
Programma 
 

Agricoltura- Ambiente- Tutela del territorio 
Recupero, valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale: 
 

• Adesione e collaborazione a iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, storico e architettonico presenti sul territorio comunale 
(mulattiere, fontane, edifici di pregio, beni comunitari ecc) 
 

• Collaborazione con Enti, Associazioni e Consorzi di miglioramento fondiario 
operanti sul territorio 
 

• Prosecuzione nei lavori di regimazione delle acque superficiali (pulizia degli alvei, 
attraversamenti per il deflusso delle acque. ecc) 
 

• Adesione a misure del programma di sviluppo rurale  
 

• Ultimazione della mulattiera Ville de Perloz in direzione Colleré 
 

• Completamento mulattiera Versé loc. Tour d’Héréraz 
 

• Ripristino della mulattiera in località Rive loc. Tour d’Héréraz per renderla 
percorribile con piccoli mezzi 

 

 

Lavori pubblici- Urbanistica- Viabilità 
 

• Ultimazione strada Boschi (2° lotto) 
 

• Messa in sicurezza del Capoluogo 
 

• Allargamento dei tornanti della S.R.1 da Pla-de-Brun al Capoluogo  
 

• Costruzione di nuove aree parcheggio nelle frazioni di: Estellé, Estellé de Crestaz, 
Mignot, Chamioux, Marine e Guieret 
 

• Rifacimento acquedotto e tratti di fognatura in località Plan-de-Brun 
 

• Posa e sostituzione di barriere stradali lungo le strade comunali 
 

• Bitumatura tratti strade comunali 

 

Interventi atti a migliorare i servizi nel Capoluogo e nelle 
varie frazioni : 

 



• Installazione punti di illuminazione pubblica con tecnologia a LED; un prodotto a 
energia verde che rispetta l’ ambiente con un notevole risparmio economico 
 

• Prosecuzione nella messa a norma della rete antincendio 
 

• Installazione di nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio comunale 
 

• Manutenzione della rete idrica e fognaria in collaborazione con SubAto 
 

 

Tradizioni- Cultura- Attività sportive 
 

• Salvaguardia e promozione della diffusione delle tradizioni 
 

• Pianificazione, sviluppo, diffusione di attività culturali (visite museali, attività di 
ricerca, studi tematici ecc) per la salvaguardia del patrimonio storico- etnografico 
del comune 
 

• Valorizzazione e promozione delle bellezze naturali e storiche presenti sul territorio 
attraverso attività organizzate e manifestazioni sportive 
 

• Collaborazione con Pro Loco e Associazioni operanti nel settore dello sviluppo del 
turismo locale. 

 

Servizi 
 

• Attenzione e impegno per il mantenimento dei servizi minimi alla popolazione 
(mezzi pubblici, ufficio postale, scuola primaria e dell’infanzia, ambulatorio medico) 

 

Lavori già finanziati in attesa di realizzazione 
 
• Costruzione pista Places 

 
• Compimento di due nuove aree parcheggio in località Plan de Brun 

 
• Realizzazione di due nuovi parcheggi interrati; uno sito in località San Rocco e 

l’altro in loc. Barmette (progetto 6000 campanili) 
 

• Raccolta acqua in loc. Plan de Brun. 
 

• Posa selciato mulattiera accesso Madonna della Guardia 
 

• Finanziamento a Consorzio di Tour d’Héréraz per un’area di manovra in loc. 
Cavallé 
 



• Costruzione di un nuovo tratto di sentiero in località Madonna della Guardia tratto 
alta via n. 1	  
 

• Completamento impianto illuminazione pubblica a LED loc. Capoluogo e Madonna 
della Guardia	  
 

• Messa a norma della fossa Imof loc. Capolugo e realizzazione area di manovra	  
 

• Posa sicurvia in loc. Barmotte - Bioley 
 

• Costruzione di cellette ossarie- cinerarie e riqualificazione del pavimento in porfido 
presso il cimitero di Tour d’ Héréraz 

 
• Recupero sala ex ricovero Creux-Porté 

 


