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Programma Amministrativo della lista contrassegnata dal gagliardetto 
nero con leone rosso su sfondo azzurro con scritta bianca “Saint-
Vincent” e corona esterna gialla con scritte “Stella Alpina” “Union 
Valdotaine” “PD” “Fèdèration Autonomiste” “Indipend enti”, che 
propone candidato Sindaco il Sig. Adalberto Perosino, candidato Vice-
Sindaco la Sig.ra Sara Bordet ed una lista di 17 candidati Consiglieri. 
Il programma che viene presentato deriva dall’esperienza e dalla conoscenza 
diretta di problematiche amministrative che caratterizzano il Comune di 
Saint-Vincent approfondite ed affrontate nel corso della precedente 
amministrazione. 
Vengono riproposti interventi e programmi in prosecuzione e coerenza con 
quanto già fatto o iniziato con l’obiettivo di ottimizzarne il risultato. Ai 
componenti il Consiglio Comunale si proporrà una loro diretta 
partecipazione e responsabilizzazione su argomenti e temi precisi i cui 
obiettivi saranno individuati dal Consiglio Comunale stesso su iniziativa 
della Giunta Comunale conseguente ad incontri periodici con la 
cittadinanza, gli operatori economici, le associazioni di volontariato, le 
istituzioni e gli enti presenti sul territorio. L’obiettivo finale rimane quello 
di concorrere fattivamente per costruire un ambiente socio-economico 
equilibrato e dotato di buone opportunità nel quale la qualità della vita 
individuale possa crescere ed essere valorizzata. Il programma proposto 
vuole individuare delle linee d’indirizzo sia di carattere generale che di tipo 
specifico in cui è preciso dovere delle forze politiche, attraverso gli 
amministratori espressione della cittadinanza, lavorare al fine di perseguire 
ognuno di essi. Ci si propone di valorizzare ed ottimizzare le qualità 
professionali degli amministratori per mezzo di individuazione di specifici 
obiettivi da indirizzare alle Commissioni Consiliari e non, per un loro 
apporto effettivo e diretto di consulenza e approfondimento per il Consiglio 
Comunale. Verrà istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale al 
fine di garantire distinzione di ruoli ed indipendenza tra l’organo d’indirizzo 
e quello esecutivo dell’organizzazione politico-amministrativa dell’Ente, 
oltrechè garantire maggior equilibrio tra forze di maggioranza e di 
minoranza all’interno del Consiglio Comunale. 
Al fine di non incrementare la pressione fiscale ci si pone l’obiettivo del 
reperimento di risorse finanziare mediante leggi di settore da destinare 
esclusivamente a spese di investimento per mantenere alto il coinvolgimento 
di ogni altro possibile Ente interessato ad ognuna delle attività che si 
intendono proporre e quindi realizzare. 
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Il recupero delle proprietà comunali e la razionalizzazione del relativo 
impiego in funzione delle esigenze dei cittadini, dell’attività amministrativa 
e dello sviluppo turistico del Paese viene individuato come punto cardine 
del presente programma. 
In ambito turistico particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli 
interventi di riqualificazione dello Stabilimento Termale e della 
successiva gestione in ottemperanza alla concessione trentennale 
stipulata dalla precedente amministrazione con il gestore privato.  
Altra realtà importante per il turismo del nostro Paese è la Casa da Gioco: 
per la quale si ribadisce l’impegno a ricercare il massimo coinvolgimento 
del territorio nelle scelte di rilancio che si dovranno adottare al tavolo di 
lavoro tra Società, Regione e Comune e nel contempo a richiedere una 
accelerazione dell’attuazione del Piano strategico di sviluppo e degli 
interventi già definiti come il decentramento della sala giochi, per 
un’auspicabile maggior coinvolgimento del Paese.  
Inoltre, sempre con l’Amministrazione Regionale, si continuerà a 
dialogare per la definizione degli impieghi delle proprietà Billia, 
d’interesse civico, in particolare relativamente ai campi da tennis 
scoperti.  
La costituzione a fine anno 2007 dell’Associazione INSaint-Vincent 
consentirà di proseguire l’obiettivo che l’Amministrazione precedente si 
era prefissa sin dal principio: uno sviluppo turistico di tipo integrato 
mirato alla valorizzazione dell’intero territorio ed al coinvolgimento di 
tutte le attività produttive con particolare attenzione ai soggetti 
tradizionalmente attori dell’attività turistica del nostro Paese vale a dire 
Casinò e Consorzio Saint-Vincent Turismo. In quest’ottica si è 
intenzionati ad avviare un insieme di attività finalizzate a migliorare la 
visibilità e l’attrattività di Saint-Vincent, due obiettivi che verranno 
perseguiti, con l’intento di attivare significativi flussi turistici attraverso 
la programmazione di manifestazioni e di campagne di comunicazione. 
Per quanto riguarda le manifestazioni gli ambiti saranno i più disparati, 
dall’arte alla musica, dalla comicità allo sport con l’obiettivo di 
predisporre, e pertanto pubblicizzare, il calendario di eventi per la 
stagione estiva possibilmente entro il periodo pasquale. 
