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BRUNET Michael
Vigile del fuoco
professionista

VOTATE
LA LISTA
N° 1

DAMERI Franca
Pensionata

Consigliere comunale uscente

LAVOYER Ilaria

Dipendente
Assessorato Istruzione e Cultura
Consigliere comunale uscente

TILLIER Rudy

Dipendente
Presidenza della Regione
Sindaco uscente

DUCLY Siro

Cantoniere regionale

Consigliere comunale uscente
Capo Distaccamento Vigili del
Fuoco Volontari

MARIANO Giuseppe MARTUCCI Samuel
Dipendente
dell’Assessorato
Agricoltura e risorse naturali

Tecnico
dei servizi alberghieri

EPINEY Noemi

FAVRE Roberto

Dipendente
Comunità Montana Monte
Cervino

Cantoniere regionale
Assessore Comunale
uscente ai lavori pubblici

NOSSEIN Lorena

RIVIERA Marcello

Infermiera U.S.L
Valle D’Aosta

Dipendente C.V.A
Assessore Comunale
uscente Turismo Sport

P

Cari concittadini/e,
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BILANCIO CONSUNTIVO DI LEGISLATURA 2010/2015

A

la legislatura 2010/2015 è ormai prossima alla scadenza in quanto domenica 10
maggio è prevista l’elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Abbiamo ritenuto importante condividere con tutti voi “pontésans” i risultati
dell’attività politico amministrativa svolta.
VA
N T TO U T
Sono evidenti a tutti le problematiche che interessano i Comuni, a fronte principalmente
della crisi socio economica che speriamo quanto prima veda uno sbocco positivo.
Pur in un momento di difficoltà per tutti, di sostanziali riforme che hanno riguardato tutti i Comuni, abbiamo sempre
cercato di operare con onestà e serietà, impegno quotidiano e vicinanza a tutte le famiglie, soprattutto attraverso
una politica tributaria molto favorevole rispetto ad altre realtà simili alla nostra.
Questo è lo stile che ci ha sempre contraddistinto, poche parole, poche polemiche, ma atti e fatti che di seguito,
seppur in maniera molto schematica e riassuntiva, testimoniano concretamente il lavoro realizzato in questi anni
a servizio della nostra piccola comunità: lavoro che intendiamo proseguire, grazie alla Vostra fiducia, nel
segno dunque della continuità.
Settore tributario
✔ Non si è applicata la Tasi, che
avrebbe pesato ulteriormente
nelle tasche dei proprietari di immobili ma anche degli affittuari;
✔ Sono state applicate le aliquote minime all’Imu ed oltretutto
sono state reintrodotte le esenzioni per i fabbricati dati in comodato d’uso gratuito a parenti;
✔ Si è promosso ricorso al Tar
(Decreto del Sindaco n.1/2015)
contro il Governo nazionale per
la quantificazione dell’extragettito Imu (139.000 euro pagati
dai concittadini e finiti allo Stato
anziché nelle casse del Comune);
✔ Ci si è opposti in prima persona all’ipotesi che il nostro Comune dovesse applicare anche l’Imu
ai proprietari di terreni agricoli e
si è raggiunto l’obiettivo;
✔ Le tariffe per la mensa scolastica sono state mantenute sempre
molto ridotte ed il servizio mensa è stato gestito direttamente
curando sempre la qualità;
✔ Si è continuato a garantire il
servizio doposcuola per i ragazzi
delle scuole medie;
✔ Si è attivato il nuovo servizio
di ludoteca “I piccoli Tsandzon”;

riscaldamento ed ai neo genitori; tà, entrata ed uscita dalla fraz.
Torin) e modificata la viabilità
Settore Lavori pubblici
nella zona della cappella di fraz.
✔ Si è riqualificato ed ampliato Valerod/Banchet;
il Municipio con nuovi e migliori
✔ Si è potenziato il trasporto
servizi alla popolazione (fine lapubblico con la realizzazione
vori prevista nella tarda primadella nuova fermata bus in fraz.
vera);
Tsesanouva;
✔ Si è abbellita e sistemata la
✔ Si è installato il sistema di vinuova piazza comunale divendeosorveglianza nelle vicinantata luogo di ritrovo ed aggregaze del municipio, area sportiva,
zione;
cappella Banchet/Valerod ed ap✔ Si è realizzato un mini parco provato il progetto per l’ulteriore
giochi ed installata nella nuo- potenziamento previsto alle enva piazza comunale la “Casa trate ed uscite del paese;
dell’Acqua San Martino”: vero
boom di utilizzo della nostra ac- ✔ Si è avviata la procedura per
qua non clorata con quasi 200 la realizzazione insieme al Cmf
di una nuova centralina idroeletlitri al giorno erogati;
trica lungo l’adduttrice principa✔ Sono state messe a norma le per l’irrigazione;
e captate nuove sorgenti centrando un duplice obiettivo: Settore agricoltura e saleliminare la criticità derivante vaguardia del territorio
dalla presenza naturale di Nichel
nell’acqua ed aumentando la ✔ Si è razionalizzato l’utilizzo
produzione di energia elettrica dei boschi comunali ed assedella centralina beneficiando gnata la legna da ardere a prezcosì di maggiori disponibilità fi- zi contenuti;
nanziarie;
✔ Sono stati ripristinati in colla✔ Si è dato avvio all’ampliamen- borazione con il Cmf i ruscelli di
to della Microcomunità per an- particolare importanza ed utilità
ziani (fine lavori autunno pros- sociale (Rû de Pessoneille, Rû de
simo) a 42 posti dagli attuali 23; Molinaz) contribuendo a rendere più sicuro tutto l’asse est/ovest
✔ Si è messo in sicurezza il tor- a monte dell’abitato;
rente Molinaz e riaperta la strada comunale lungo Dora rilan- ✔ Si è provveduto alla pulizia
ciando così l’attività commercia- degli alvei di tutti i torrenti;
le ed artigianale;
✔ Si è collaborato con gli orga-

