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COSA VOGLIAMO REALIZZARE
◼ continuare ad erogare servizi rispondenti alle richieste dei cittadini attraverso una struttura pubblica moderna;
◼ utilizzare le nuove tecnologie e i social network come Facebook e Twitter per dialogare con i Quarteins e

coinvolgerli nelle decisioni amministrative come fatto per questo programma;
◼ i principi fondamentali che guidano
la nostra attività, come nella scorsa
legislatura, sono SERIETÀ, CHIAREZZA e CONDIVISIONE.

DISPONIBLITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI
◼ la democrazia di prossimità può
contribuire a migliorare ed accelerare il processo decisionale nella convinzione che il “muro contro muro”
sia una strategia improduttiva oltre
ad essere una sterile politica del
passato;
◼ riteniamo importante continuare
con l’esperienza delle Consulte (organismi composti da cittadini ed
amministratori) per creare un dialogo costante con la propria cittadinanza;
◼ creare una nuova Consulta “Bilancio e Fisco Comunali” con cui condividere preventivamente i provvedimenti su tasse comunali e bilancio al fine di contenere la pressione
fiscale di nostra competenza e aumentare la trasparenza della finanza comunale;

◼ istituire una nuova Consulta nelle
materie di innovazione tecnologica
e energia;
◼ accorpare la Consulta “Ambiente
e Agricoltura“ in un’unica Consulta
“Agricoltura, Ambiente e Turismo“.
Le Consulte saranno quindi quattro:
“Famiglia e Politiche Sociali“; “Agricoltura, Ambiente e Turismo“; “Innovazione Tecnologica ed Energia“;
“Bilancio e Fisco Comunali“;
◼ per migliorare il dialogo con i Quarteins, continueremo l’organizzazione annuale di visite ed incontri degli
amministratori sul territorio per verificare l’attuazione dei programmi e
raccogliere consigli;
◼ creare sul sito comunale una “piazza democratica” con l’attivazione di
un forum sui problemi amministrativi del comune;
◼ mantenere la reperibilità degli assessori comunali h. 24, tramite il
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numero 0165 76 18 00 (centralino
del Comune), per le emergenze
che possono interessare la nostra
comunità;
◼ migliorare la democrazia interna e
l’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, eleggendo il Presidente del Consiglio Comunale, che
svolgerà le sue funzioni (finora svolte dal Sindaco) a titolo gratuito senza gravare sul bilancio comunale.
◼ mantenere un comportamento di
rigore e parsimonia contabile sul
tema “costi della politica” come
previsto dalle normative vigenti.
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ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Un sistema efficiente deve coniugare
capacità individuali e sistemi di informatizzazione funzionali, per poter
incrementare efficienza e qualità dei
servizi oltre che benessere organizzativo e individuale, è necessario quindi:
◼ impostare un programma di informatizzazione e digitalizzazione del
Comune, per incrementare la trasparenza attraverso la partecipazione, la condivisione e la comunicazione, ma anche la semplificazione
delle procedure;
◼ predisporre studio di fattibilità per
diffondere tra la popolazione del
Comune la posta elettronica certificata (PEC) e la firma elettronica.

