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UNITI PER POLLEIN
Programma elettorale

Unità – Stabilità - Continuità

D

opo cinque anni di intenso lavoro abbiamo deciso di presentarci a Voi chiedendo nuovamente fiducia e sostegno. La lista civica“Uniti per Pollein”vuole continuare con la determinazione e l’entusiasmo che l’ha caratterizzata in questi cinque anni. Nasce da un’alleanza che è garanzia di
continuità e allo stesso tempo di rinnovamento, tra persone di diversa estrazione politica che hanno accettato di mettersi a disposizione in modo attivo per la comunità, in cui tutta la popolazione può riconoscersi.
Vogliamo continuare a lavorare per la comunità di Pollein con lo spirito che ci ha caratterizzati nei cinque
anni trascorsi, con efficacia, trasparenza, semplicità, costanza e spirito di servizio, consapevoli che solo
così si potranno ottenere risultati importanti come quelli che abbiamo realizzato nel corso della legislatura
appena trascorsa, malgrado le difficoltà economiche che in questi anni hanno colpito tutti, famiglie e
pubbliche amministrazioni. A questo proposito, con umiltà e soddisfazione possiamo evidenziare come
l’Amministrazione nel quinquennio trascorso ha governato cercando di amministrare la cosa pubblica in
modo corretto, tenuto conto della difficile posizione economico finanziaria che ha ridotto in modo drastico
le possibilità di investimento; consegniamo alla futura amministrazione un bilancio che ha sempre rispettato
il patto di stabilità, con conti corretti e senza alcun indebitamento.
In tale ambito finanziario, l’azione principale sarà rivolta, per quanto possibile, al contenimento della pressione tributaria, in quanto le politiche tariffarie imposte dal Governo centrale sono ormai giunte a livelli
insopportabili, così come particolare attenzione sarà dedicata alla spesa, ma anche alla ricerca di strumenti
e di opportunità per salvaguardare la solidità economica, la qualità della vita e la coesione sociale nel
nostro Paese.
Siamo convinti che il nostro paese deve essere visto non con gli occhi di un passante ma con gli occhi
di un genitore per cui dobbiamo farlo crescere, accudirlo, educarlo. Questo sarà il compito della nuova
amministrazione, ma non solo, anche di tutti voi, perché il paese è di tutta una comunità e chi opera per
esso opera a vantaggio di tutti. Proprio per questo desideriamo che ogni persona sia partecipe della
“vita” di Pollein. Come abbiamo già sperimentato negli scorsi cinque anni, saremo pronti ad ascoltare i
suggerimenti di ognuno, organizzeremo incontri nei quali ciascuno potrà dire la sua per ciò che concerne
argomenti di particolare rilievo per l’interesse collettivo.
Proprio nell’ottica della continuità, prima di sottoporvi le nostre linee programmatiche per il prossimo quinquennio, ci sembra corretto informare la cittadinanza, in modo riassuntivo e generale, circa i risultati degli
impegni assunti con il programma elettorale approvato dal Consiglio
comunale all’inizio della precedente legislatura (anno 2010). PolperPollein
lein del 2020 dovrà essere più bella, più sicura, più vivibile. Per
questo, il programma elettorale che vi viene presentato è la sintesi
degli incontri con le varie realtà del Comune e il confronto con le
forze che compongono questa lista civica.
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Sono stati portati a compimento
al servizio della collettività:
 telecontrollo sull’acquedotto nonché realizzazione di una microcentralina in
locallità Mazin;
 realizzazione dell’isola ecologica lungo il torrente Comboé, in comproprietà
con il Comune di Charvensod e gestita dalla Comunità montana;
 è stata portata a termine la situazione igienico sanitaria dell’attività ZORA
s.r.l. (tripperia) che causava il problema di emanazione di cattivi odori soprattutto nell’abitato del Grand Pollein;
 realizzazione impianto di videosorveglianza (loc. Saint-Bénin, Municipio, Biblioteca, intersezione S.R. 19 con S.R. 35, confine con Comune di Brissogne,
lato Nord nei pressi del campeggio comunale);
 realizzazione del centro di ritrovo diurno per anziani;
 realizzazione di parcheggi nelle frazioni di Chenière (parte alta), Château;
 lavori di consolidamento della Cappella di Santa Barbara;
 lavori di razionalizzazione della rete fognaria comunale, tratto Capoluogo/Eliporto;
 lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico sito in loc. Capoluogo
comprendente anche il posizionamento sul tetto di pannelli fotovoltaici;
 realizzazione dei locali dedicati alla nuova biblioteca comunale;
 lavori di potenziamento della rete idrica di distribuzione nella parti alte delle
loc. Chenière e Saint Bénin;
 lavori di allargamento della strada comunale interna in loc. Grand Pollein;
 ampliamento del cimitero;
 lavori di manutenzione del marciapiede lungo la S.R. n. 19;
 lavori di adeguamento della normativa sulle barriere architettoniche dell’alloggio del custode e antincendio dei locali del campeggio comunale Les Iles;
 realizzazione di platee nella zona di Grand-Pollein per lo stoccaggio dei reflui
zootecnici;
 rifacimento del sistema di allarme (sirene) della Becca di Nona;
 pulizia delle aste torrentizie;