✔ Si è continuato a garantire
tutta una serie di servizi socio
assistenziali importanti per gli
anziani e gli studenti (assistenza
domiciliare, servizio pasto, telesoccorso ed assistenza, trasporti ✔ Sono stati realizzati nuovi
piazzali pubblici e fatta opera di
ecc.);
manutenzione di essi;
✔ Si è mantenuto il “pacchetto anti crisi comunale”, ovvero ✔ Sono stati installati n. 4 dossi
piccoli sostegni economici agli rallentatori nelle zone sensibili
anziani ed invalidi per le spese di del paese (scuole, microcomuni-

differenziata dei rifiuti in località
Prati lungo la S.S. 26, incentivata la pratica del compostaggio
domestico, proceduto a controlli in particolare per sanzionare i
“turisti dei rifiuti” ed ottenuta la
certificazione ambientale;
✔ Si è visitato periodicamente
l’impianto della discarica regionale di località Valloille e monitorata la qualità dell’aria;

Settore turismo sport
✔ Si è realizzato il percorso della
salute con partenza dalla frazione Epiney;
✔ Sono stati curati i sentieri, la
pista ciclabile e la palestra di
roccia;
✔ Si è valorizzato il territorio insieme alla Comunità Montana e
Regione;
✔ Si è promosso il “1° Trail della
Valmeriana”;

Settore culturale e sociale
✔ Sono stati completati i primi
interventi di valorizzazione della Valmeriana: realizzazione del
progetto “Tour delle macine della Valmeriana” e sostegni ad attività letterarie ad esso collegate;
✔ Sono state confermate le
convenzioni in essere con l’asilo
nido;

✔ Si sono sostenute economicamente le iniziative promosse
nizzatori per ospitare il concours dalle scuole (visite di istruzione,
“Batailles des Reines, Batailles corsi, progetti ecc.);
des Moudzons e Rassegna co✔ Si è collaborato con la Parmunitaria del bestiame”;
rocchia e tutte le associazioni
✔ Si è realizzato il nuovo centro di volontariato che operano sul
intercomunale per la raccolta territorio.
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OPERE DA PORTARE A
CONCLUSIONE
❑ Riqualificazione ed ampliamento del Municipio e
nuovi servizi per la popolazione;
❑ Ampliamento della Microcomunità per anziani;

❑ Incontri con la popolazione per informare ed
accogliere suggerimenti
sulle attività dell’Amministrazione;
❑ Aggiornamento e simulazione del piano di protezione civile;

❑ Potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio;
❑ Sistemazione idraulica
del Rû de Pessoneille (Psr
2007/2013);
❑ Messa in sicurezza del
parcheggio in frazione
Tsesanouva;
LAVORI PUBBLICI
❑ Dotazione di pensiline
di copertura presso le fermate dei pullman;
❑ Interventi volti al risparmio energetico presso le
Scuole ed altre strutture;
❑ Realizzazione di parcheggi nei centri storici
ed in altre zone di pubblica utilità;
❑ Sistemazione e manutenzione della rete stradale;
❑ Collaborazione con la
Parrocchia e l’Amministrazione regionale per il
restauro del Santuario di
Santa Croce;

AGRICOLTURA
E SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO
❑ Collaborazione con il
Consorzio di Miglioramento fondiario;
❑ R.s.u. prediposizione
del nuovo appalto di gestione del servizio, azioni
di sensibilizzazione in particolare attraverso le scuole, continuazione nell’incentivare la pratica del
compostaggio domestico;
❑ Decoro urbano e pulizia
dei fondi: predisposizione
di regolamento tipo;
❑ Manutenzioni e ripristini dei sentieri/ruscelli/torrenti più importanti;
❑ Collaborazione e sostegno con i promotori
e volontari del concorso “Batailles des Reines”,
“Batailles di Moudzons”
e “Rassegna comunitaria
del bestiame”;