mpre per
con noi se urs pour
toujo
avec nous
U
PO

Candidato Sindaco

Candidato Vice Sindaco

UIT À

ACHERON
Eugenio

SI N

TIN

AR

OV

Aosta, 3 febbraio 1961
Dirigente regionale
Sindaco uscente

R QUAR
T

RIN N

BAROCCO
Giovanni

Quart

ELLA CO

N

Aosta, 18 ottobre 1960
Geometra - Libero professionista
Vice Sindaco uscente

1 BRULARD Jean Paul

2 DELLA SCHIAVA Eloise

3

Torino, 8 novembre 1984
Libero professionista

Aosta, 25 ottobre 1969. Impiegata
di banca - Consigliere uscente

Aosta, 6 maggio 1985. Infermiera
Pronto Soccorso
Indipendente

DESANDRÉ Cristina

4 DUFOUR Cinzia

5 FEDER Luca

6 FIORI Paolo

Aosta, 25 marzo 1963
Assistente scolastica

Aosta, 5 febbraio 1982
Fisioterapista - Consigliere uscente

Aosta, 4 marzo 1964. Funzionario
Telecom - Assessore uscente

7 GIANNOLA Enzo

8 GIARDINI Guido

9 GIOVINAZZO Severino

Cinisi, 1° gennaio 1956
Dirigente

Aosta, 30 settembre 1967
Medico neurologo
Indipendente

Aosta, 23 ottobre 1954. Artigiano
carrozziere - Consigliere uscente

10 GRECO Roberto

Squinzano, 1° novembre 1950
Assessore uscente

11 HERIN Silvano

12 LALE DEMOZ Massimiliano

Quart, 9 novembre 1952
Assessore uscente

Aosta, 4 gennaio 1979 - Vigile del
Fuoco - Consigliere uscente

13 PALLUA Bruno

14 ZANARDI Milena

15 ZOSO Ginetto Walter

Bressanone, 22 febbraio 1947
Assessore uscente

Aosta, 14 marzo 1968
Impiegata amministrativa

Aosta, 26 settembre 1966
Responsabile tecnico
Indipendente
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AMBIENTE
Promuoveremo iniziative atte a:
◼ proseguire le attività di sensibilizzazione ambientale e di conoscenza
del territorio, coinvolgendo le associazioni comunali e le istituzioni
scolastiche per il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità e contro gli
sprechi;
◼ garantire una maggior attenzione
al risparmio energetico e verifica di
fonti innovative;
◼ collaborare e stimolare l’Unité des
Communes Mont Emilius per l’attuazione di un nuovo progetto per
la gestione dei rifiuti che preveda
la raccolta della frazione organica e
l’individuazione dell’utente;
◼ monitorare con particolare attenzione la realizzazione del progetto
per le postazioni seminterrate per la
raccolta dei rifiuti appaltato dall’Unité des Communes Mont Emilius;
◼ aprire una pagina di “forum” sul sito

◼
◼

◼
◼

◼

web comunale per aumentare la consapevolezza del tema gestione rifiuti;
attivare un protocollo d’intenti con
l’Arpa VdA per una collaborazione in
materia ambientale;
mantenere un confronto continuo
con il Dipartimento Regionale Difesa del Suolo per la prevenzione di
dissesti idrogeologici e l’effettuazione degli interventi necessari per la
messa in sicurezza del territorio;
avviare uno studio per il posizionamento a Villefranche di una Casa
dell’Acqua;
terminare i lavori, già progettati e
finanziati, di recupero dell’area fluviale lungo la Dora Baltea, che porteranno anche ad un miglioramento
viabile e infrastrutturale nella zona
antropizzata di Le Teppe;
valorizzare, in collaborazione con gli
enti preposti, le preesistenze storiche ed architettoniche (Edifici di
Culto, Castello e Torri, Rus, Forni)
presenti nel nostro territorio;
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◼ migliorare il decoro urbano attraverso ampliamento delle zone verdi e
potenziare l’arredo urbano.
◼ individuare e predisporre “zona Fido:
4 zampe rispettosi dell’ambiente” in
località Villefranche/Les Iles e Villair.