 installazione del Bancomat all’ingresso del municipio;
 apertura della Farmacia “Envers deux” situata nella zona Autoporto.
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Sono stati avviati i seguenti progetti:
 compartecipazione finanziaria al Consorzio di miglioramento fondiario per la
realizzazione dei lavaori del 3° lotto dell’impianto di irrigazione comprendente anche gli orti e le aree verdi che inizieranno nell’estate/autunno 2015;
 acquisto del fabbricato denominato ex macelleria carni Pollein;
 progetto preliminare dei lavori di adeguamento funzionale del centro sportivo
Grand Place ai fini dell’ottenimento del finanziamento di cui al D.M. del 25
febbraio 2013;
 realizzazione di postazioni attrezzate con contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti della Comunità Montana Monte Emilius inclusi i parcheggi di
Chenière, Chenaux, Drégier, Tharençan;
 lavori di sistemazione e adeguamento del piazzale antistante all’area Grand
Place;
 lavori di riqualificazione del fabbricato ex macelleria carni;
 realizzazione marciapiede in località Saint-Bénin nei pressi dei condomini
Mont-Emilius;
 lavori di installazione di nuovi punti d’illuminazione pubblica lungo la strada
comunale Drégier/Eliporto.
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Agricoltura
L’’agricoltore non è solo imprenditore e lavoratore, ma anche proprietario e custode di un
patrimonio importante. Per tali motivi verranno sostenute ed incoraggiate tutte quelle iniziative tendenti a migliorare la vita ed il lavoro degli agricoltori.
OBIETTIVI
 continuare la collaborazione con il Consorzio di miglioramento fondiario “Terreblanche” dando
piena applicazione alla convenzione stipulata tra le parti nel 2014 che prevede un rapporto di
collaborazione al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia ed alla valorizzazione
del territorio di Pollein attraverso una programmazione delle manutenzioni straordinarie relativamente alle strade poderali site nel comprensorio comunale e le derivazioni irrigue (branches),
al fine di un mantenimento generale ed in particolare la difesa, sotto l’aspetto idrogeologico,
del territorio di Pollein;
 vigilare sui lavori dell’impianto di irrigazione comprendente gli orti e le aree verdi che inizieranno nel corso dell’anno corrente;
 poter realizzare, dopo il trasferimento dei terreni S.A.V. (Società autostrade valdostane) al Comune
di Pollein a seguito di convenzione stipulata il 9 ottobre 1990 più volte sollecitati dall’amministrazione uscente dal 2010, delle platee per lo stoccaggio dei reflui zootecnici nella zona denominata “Paravère” al fine di garantire il servizio agli agricoltori della zona Ovest del nostro
territorio;
 proseguire nell’intento di promuovere i prodotti tipici locali anche mediante l’allestimento di un
mercato a “chilometri zero”, per accogliere i produttori e i trasformatori di generi alimentari e
affini provenienti dal nostro territorio;
 continuare l’impegno a tutelare l’area a valle dell’abitato delle frazioni di Grand-Pollein e PetitPollein, tenuto conto della presenza della discarica regionale;
 sostenere le tradizionali Batailles des Moudzon e delle Reines quali importanti tradizioni radicate
sul territorio;
 promuovere iniziative mirate a stimolare gli operatori verso migliori forme di conduzione agricola per il raggiungimento di una maggiore produttività.
 aiutare gli imprenditori agricoli a trovare soluzioni e finanziamenti (regionali e comunitari) per integrare il reddito con iniziative collaterali all’attività agricola.
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Ambiente e energia
L’ambiente va salvaguardato perché è una risorsa. Al fine di salvaguardare il nostro ambiente
sempre più minacciato sarà nostro compito adottare dei criteri per sensibilizzare la popolazione
attraverso informazioni costanti sulla situazione del territorio. Ne conseguirà un’attenta valutazione delle priorità degli interventi che si intendono mettere in campo.
OBIETTIVI
 promozione di azioni di educazione ambientale, soprattutto a livello scolastico;
 valorizzazione delle risorse della Protezione Civile e del Volontariato al fine di
poter garantire una pulizia costante dei torrenti;
 per la gestione dei rifiuti: vigilanza sui lavori già avviati relativamente alla realizzazione di postazioni attrezzate con contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiuti della comunità montana Mont Emilius e di conseguenza potenziamento della
raccolta differenziata;
 la posa sul territorio di cestini per deiezioni canine con lo scopo di risolvere il
problema della pulizia delle strade e dei prati di soggetti privati;
 tutela idrogeologica del territorio continuando a sensibilizzare l’assessorato regionale competente al fine di dare concretezza all’esecuzione dei lavori sul torrente
Lavod necessari per la tutela della fraz. Grand Pollein;
 incentivare la popolazione sull’importanza di partecipazione all’esercitazione del
piano di emergenza della Becca di Nona al fine di poter rispondere alle esigenze
che il piano di evacuazione prevede;
 promozione della cultura del risparmio energetico e dell’uso di fonti di energia alternative quale soluzione sostenibile allo sviluppo e al progresso;
