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1. BARREL André

2. BORDET Vittorio

anni 26 - Fraz. Salé

Tecnico Industrie Elettroniche
manutentore Tecnico presso Cogne Acciai Speciali
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3.BREDY Ivan

anni 47 - Fraz. Ladret

anni 43 - Fraz. Massinod

Responsabile filiale Idroteam spa
Consigliere 2000/2005

Imprenditore agricolo - ragioniere
Presidente Consorzio Miglioramento Fondiario Roisan
Consigliere dal 2000/2010

SICUREZZA

TERRITORIO ED AMBIENTE

· Potenziamento del sistema di video sorveglianza sul territorio comunale in collaborazione con
istituti preposti alla sicurezza;
· Collaborazione sempre più effettiva con gli organi di pubblica sicurezza (Carabinieri, Corpo
Forestale Regionale, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato);
· Collaborazione con il servizio di Protezione Civile locale per la individuazione di eventuali criticità del territorio;

· Utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
· Studi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici comunali al fine di abbatterne i costi di
gestione (impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica, impianti con pannelli solari
per la produzione di acqua calda sanitaria;
· Studio di fattibilità per la riduzione dei consumi
negli edifici pubblici che negli impianti di illuminazione pubblica;
· Inserimento di Roisan nell’elenco dei comuni
100% rinnovabili di Legambiente;
· Riqualificazione ambientale dei villaggi;
Interramento all’interno dei villaggi, in particolar modo in quelli con predisposizione esistente,
delle linee elettriche e telefoniche aeree e smantellamento di quelle non necessarie;
· Rifacimento dei tratti obsoleti di acquedotto e
fognatura;
· Miglior sensibilizzazione della popolazione sul
recupero di materiali riciclabili attraverso una
campagna informativa mirata e concreta;
· Istituzione di un contributo a favore delle famiglie con bambini di età inferiore all’anno per l’utilizzo di pannolini biodegradabili;
· Promozione di studi al fine di individuare altre
possibilità di utilizzo di materiali ecologici per ridurre l’impatto sull’ambiente;
· Istituzione della giornata ecologica in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e
con il coinvolgimento dei bambini delle scuole;
· Studio di fattibilità con ricerca di partnership per
la realizzazione di centralina idroelettrica ed impianto BIOGAS da concime animale per la riduzione delle spese nell’ambito Comunale ;
· Sensibilizzazione ed informazione della popolazione , in collaborazione con il Corpo Forestale
Regionale sul nostro patrimonio faunistico, con
eventuale installazione di cartellonistica informativa ;

SERVIZI SCOLASTICI
E CULTURALI
4.IUDICA Francesco

5.MEYNET Enrica

6.OZEL-BALLOT Giovanni

Operaio
Consigliere 2007/2010

Ragioniera- maestra di sci
Assessore 2000/2010 consigliere uscente

Pensionato- Perito Industriale Libero Professionista
Docente UNITRE VDA

anni 47 - Fraz. Martinet

anni 55 - Fraz. Preil

7. POCOSGNICH Edoardo
anni 31 - Fraz. Champvillair Dessus

Laurea magistrale in economia e Management
Libero Professionista - Consigliere 2005-2007
Consigliere uscente

8. PUCCI Pierluigi

9. RAFFAELLI Massimo

Dirigente Poste Italiane in pensione
procuratore Legale

Laureato in economia
Dipendente Casino de la Vallée d’Aoste
Consigliere ASIVA- Presidente Sci Club Aosta

anni 68 - Fraz. Closellinaz

11.TEDESCO Maria Rosa
anni 46 - Fraz. Salè

anni 65 - Fraz. Champvillair Dessous

Ragioniera - Responsabile Gestione Aziendale
Esperienze in Pubblica Amministrazione

anni 49 - Fraz. Massinod

10.ROSSET Thierry

Anni 32 - Fraz. Champvillair Dessous
Ingegnere Libero Professionista
Consigliere capogruppo dal 2005
Consigliere uscente