AGRICOLTURA
In particolare la nostra Amministrazione si propone di:
◼ predisporre, in collaborazione con i
Consorzi di miglioramento fondiario, piani di fattibilità per progetti di
riordino fondiario;
◼ continuare la collaborazione con i
Consorzi di miglioramento fondiario;
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◼ favorire, di concerto con gli operatori del settore e in collaborazione
con l’Università di Torino, l’elaborazione di un “Piano di pascolo”
per valorizzare gli alpeggi, al fine di
migliorare la qualità e la redditività
dei nostri prodotti D.O.P Fontina e
Fromadzo;
◼ promuovere i prodotti agricoli locali
d’eccellenza, favorendo la nascita,
tramite la Consulta “Agricoltura, Ambiente e Turismo“, di un’associazione/cooperativa di produttori;
◼ valorizzare e conservare, richiedendo sovvenzioni attraverso la partecipazione a progetti Europei, gli antichi Rus del nostro comune.

LAVORI PUBBLICI,
TRASPORTI E SICUREZZA
Il nostro intento è:
◼ realizzare un piano di fattibilità per il
recupero ed il risanamento del centro storico e della viabilità interna
del borgo di Villefranche;
◼ l’apertura sollecita dei lavori (già finanziati) dello svincolo della via del
Ponte Nuovo di Villefranche sulla
Strada Statale 26, che consentirà la
messa in sicurezza del transito veicolare e pedonale nella zona;
◼ il mantenimento di un collegamento di Trasporto Pubblico Urbano con
la città, concordando una rimodulazione degli orari con la Regione;
◼ mantenere il servizio di Allò Nuit;
◼ realizzare le fermate per autobus di
Villefranche Est;
◼ predisporre lo studio di fattibilità per
il completamento e la realizzazione
di percorsi pedonali lungo le viabilità principali nei centri abitati in particolare del Villair e Villefranche;
◼ realizzare il completamento della
viabilità interna ai villaggi;
◼ predisporre lo studio e la progettazione, in collaborazione con l’Unité
des Communes Mont Emilius, per
l’adeguamento della rete dell’acquedotto e del sistema fognario in particolare per la zona dell’Amérique;
◼ la realizzazione della fognatura Novus (opera finanziata);
◼ il monitoraggio per la realizzazione
da parte di Anas dell’intervento di
messa in sicurezza e riqualificazione
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◼
◼
◼

◼

della Strada Statale 26, nella località
Amérique (progetto recentemente
appaltato);
il miglioramento dell’accessibilità
agli edifici pubblici;
progettare e realizzare un sistema
di videosorveglianza;
la prosecuzione della progettazione
di parcheggi nelle zone ancora sprovviste e la valorizzazione dei beni immobili comunali, anche attivando
progetti di collaborazione con privati
sul modello di project-financing;
migliorare l’accessibilità a Les Combes compatibilmente alle disposizioni
della rete delle Ferrovie dello Stato.

SCUOLA
È nostro impegno:
◼ appaltare i lavori di realizzazione
della nuova scuola elementare (già
finanziata);
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◼ incrementare la collaborazione intercomunale per ampliare gli spazi
e migliorare la gestione della scuola
media;
◼ continuare a promuovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, programmi al fine di diffondere
la sicurezza e l’educazione al rispetto del codice della strada, in collaborazione rispettivamente con i
Vigili del Fuoco, la Protezione Civile
ed il Corpo della Polizia Municipale;
◼ sostenere la scuola d’infanzia Chantignan;
◼ mantenere i livelli di servizio efficienti di mensa e trasporto scolastico;
◼ favorire la collaborazione tra Biblioteca e Istituzione Scolastica;
◼ continuare a garantire insieme ai comuni di Brissogne e Saint-Christophe un sostegno finanziario all’Istituzione Scolastica Mont Emilius.