 progressiva installazione negli edifici pubblici di sistemi di sfruttamento delle
fonti energetiche rinnovabili;
 vigilare affinché venga realizzata da parte di soggetti privati la micro centralina
sull’acquedotto comunale, richiesta dall’amministrazione uscente, in località Marchaussy quale compensazione ambientale a favore del Comune di
Pollein prevista dal D.M. 10 settembre 2010;
 dare continuità a quanto disposto con delibera consiliare n.
32/2012 circa lo spostamento da parte della società
TERNA delle linee elettriche di alta tensione a monte dei
centri abitati.
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Lavori pubblici
Il programma delle opere pubbliche nasce dalla conoscenza dei bisogni della nostra Comunità e rappresenta da un lato la continuità rispetto alle opere impostate o avviate dall’amministrazione in carica, dall’altro le linee di sviluppo del Comune.Tutti gli interventi previsti
saranno graduati nel tempo tenendo conto della disponibilità finanziaria, che come sappiamo,
rimane una incognita considerato l’attuale momento di difficoltà generale. Il programma
dei lavori pubblici si articola in due ambiti principali: la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di nuove opere.
OBIETTIVI
Manutenzioni
 Siamo convinti che il primo compito di una buona amministrazione è quello di mantenere il patrimonio che già possiede. E’ un obbligo morale tenere dignitosamente
ciò che abbiamo. Un territorio ordinato e pulito rappresenta il miglior biglietto da
visita per chi vi giunge e deve essere un piacere per i Polleincioun che lo vivono
tutti i giorni. Pertanto verranno destinate annualmente nel bilancio le risorse necessarie;
 realizzazione del progetto “Segnalazione interventi di riparazione, guasti o
manutenzione sul patrimonio pubblico” attraverso l’invio da parte dei cittadini di
segnalzioni in merito a servizi pubblici, lavori ed altre emergenze del territorio comunale, tramite apposito link sulla home page del sito internet del Comune;
 è di primaria importanza la manutenzione straordinaria degli stabili e dei relativi
impianti:
 Palazzo comunale, importante adeguare lo stabile alle normative vigenti anche in
un’ottica di un risparmio energetico;
 manutenzione straordinaria di alcune strade comunali per migliorare la viabilità
interna;
 continuare a vigilare sulla riduzione della velocità degli autoveicoli con la posa di
ulteriori dossi sulle strade comunali e regionali.
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Nuove opere
OBIETTIVI
 E’ necessario persistere nella sicurezza del territorio al fine di un miglioramento
della vivibilità del paese. Anche se nel triennio 2014/2016 non sono stati previsti
finanziamenti regionali, intendiamo continuare a proporre all’Assessorato regionale
competente l’inserimento nei programmi regionali del progetto di riqualificazione
del centro Paese;
 ristrutturazione dell’edificio ex cooperativa carni Pollein con previsione di un’area
per il ricovero dei mezzi pubblici di proprietà del Comune, di locali adibiti a servizi
quali ambulatori medici, vani destinati alla Posta, ad una Banca nonché ad attività
commerciali, l’installazione di un silos esterno per il deposito del sale per la stagione invernale, la realizzazione di una casa dell’acqua e la realizzazione di una
stazione fotovoltaica per la ricarica di veicoli elettrici;
 realizzazione del collegamento tra il centro del paese e l’area verde Grand Place
attraverso la costruzione di un marciapiede e percorso ciclo-pedonale con la relativa illuminazione pubblica;
 continuare la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica utilizzando la
nuova tecnologia a led al fine di un risparmio energetico, con la possibilità eventuale di sostituire le attuali lampade con lampade a led;
 verifica delle attuali aree di parcheggio ed individuazione di eventuali nuove
aree/esigenze;
 potenziamento della rete idrica al fine di superare le criticità attuali;
 realizzazione di un forno pubblico a legna per la cottura del pane;
 interventi di arredo urbano nelle varie frazioni al fine di rendere più ordinato e
vivibile il territorio.
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Sicurezza
E’ l’emergenza dei nostri tempi. Ordine Pubblico e Sicurezza significa avere il “controllo del
territorio” garantendo al Cittadino Sicurezza e tranquillità.
OBIETTIVI
 Nonostante l’amministrazione uscente abbia già provveduto alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nei punti di entrata e uscita del territorio, nonché
una implementazione di telecamere specifiche a lettura targa, è necessario creare
una più diffusa sorveglianza anche all’interno del paese con l’aggiunta di nuovi
apparati al fine di poter eliminare gli ostacoli che determinano le preoccupazioni
dei nostri concittadini;
 proporremo infine di poter realizzare un tavolo di confronto mensile tra gli addetti
di Polizia Locale dei comuni limitrofi al fine di avere un continuo monitoraggio del
territorio e dell’evoluzione/comportamento della criminalità. E’ per esempio importante sapere se bande di truffatori, rapinatori o topi d’appartamento si stiano
muovendo in certe zone e/o in un certo periodo.

