, la Proloco e varie 

associazioni, privilegiando le onlus e/o quelle a carattere volontario il cui introito si limita al 
rimborso delle spese vive, la realizzazione di corsi, progetti, conferenze a tema su argomenti 
diversi, attività mirate anche allo sviluppo di abilità manuali, di competenze linguistiche e 
nell’ambito delle nuove tecnologie e altre forme di socializzazione per i giovani e gli adulti,  
tenendo conto delle richieste dei cittadini; 

• collaborare con l’Istituzione scolastica per la realizzazione di progetti che valorizzino le 
tradizioni locali e le conoscenze del territorio anche attraverso la produzione di 
testi/pubblicazioni da destinare alla pubblicizzazione del territorio e alla diffusione della cultura 
locale; 

• favorire, per il tramite dell’apposita commissione, tutte le azioni necessarie per realizzare 
scambi  proficui e forieri di nuove conoscenze ed esperienze reciproche di carattere turistico, 
culturale, sportivo con il gemellato comune svizzero di Vex; 

• promuovere itinerari culturali e naturali per valorizzare il nostro patrimonio storico (Tornalla, 
Ponte della Betenda, forni, mulini) e paesaggistico (zona di Chalambé); 

• proseguire nella partecipazione ai vari progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera per 
una valorizzazione culturale del Comune, luogo di significativo interesse. 

 
 
SOCIALE (SERVIZI PER GLI ANZIANI, I GIOVANI E LE FA MIGLIE). 
Il servizio sociale prende in carico i cittadini in difficoltà. Il Comune deve intervenire con 
opportuni provvedimenti per favorire l’integrazione di minori, anziani e disabili, promuovendone 
una vita autonoma, erogando prestazioni ricorrenti  e attivando interventi per la valorizzazione  
dell'individuo anche nella vita sociale. 
Per questo la lista "Pour Oyace" intende: 
• garantire e migliorare i servizi, i momenti ricreativi e di socializzazione con particolare 

attenzione al mondo giovanile e della terza età; 
• organizzare incontri, attività ricreative, spettacoli, gite per le persone anziane per favorire la 

loro partecipazione alla vita collettiva; 
• garantire l’assistenza sanitaria di base, sia domiciliare che in strutture comunitarie; 
• assistere in modo adeguato e puntuale le situazioni di disagio segnalate dagli organi preposti; 
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• favorire l’accesso dei giovani a tutte le iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, 
abitualmente erogati in altri centri del territorio della Comunità, mediante svariate forme di 
sostentamento; 

• concedere forme di sostentamento alle famiglie numerose mediante riduzione delle quote di 
partecipazione ai servizi erogati dal comune. 

 
Il presente programma elettorale redatto per le elezioni comunali del 10 maggio 2015 viene 
accettato e sottoscritto da tutti i candidati della lista “POUR OYACE”: 

 

BREDY  Michela: _________________________________ 

CHENAL Fabrizio Ernesto: _________________________________  

CHENAL Germain: _________________________________ 

CHENAL Gilberto: _________________________________ 

CLOS Stefania: _________________________________ 

DOMAINE Remo: _________________________________ 

FAVRE Angelo: _________________________________ 

FAVRE Sandro: _________________________________ 

LANDRY Leone: _________________________________ 

MILLIERY Cinzia Esterina: _________________________________ 

PETEY Roberto: _________________________________ 

  

 