Rendering nuove scuole elementari

Affresco Castello di Quart

CULTURA E TURISMO
La nostra attenzione sarà rivolta in particolare a:
◼ realizzare una mappatura completa
della rete dei sentieri comunali e valorizzarla attraverso lo studio di una
guida interattiva (new app) e la realizzazione di una apposita sezione
sul sito web comunale sfruttando
il progetto già elaborato dal nostro
Comune: “I percorsi dell’agricoltura”;
◼ promuovere, in sinergia con l’Amministrazione Regionale, il progetto
“Bassa Via VdA”;
◼ programmare con l’Amministrazione Regionale la possibilità di
rendere fruibili le sale del Castello
di Quart ai frequentatori della Via
Francigena anche in occasione del
Giubileo straordinario;
◼ prevedere di inserire nella parte di
edificio di competenza comunale
del Castello di Quart un punto di
animazione e di assistenza gestito
da personale volontario adeguatamente formato, ed uno spazio dedicato all’esposizione di opere di artigiani/artisti di Quart e dei prodotti
enogastronomici del territorio;
◼ proseguire nella sistemazione e valorizzazione del tratto intercomunale
della via Francigena e promuovendola sui principali siti turistici italiani
ed europei;
◼ predisporre uno studio di fattibilità
per la valorizzazione dei siti di arrampicata di Vollein e Villefranche;
◼ realizzare e coordinare progetti di
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animazione ed eventi culturali con
i Comuni associati di Brissogne e
Saint-Christophe;
◼ continuare la positiva collaborazione con tutte le associazioni comunali prevedendo la possibilità di
devolvere il cinque per mille alle
loro attività;
◼ elaborare tramite la Biblioteca un
progetto di valorizzazione del nostro patrimonio culturale ricco di lingue, tradizioni, storia, usi, lavorazioni
tipiche, al fine di rinforzare l’identità
propria della nostra comunità;

◼

◼

FAMIGLIA
E POLITICHE SOCIALI
Avvalendosi del contributo della Consulta della “Famiglia e delle Politiche
Sociali“ il nostro impegno si concretizza nel:
◼ porre attenzione alle persone fragili
e sole, in particolare agli anziani;
◼ attivare e sviluppare forme di volontariato sociale con il contributo dei
Quarteins per creare lo sportello
dell’Anziano;
◼ collaborare con l’USL nello sviluppo
di telemonitoraggio e teleassistenza
per le persone fragili con patologie
croniche;
◼ promuovere iniziative per stimolare
e mantenere gli anziani attivi e poter
usufruire della loro preziosa esperienza nelle attività del Comune;
◼ creare gruppi di volontari per aiutare gli anziani in difficoltà nello svol-

◼
◼

◼

◼
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gimento di alcune attività, come
per esempio l’acquisizione di ricette
mediche, consegna dei medicinali a
domicilio, l’acquisto e la consegna di
generi alimentari;
mantenere il servizio asilo nido in
collaborazione con l’Unité des Communes Mont Emilius, e i Comuni di Brissogne e Saint-Christophe
prevedendo forme flessibili di fruizione;
potenziare i centri animativi comunali riservati ai minori dai 6 ai 14
anni, migliorando l’offerta anche
attraverso nuove formule organizzative come l’organizzazione di attività sportive e di dopo scuola, con
l’intento di coniugare il tempo dedicato al lavoro ed il tempo dedicato
alla famiglia;
ampliare ed adeguare le aree giochi
per ragazzi;
proseguire la collaborazione in campo sociale e sanitario con Regione,
USL e Unité des Communes Mont
Emilius con la messa a disposizione
di nuovi locali ambulatoriali a Villefranche;
predisporre adeguati approfondimenti giuridico-morali ed etici per la
fattibilità della creazione del registro
comunale della dichiarazione anticipata di trattamento;
continuare e elaborare attività a carattere sociale a “costo 0” (“adotta
un fiore/pianta” per le aree verdi;
“regala un libro” per la Biblioteca;
“Quarteins pour Quart” per aumentare il senso civico);

12

RI N NOVARSI N ELLA CONTI N U ITÀ

◼ continuare la positiva collaborazione con la “Fondazione Ollignan”;
◼ organizzare con la Biblioteca la
“giornata dei Nonni e dei Nipoti”,
per favorire la socializzazione tra
nuove e vecchie generazioni di
Quarteins.