Giovani
Ai giovani dobbiamo dare opportunità di affermazione e realizzazione, di formazione ed
istruzione, contribuire alla loro affermazione personale e crescita culturale.
OBIETTIVI
 E’ nostra intenzione proporre l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
al fine di comprendere a fondo le richieste dei giovani e poterle soddisfare al
meglio. Il CCR è l’ambito in cui affrontare e proporre soluzioni per i problemi dei
ragazzi, imparare a comunicare con gli adulti e a collaborare con loro, mantenere
i contatti con gli adulti del Consiglio Comunale;
 proseguire con la consegna della carta di maturità civica
ai neo diciotenni.
UNITI
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Scuola
La scuola è il luogo per eccellenza per la crescita della persona. L’asse portante della società moderna. Le esigenze in ambito scolastico diventano sempre più importanti e necessarie.
OBIETTIVI
 Rendere sempre più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune (scuolabus);
 riservare crescente attenzione alla mensa scolastica che rimane un punto fermo
di questa alleanza;
 sostegno economico alle iniziative delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria
per le attività di approfondimento didattico
 continuare con l’esperienza positiva della corvée dei sentieri in collaborazione con
gli alunni della scuola primaria

Cultura
L’interesse per la cultura deve prevedere investimenti sia per la promozione del patrimonio culturale del paese che il supporto ai gruppi ed alle associazioni che sostengono
attività culturali. Dobbiamo pensare la cultura come una grande ricchezza.
OBIETTIVI
 La valorizzazione della biblioteca, centro propulsore di iniziative e progetti in
campo culturale;
 portare a termine quanto stabilito nella serie di incontri avuti con i Comuni limitrofi
per l’istituzione della “Maison de la Musique”, per arrivare ad avere la banda musicale. Un progetto ambizioso ma di grande importanza per una Comunità;
 prendere in attenta considerazione tutte le proposte per eventi di carattere culturale provenienti dalle numerose Associazioni a fini culturali presenti sul nostro
territorio;
 porre l’area verde della Grand Place come punto di riferimento per esperienze innovative provenienti da altri ambiti culturali e territoriali;
 continuare con la manifestazione “Le Bourg en fête” al fine di favorire la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del paesaggio.
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Politiche sociali
Considerare le attività di politiche sociali non solo un capitolo di spesa ma un investimento
e una scommessa sul benessere dell’intera comunità.
OBIETTIVI
Dare continuità :
 al nuovo progetto dell’asilo nido di Pont-Suaz
 alle attività organizzate dalla Cooperativa sociale degli anziani per l’autogestione
 al centro di ritrovo diurno per anziani ubicato nel Municipio
 ai servizi offerti ai bambini, ai ragazzi e agli ultrasessantacinquenni, gestiti dalla
Comunità Montana e dall’Envers s.r.l.
 alla convenzione stipulata con la Regione al fine dell’utilizzo di due degli chalet
del “villaggio Lions” per scopi sociali, ciò che consente anche di avere un’entrata
nelle casse comunali utile per fa fronte alle ingenti spese di manutenzione della
struttura
 favorire la partecipazione attiva della popolazione anziana alla vita sociale (coinvolgere i neo pensionati in attività di supporto alle varie necessità della comunità);
 la creazione di un apposito spazio dedicato sul sito del Comune che fornisca le
principali informazioni sulle politiche sociali.
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Sport e tempo libero
Ogni attività che collega il tempo libero alla ricerca di un confronto amatoriale od agonistico
che abbia il fine di integrare la cultura, la vita sociale, il rispetto ed un bagaglio di tradizioni,
deve essere favorito e sviluppato.
OBIETTIVI
 dare continuità al sostegno degli sport già praticati;
 favorire la riqualificazione della zona del campo sportivo;
 promozione di una nuova manifestazione annuale, la Festa dello Sport, in collaborazione con le
associazioni sportive locali e con le scuole, come momento di aggregazione, di incontro, quale
strumento di crescita sociale del singolo e della collettività;
 l’area verde Grand Place rappresenta un importante polmone verde e un’area di sfogo fondamentale per i Polleincioun e per i numerosi frequentatori da fuori porta. E’ pertanto necessaria
una valorizzazione dell’area pur mantenendo la caratteristica principale di utilizzo della stessa
per gli sport popolari.Al fine della sicurezza degli utenti e come prevenzione di atti vandalici è
da considerare importante l’ipotesi di sottoporre l’area a videosorveglianza.
 Per questo è intenzione di valutare tutte le risorse finanziare messe a disposizione dalla Comunità Europea per il recupero delle aree verdi;
 integrare l’area verde a monte della frazione del Grand Pollein con attrezzature ricreative per
bambini;