12.TROVA Francesco

13.VILLA Cristiana

Laureato in Scienze Motorie
Maestro Snowboard

Insegnante
Laureata in lingue

anni 27 - Fraz. Champvillair Dessous

T E R R I T O R I O

E

Attività extrascolastiche per bambini e ragazzi;
· Proseguire la collaborazione con la Parrocchia
nell’educazione dei giovani e del sostegno agli anziani (Oratorio, gite anziani ed iniziative correlate);
· Studio di fattibilità ed installazione di un punto
di accesso gratuito ad internet, in collaborazione
con l’Amministrazione Regionale, per permetterne l’uso a tutta la popolazione;
· Incentivazione di tutti i gruppi già presenti sul
territorio che svolgono attività per i ragazzi quali:
oratorio, estate ragazzi, piccolo coro di Roisan, Pro
Loco, carnevale;
· Potenziamento dei servizi offerti per i neonati
(asilo nido, tate familiari) attraverso proposte da
presentare in collaborazione con i Comuni limitrofi;
· Incentivazione alla trasformazione della mensa
scolastica in «mensa biologica a chilometri zero»
con sostituzione delle materie prime utilizzate
per la preparazione dei pasti con alimenti prodotti sul territorio;
· Mantenimento delle attività sociali;
· Istituzione delle commissioni (anziani, cultura,
biblioteca, proloco) per lo studio e l’organizzazione di eventi ed attività in collaborazione con gli
enti preposti;

anni 42 - Fraz. Cretaz
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PROGRAMMA ELEZIONI COMUNALI 2015

S I C U R E Z Z A
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

· Progettazione, in collaborazione con l’Amministrazione Regionale dei lavori di realizzazione di
marciapiedi e arredo urbano nell’abitato di Closellinaz e sulla strada regionale n. 28 nel centro abitato di Rhins;
· Realizzazione dell’allargamento della strada comunale Champvillair Dessus-Preil;
· Studio di modifica e allargamento della strada comunale Careybloz-Baravex;
· Monitoraggio, in collaborazione con i consorzi,
delle piste ad uso agricolo per verificarne la stato e
la loro funzionalità ed apportare eventuali migliorie;
· Interventi di informazione e sostegno all’iniziativa ALLO’ BUS ed ALLO’ NUIT;
· Verifica della possibilità, in alcune zone, di installazione di cartellonistica toponomastica con raggruppamento dei numeri civici;

AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO
· Azioni volte ad incentivare un’agricoltura ed un
allevamento di qualità, con il coinvolgimento di
tutti gli operatori del settore attraverso l’organizzazione di corsi, conferenze e visite organizzate
presso realtà all’avanguardia nel settore;
· Promozione di studi al fine di verificare la possibilità di coinvolgere le numerose aziende agricole
presenti sul territorio nella realizzazione di impianti di produzione di biogas da biomasse agricole;
· Coordinamento dell’azione dei Consorzi di miglioramento fondiario finalizzato ad una più razionale gestione delle risorse idriche e silvo-pastorali;
· Completamento della sistemazione delle «brantze» con corvée mirate;

· Attuazione del piano di protezione civile, organizzazione di incontri periodici con la popolazione e
distribuzione di materiale informativo;
· Attivazione di una comunicazione bi-direzionale,via internet, tra i cittadini e l’Amministrazione;
· Potenziamento delle comunicazioni istituzionali
attraverso un servizio di sms sui cellulari per i cittadini che ne facciano richiesta.
· Verifica del patrimonio immobiliare comunale ed
accertamento della possibilità di creare offerte affittuarie .

TURISMO E SPORT
· Promozione di sagre, fiere, mostre e gite culturali
in collaborazione con la Pro Loco, le associazioni e
commissioni che operano sul territorio;
· Promozione e sostegno di eventi sportivi di richiamo in collaborazione con le società sportive
locali;
· Realizzazione di convenzioni con gruppi, associazioni ed enti per la promozione di attività culturali
e sportive non realizzabili sul nostro territorio ;
· Sostegno concreto e attenzione nei confronti delle associazioni sportive, culturali e ricreative di Roisan quali: Pro Loco, VVFF volontari, gruppo A.N.A.,
piccolo coro, cantoria, gruppo del carnevale, squadre di calcio, pallavolo, bocce, tzan

Committente Responsabile Rosset Thierry - Stampa Emmekappa Grafica

TRASPORTI E VIABILITÀ
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CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO

SARTEUR LAURENT
CANDIDATO
ALLA CARICA DI
VICE SINDACO

Roisan

ROSSET TIZIANA

CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO

SARTEUR LAURENT

49 anni - Fraz. Rhins
Impiegato RAV autostrade
Vice Presidente Atletica Cogne Aosta
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CANDIDATO
ALLA CARICA DI VICE SINDACO

ROSSET TIZIANA MARIA
Sindaco

Laurent SARTEUR

Vice sindaco Tiziana

55 anni - Fraz Champvillair Dessous
Impiegata di banca
Assessore dal 2005/2010

ROSSET
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IL PROGETTO
Il nostro lavoro
sarà finalizzato alla
salvaguardia del territorio,
alla sicurezza dei cittadini,
alla valorizzazione
dei beni comuni e sarà
particolarmente attento
alle nostre tradizioni