SPORT
E TEMPO LIBERO
• Attivare progetti di prevenzione sanitaria per il miglioramento della
qualità della vita, utilizzando lo sport
come terapia;
• Organizzare “Cammina con il tuo
Comune” per prevenire le principali
malattie;
• Continuare la collaborazione con le
associazioni sportive per stimolare
una sana pratica sportiva nelle nuove generazioni.

PROGETTI INNOVATIVI,
ENERGIA,
SVILUPPO ECONOMICO
Provvederemo in particolare a:
• attuare interventi sugli edifici pubblici
per raggiungere risparmi energetici;
• predisporre un piano generale per
la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica mediante interventi progettuali che prevedano
l’installazione di nuove tipologie di
corpi illuminanti (tecnologia led) per
raggiungere un risparmio energetico;
progettare
un adeguamento del ser•
vizio WI-FI comunale che si integri

•

•

•

•

•

con le installazioni dei nuovi access
point previsti sul territorio comunale e realizzati con la collaborazione
dell’Amministrazione Regionale;
incentivare la costruzione di fabbricati ad alta efficienza energetica e
nell’ottimizzazione dell’inserimento
ambientale;
portare a termine le fasi progettuali
ed implementare per lotti le indicazioni scaturite dal progetto di riqualificazione urbanistica della zona
commerciale dell’Amérique;
ricercare finanziamenti europei, per
progettare e creare degli itinerari
(Agriculture, Territoire Art à Quart)
tra i vari alpeggi comunali;
continuare a ricercare forme di intesa con organismi statali (Ministero
degli Interni) per l’attivazione di un
presidio delle Forze dell’Ordine nel
comune di Quart;
sollecitare l’Amministrazione Regionale per l’installazione, come previsto
nel progetto europeo, di un centro di
ricarica dedicato a veicoli elettrici.

COSA ABBIAMO REALIZZATO
LAVORI PUBBLICI
◼ la nuova Biblioteca “Villa Pesando”
con l’annesso parcheggio coperto,
l’ufficio dei Vigili urbani e gli spazi
destinati alla farmacia (in questi
mesi la Regione sta espletando le
fasi concorsuali per l’individuazione
del titolare);
◼ i parcheggi coperti a servizio delle
frazioni di Jeançeyaz, Bas Villair, con
annessa casa dell’acqua, La Balma,
Ecleroz, Chétoz, Ecloud, Ramoise;
◼ il rifacimento degli acquedotti frazionali di Vignil, Seran e di alcune
frazioni del Villair;
◼ il progetto ed il finanziamento della
razionalizzazione dell’acquedotto
della Montagne;
◼ il miglioramento ed il mantenimento degli oltre 70 km della rete
stradale con il rifacimento ed allargamento della strada di Ecloud e di
Champ Désert;

◼ la costruzione e l’ampliamento del
piazzale e della viabilità nella zona
Prébenda/Scuole Medie;
◼ la costruzione e l’allargamento della
strada e del piazzale Les Rives;
◼ il potenziamento dell’illuminazione
pubblica di Ecloud e les Rives;
◼ il finanziamento di un progetto di
videosorveglianza comunale;
◼ i numerosi interventi sull’edilizia
scolastica come la ristrutturazione e
miglioramento funzionale di alcune
aule delle scuole Materne del Villair e di Chantignan e delle scuole
medie del Villair, l’approvazione ed
il finanziamento Fospi della nuova
scuola elementare del Villair;
◼ il risanamento dei villaggi e della
viabilità interna e del forno/segheria del villaggio di Morgonaz (intervento finanziato con fondi europei).