Turismo
Il turismo è legato alla cura dei luoghi di accoglienza, alla qualità urbana, alle scelte ambientali ed estetiche di un territorio. E’ quindi la somma di molti elementi che devono trovare
un coordinamento nella definizione di obiettivi precisi.
OBIETTIVI
 effettuare una manutenzione costante e curata dell’arredo pubblico e delle aiuole al fine
di rendere sempre più accogliente il paese;
 collaborare con le attività ricettive al fine di poter programmare insieme a loro la destinazione delle entrate relative all’imposta di soggiorno;
 curare la promozione del nostro territorio attraverso brochure informative, cartine del territorio, sito internet del comune, per fare conoscere gli angoli caratteristici del paese;
 continuare con lo sviluppo della sentieristica.
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Bilancio e tributi
OBIETTIVI
 La gestione del Bilancio sarà basata su criteri di trasparenza e chiarezza e sarà
nostra cura informarVi tramite il notiziario comunale circa l’attuazione dei programmi.
 La gestione delle entrate assumerà un’importanza strategica, pertanto sarà nostra
cura provvedere a reperire i finanziamenti necessari anche in ambito comunitario
al fine di poter dare la più ampia realizzazione al presente programma.
 Per facilitare i cittadini, abbiamo intrapreso e vogliamo continuare la creazione
della banca dati utile, in primo luogo per l’invio on line dei modelli di riscossione
e per ogni altra informazione che si renderà necessaria.

