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QUINQUENNIO 2010-2015 

 
 
 

POLITICHE PER IL TERRITORIO E LE OPERE PUBBLICHE 
 
 

 Struttura da destinarsi a bar, ristorante e mini market in frazione Verrand 

 Centralina idroelettrica La Thuile/Torrent Società Valdigne Energie 

 Interventi riequilibrio rete acquedottistica L.R. 13/2008 

 Ampliamento del cimitero con la realizzazione di cappelle e loculi per tumulazione a seguito 

della cremazione (cinerari)  

 Creazione di una nuova discarica comunitaria per materiali inerti 

 Rifacimento illuminazione pubblica strada  Route Panoramique in frazione Verrand  

 Ristrutturazione e ampliamento Ex latteria in capoluogo da destinarsi a “Baby Club” 

 Realizzazione parco giochi in frazione La Balme 

 Interventi congiunti con la Diocesi di Aosta e la Parrocchia per il restauro e risanamento 

conservativo degli  edifici di culto 

 Acquisto vecchio fabbricato termale 

 Realizzazione parcheggio pubblico in località Semana capoluogo 

 Realizzazione parcheggio area adiacente stazione ferroviaria 

 Realizzazione parcheggio in frazione Champex 

 Realizzazione parcheggio in frazione La Balme 

 Sistemazione viabilità interna e realizzazione nuovi parcheggi in frazione Verrand (FOSPI) 

 Riqualificazione strada Allée de la Gare (accesso stazione ferroviaria) in capoluogo 

 Allargamento strada l’Arjoula in frazione La Balme 

 Sistemazione strada “Ancienne Route de Morgex” in frazione Palleusieux 



 Sistemazione viabilità in capoluogo con la creazione da parte dell’A.N.A.S. di una rotonda 

sulla SS n. 26  

 Realizzazione di un’area camper comunitaria in capoluogo Loc. Fontaè  

 Realizzazione progetto sulla viabilità Progetto Life+2009 - TASMAC coofinanziato con 

fondi europei 

 Interventi sugli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al conseguimento di risparmio 

energetico nel rispetto dell’ambiente  

 Ristrutturazione Casermette in Loc. Semana - capoluogo da destinare a centro attività 

sportive e ricreative 

 Realizzazione alloggi a destinazione sociale ai sensi della L.R. 26/10/2007, n° 28 - 

Fabbricato “ex Rettui” in frazione La Balme 

 
 

POLITICHE SOCIALI  ED EDUCATIVE 
 
 

 Realizzazione di iniziative di prevenzione e lotta al disagio adottando, ove possibile, 

correttivi ed agevolazioni nella determinazione delle tariffe dei servizi pubblici e nel calcolo 

delle tasse ed imposte comunali. 

 Collaborazione con la Comunità Montana Valdigne Mont Blanc e la Parrocchia per attività 

sociali per gli Over 65 (assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni marini 

e termali, gestione microcomunità)  

 Organizzazione di serate culturali. 

 Ottimizzazione degli interventi al fine di migliorare la qualità dei servizi, sia per quanto 

riguarda la refezione scolastica che per i servizi di trasporto 

 Incentivare la collaborazione con l’Istituzione scolastica 

 
 

POLITICHE PER I GIOVANI E PER LO SPORT - TURISMO 
 
 
 Realizzazione progetto Interreg ALCOTRA/CEE Plan intégré transfrontalier de l’Espace 

Mont-Blanc Projet n. 6 - Saveurs d’Hauteurs - coofinanziato con fondi europei 

 Organizzazione di attività ludico educative rivolte ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra 

i 6 e i 14 anni 

 Realizzazione percorsi per racchette da neve 

 Illuminazione cascata dell’Orrido 

 

 



 Accordo di programma con l’Office Régional du Tourisme per l’apertura punto 

informazioni regionale 

 Sostegno alle attività ricreative, sportive, agonistiche e alle associazioni locali 

 Realizzazione di un percorso didattico di valorizzazione ambientale sul futuro sentiero 

dell’orrido in realizzazione sul lato sinistro orografico 

 
 

POLITICHE PER LA SICUREZZA E LE RELAZIONI CON I CITTADINI 
 
 

 Aumento degli investimenti per l’innovazione tecnologica e l’informatizzazione di 

avanguardia nelle strutture dell’Amministrazione comunale 

 Installazione impianti di videosorveglianza nei punti strategici del territorio 

 
 

POLITICHE PER L’AMBIENTE E L’AGRICOLTURA 
 
 

 Sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario  

 Sostegno ad associazioni Agricoltori per attività ordinarie e straordinarie  

 Recupero antichi forni e mulini delle frazioni   

 Sistemazione sentieristica comunale 

 Realizzazione punto distribuzione acqua 

 Organizzazione di manifestazioni promozionali legate al territorio e all’agricoltura (Combat 

Batailles des Reines) 

 
 

URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
 

 Adozione definitiva variante P.R.G.C. - Revisione Piano Regolatore Generale 

 Inserimento di area in zona C3 (zona stazione) con destinazione a nuova stazione forestale 

 Individuazione di aree nel P.R.G.C. con destinazione prima casa ed edilizia convenzionata 

 Accordo di programma tra R.A.V.A. e Comune per la riqualificazione della piscina 

regionale 

 Ampliamento Domaine skiable Arp Arpetta Youla 

 
 
Letto e sottoscritto da tutti i componenti della lista. 
 
 
Pré-Saint-Didier, il  
 



 
 
 
 
UVA Alessandra       BIELLER Riccardo Piero 
 
 
 
BELFROND Ruggero Giuliano     BONOMETTI Sabrina 
 
 
 
BRUNO Valentina       CHEVALIER Cristina 
 
 
 
CHEVALIER Loredana      FONTE Vincenzo Marco  
 
 
 
GAGLIANONE Mario      GRANGE Marcello Giuseppe 
 
 
 
GRANGE Marco       GRANGE Ottavio Augusto 
 
 
 
MARINO Erik       ROSSI Luca Maurizio 
 
 
 
ROTA Massimo 
 
 