◼

◼
◼
◼

TUTELA DELL’AMBIENTE
◼ la riorganizzazione completa, in
collaborazione con la Comunità
Montana Mont Emilius, dei punti di
raccolta dei R.S.U, con l’inserimento
di numerose postazioni “Molok”,

◼

operazione che ha portato la percentuale di differenziata dal 38%
ad oltre il 48% (dati C.M);
i lavori eseguiti per la valorizzazione
della zona fluviale di Les Iles (Villefranche) con la costruzione di un
percorso naturalistico;
il miglioramento di tutta l’area verde
e dei campi per gli sport tradizionali;
la costruzione di un moderno Chalet a servizio dell’intera area di Les
Iles;
la costruzione, in fase di completamento, di un percorso pedonale
di valorizzazione dei Rus Prévot et
Souverou;
gli annuali interventi di pulizia e
mantenimento della rete sentieristica comunale e dei torrenti che
attraversano il nostro territorio.
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AGRICOLTURAA
◼ la costruzione del nuovo alpeggio di
Brunier;
◼ il rifacimento completo dei tetti
dell’alpeggio di Chaléby ed i numerosi interventi di adeguamento alle
norme igienico-sanitarie europee
delle strutture produttive degli alpeggi
comunali, per garantire una produzione di qualità e un importante presidio delle nostre montagne.

TURISMOA
◼ l’importante intervento regionale di
restauro e recupero funzionale del
Castello, quasi terminato in vista
della sua prossima fruizione.
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NUOVE TECNOLOGIE
◼ il potenziamento della rete internet
sull’intero territorio;
◼ in collaborazione con la Regione la
costruzione di una rete di hot spot
in fase di realizzazione nella zona di
Villefranche e del Villair e il potenziamento del segnale mobile con
gli operatori Vodafone e Tim;
◼ il rifacimento e l’accessibilità del
sito Web;
◼ l’attivazione del servizio sms e mail
per i messaggi di pubblica utilità;
◼ il servizio telefonico di reperibilità
24h degli assessori comunali.

SERVIZI SOCIALI
◼ attenzione nei confronti degli anziani, in collaborazione con la
Comunità Montana, con il potenziamento del servizio di assistenza
domiciliare, di fornitura dei pasti e di
ospitalità presso le microcomunità
per anziani; sul territorio sono state
mantenute e potenziate, anche con
la sottoscrizione di apposite convenzioni, le attività di animazione e
socializzazione per gli anziani;
◼ attenzione nei confronti dei minori
con il potenziamento dei servizi di
asilo nido attraverso il consorzio dei
Comuni di Saint-Christophe, Brissogne, Quart e Pollein;
◼ riattivazione dei centri animativi
comunali per i ragazzi dai 6 ai 14 anni
grazie ad un finanziamento europeo;
◼ attivazione di interventi per contrastare il fenomeno dell’emergenza
abitativa.

TRASPORTI
◼ mantenimento di un collegamento
di TPL Urbano con la città, delle fermate dei pullman e del servizio di
Allò Nuit.

DIRITTO ALLO STUDIO
◼ mantenimento di buoni livelli di
efficienza del servizio mensa scolastica e del servizio di assistenza
ragazzi;
◼ ampliamento del servizio trasporto
scolastico, raddoppiando il numero
dell’utenza trasportata;
◼ finanziamenti per alunno all’Istituzione Scolastica Mont Emilius.

CULTURA, SPORT
E TEMPO LIBERO
◼ rafforzamento dei rapporti con le associazioni culturali e sportive presenti
nel territorio comunale, sia attraverso
appositi contributi finanziari sia attraverso interventi diretti (ad es la messa
a disposizione di una nuova sede per
la banda musicale comunale, il miglioramento dei campi dedicati agli sport
tradizionali, la costruzione del nuovo
campo di Palet a Ville sur Nus);
◼ l’arredamento funzionale della
nuova sede della Biblioteca, che ha
permesso una fruizione razionale e
moderna;
◼ numerose attività di animazione culturale organizzate dalla Biblioteca, dai
corsi di lingua, alle serate teatrali e di
animazione sociale, ai concerti delle
bande locali e ai corsi d’informatica.