Riorganizzazione comunale
e Servizi al cittadino
OBIETTIVI
 Il nostro Comune dovrà adeguarsi a quanto previsto dalla normativa regionale che
disciplina il servizio associato di funzioni e servizi comunali. La gestione associata
dovrà interessare i più importanti e strategici servizi comunali, garantendo un
costante miglioramento della loro qualità e razionalizzazione delle spese.
 In sintonia con queste importanti direttive, l’amministrazione dovrà intraprendere
un percorso funzionale per una completa riforma dei servizi comunali attraverso
una riorganizzazione del personale interno. Sarà una vera e propria rivoluzione
rispetto al passato. Un lavoro molto delicato che la prossima amministrazione dovrà
affrontare.
 A livello di servizi al cittadino riteniamo fondamentale che l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (U.R.P.) dovrà saper soddisfare le necessità degli utenti andando a
fornire, entro un certo limite temporale, risposte esaurienti al fine di semplificare
l’accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese, migliorando il rapporto
con la pubblica amministrazione.
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I NOSTRI CANDIDATI
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Angelo

Enzo Paciﬁco

55 anni • DIPENDENTE REGIONALE
Candidato alla carica di SINDACO

63 anni • PENSIONATO COGNE
Candidato alla carica di VICE SINDACO

FILIPPINI

MAGARINI

2

1

3

4

Edy Italo

Denise

Cristiana

Jean Pierre

45 anni • OPERAIO FORESTALE

24 anni • IMPIEGATA

35 anni • INSEGNANTE

40 anni • DIPENDENTE REGIONALE

BORBEY

ARLIAN

CANESTRELLI

CELESIA

Laureata in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali

5

Consigliere uscente

6

7

Sandra

Aline

Fabrizio

42 anni • IMPIEGATA

25 anni • INFERMIERA - LIBERA PROFESSIONISTA

54 anni • PENSIONATO COGNE

CORTIVO

DALBARD

LONGO

Laureata in Infermieristica
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9

10

11

Giancarlo

Christian

Maura

Luca

60 anni • PENSIONATO

39 anni • DIPENDENTE COGNE

31 anni • INSEGNANTE

49 anni • DIPENDENTE USL

Laureata in Filosofia e in Lettere
Consigliere uscente

Consigliere uscente

MANGLAVITI

MANELLA

MILLET

ACCIAI SPECIALI

Consigliere uscente
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Barbara

SIRNI
38 anni • IMPIEGATA
Consigliere uscente

Raffaella

VICENTIN
33 anni • IMPIEGATA

PERRIER

Committente responsabile: Enzo Livio Carlin

MAGARINI Enzo Pacifico

FILIPPINI Angelo

Domenica 10 maggio 2015
dalle ore 7.00 alle ore 22.00

Vota tracciando un segno (X) sul simbolo con la scritta ”UNITI PER POLLEIN” con candidato sindaco FILIPPINI
Angelo e candidato vice sindaco MAGARINI Enzo Pacifico. Ogni elettore
può esprimere un massimo di 3 preferenze scrivendo il COGNOME ed il
NOME oppure il NUMERO corrispondente al candidato prescelto nelle apposite righe stampate sotto il simbolo.
Ogni eletore può esprimere preferenze
per un numero di candidati non superiore a tre. Nel caso di espressione di
tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso,
pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