AMMINISTRAZIONE
❑ Continuazione per
quanto possibile nell’occupazione di lavoratori di
Pontey nell’ambito delle
attività gestite direttamente o indirettamente
dall’Amministrazione Comunale;
❑ Riorganizzazione degli
Uffici comunali;
❑ Potenziamento dei servizi informatici;

TURISMO E SPORT
❑ Valorizzazione del “Tour
delle macine della Valmeriana”;
❑ Supporto agli organizzatori del “Trail della Valmeriana”;
❑ Manutenzione della palestra di roccia, del percorso della salute e dei principali sentieri per passeggiate/fitness/mountain bike;
❑ Coinvolgimento dei ge-

stori di attività commerciali/alberghiere/agricole
nella promozione del territorio;
❑ Gestione del complesso
sportivo di Mésaney;
❑ Sostegno logistico e finanziario alle associazioni
che promuovono lo sport
ed organizzano eventi/
manifestazioni;
❑ Incentivazione alla pratica degli sport tradizionali;
ATTIVITÀ CULTURALI
E SOCIALI
❑
Organizzazione di
eventi/iniziative al fine di
valorizzare la nuova sala
polivalente del municipio
e la nuova piazza comunale;
❑ Sostegni economici alle
fasce deboli della popolazione (anziani, invalidi, famiglie, bambini);
❑ Mantenimento della
gestione diretta del servizio di mensa scolastica;
❑ Conferma della riserva
di posti in essere per il servizio di asilo nido;
❑ Continuazione del progetto “dopo scuola” per i
giovani studenti;
❑ Continuazione del progetto ludoteca “I piccoli
Tsandzon” per i bambini
della scuola primaria;
❑ Sostegni alle iniziative
promosse dalle scuole;
❑ Attenzione e sensibilità
agli orari tra scuola/ferrovie/servizio autobus per
agevolare il trasporto studenti;
❑ Continuazione nella
collaborazione con la Parrocchia e tutte le associa-
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zioni di volontariato per le
varie iniziative;
PROGRAMMA CON LA
REGIONE ED ALTRI ENTI
❑ Realizzazione insieme
al Consorzio di miglioramento fondiario della centralina idroelettrica lungo
l’adduttrice
principale
per l’irrigazione e vendita
dell’energia prodotta;
❑ Rifacimento della rete
distributiva dell’acquedotto e fognature e collegamento dei reflui presso
il depuratore di Châtillon
(Glereyaz);
❑ Realizzazione rotonda
S.S. 26 zona ponte di Pontey;
❑ Controlli e tutela della
salute pubblica in relazione alla presenza della
discarica regionale di Valloille: continuazione dei
monitoraggi della qualità
dell’aria, visite dei Consiglieri comunali, incontri
con la Regione;
❑ Posizionamento di barriere antirumore lungo
l’autostrada per limitare
l’inquinamento acustico
per gli abitanti delle frazioni Bovaye, Lezin e Torin;
❑ Attenzione e sensibilità
verso i progetti finanziati
con fondi europei;
❑ Recupero e ripristino
delle infrastrutture e della
viabilità interna di collegamento tra villaggi;
❑ Potenziamento e valorizzazione della zona industriale / artigianale lungo Dora.

MODALITÀ DI VOTO:
Potete votare nella sola giornata di

domenica 10 maggio 2015,
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dalle 7 alle 23, recandovi al seggio istituito presso la palestra delle scuole muniti di un
documento d’identità in corso di validità e della vostra scheda elettorale (in caso di smarrimento l’ufficio elettorale resta aperto durante tutte le operazioni di voto).

I CANDIDATI
1. BRUNET Michael
2. DAMERI Franca

A

VA

N T TO U T

3. DUCLY Siro
4. EPINEY Noemi
5. FAVRE Roberto

Votate tracciando una croce sul simbolo della

lista n. 1

“Prima di tutto - PONTEY - Avant Tout”
ed esprimete fino a un massimo di 3 preferenze,
scrivendo cognome e nome o semplicemente indicando il numero corrispondente al candidato prescelto. Esprimendo tre preferenze, almeno una
di queste deve indicare un candidato di sesso
diverso (ovvero non si possono indicare 3 preferenze di soli candidati di sesso maschile o 3
preferenze di soli candidati di sesso femminile),
pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

6. LAVOYER Ilaria
7. MARIANO Giuseppe
8. MARTUCCI Samuel
9. NOSSEIN Lorena
10. RIVIERA Marcello
11. TILLIER Rudy

CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE
VENERDÌ 8 MAGGIO - ore 18,30
presso “Locanda Castagneti” fraz. Lassolaz

Committenti: Tillier Riccardo - Favre Silvano

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
E DEI CANDIDATI
VENERDÌ 24 APRILE - ore 20,30
presso Ristorante “Ué Cien” fraz. Torin