S’incrementeranno gli sforzi per favorire l’afflusso turistico nel nostro 
Paese in particolare nei periodi di c.d. bassa stagione incoraggiando gli 
eventi che portano sul nostro territorio presenze per più giorni. 
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Verrà poi progettato un percorso informativo interno che porti a 
conoscenza di tutti gli operatori ( albergatori, commercianti, artigiani 
ecc.) il calendario degli eventi per un migliore coordinamento 
dell’attività svolta sul territorio e verranno attivate forme di verifica del 
ritorno economico e di immagine dei singoli eventi programmati.  
Quale supporto all’offerta congressuale, che si ritiene un’importante 
fonte di incremento di presenze, si completeranno i lavori delle Sale 
Congressuali Comunali e si definirà, in collaborazione con la Casa da 
Gioco una gestione integrata con l’offerta congressuale del Gran Hotel 
Billia. 
Per ricollocare Saint-Vincent fra le mete turistiche d’elite, se da un lato si 
“investe” su un adeguamento dell’offerta turistica, dall’altro occorre 
prevedere la creazione di un contesto infrastrutturale favorevole che sia 
fonte di attrazioni per nuovi investitori; si intende, pertanto, individuare 
le potenzialità attuali e il futuro possibile sviluppo del territorio, partendo 
proprio dalla definizione di destinazione, riqualificazione ed impiego 
delle proprietà comunali in uso ed in disuso.  
Il mantenimento ed il miglioramento delle infrastrutture sportive continua 
ad essere un obiettivo amministrativo anche perché finalizzato non solo 
alla soddisfazione della domanda dei residenti ma soprattutto, visto il 
loro dimensionamento, a supporto dell’offerta turistica del Paese. Grande 
permane lo sforzo per la ricerca dell’individuazione di forme di gestione 
razionalizzate, indispensabili per il contenimento dei costi. 
Particolare attenzione verrà prestata allo sviluppo della stazione sciistica 
del Colle di Joux ritenuto un importante canale di attrattività turistica del 
nostro Paese.  
Le diverse attività culturali svolte sul territorio di Saint-Vincent sono 
oggetto di particolare attenzione e l’impegno è nella direzione di sostenere 
attraverso la concessione di contributi, la disponibilità di spazi o di supporti 
tecnici per mezzo della biblioteca. In particolare si continua a ritenere 
indispensabile, anche per la crescita culturale della nostra realtà, mantenere 
in atto un fattivo apporto del Comune ad attività quali l’Accademia 
Musicale, l’Orchestre d’Harmonie, l’Ecole du Bois de Moron, il Gruppo 
Folkloristico “No sein de Sein Vincein”, il Comitato del Carnevale dei 
Piccoli, il Comitato “Les Amis des nos Villages”, il Coro Alpino, il 
Cenacolo Italo Mus e gli Scouts. Si proseguirà nella valorizzazione 
dell’archivio storico con ulteriori interventi puntuali sulle preziose opere e 
sull’accessibilità e la scoperta del contenuto dello stesso come cominciato a 
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fare nel 2007 (Archivi aperti). Gli obiettivi che si intendono perseguire in 
ambito culturale si svilupperanno per mezzo del programma della biblioteca 
che verrà approvato contestualmente all’approvazione del bilancio. 
Proseguirà il lavoro di impostazione e di realizzazione della monografia su 
Saint-Vincent nell’ottica di una valorizzazione dei diversi aspetti della vita 
sociale economica e culturale del nostro Paese. Contestualmente si 
ragionerà sull’opportunità di sfruttare al meglio la raccolta fotografica di 
proprietà dell’amministrazione implementandola e valorizzandone i 
contenuti. Vi saranno approfondimenti con gli Uffici Regionali competenti 
per l’offerta di nuovi servizi quali corsi di lingua per stranieri con il C.T.P., 
apertura di sportello di orientamento lavoro e studio con l’Agenzia del 
lavoro, sportello infopoint e corsi organizzati in collaborazione con 
l’Università della Terza età. L’adeguamento delle strutture messe a 
disposizione per l’educazione scolastica rimane il primario obiettivo 
nell’ambito della materia che mano a mano si sta completando. Si 
continuerà a sostenere il progetto “Spazio-Gioco-Famiglia” in quanto 
servizio di qualità consono alle esigenze della popolazione, nonché l’asilo 
nido gestito dalla Fondazione Cretier-Joris. Completato l’intervento del 
parcheggio interrato dell’Oratorio ci si propone di instaurare una 
collaborazione costruttiva con l’Oratorio al fine di contribuire alla 
realizzazione di uno spazio ricreativo sempre più rispondente alle esigenze 
degli adolescenti e dei giovani. L’amministrazione avrà poi sempre il 
compito di collaborare con l’Istituzione scolastica ed i genitori anche 
attivando ulteriori canali per l’ascolto delle problematiche organizzando 
specifici momenti d’incontro. Si intende continuare a proporre agli 
insegnanti, nell’ottica di una crescita culturale locale, iniziative mirate alla 
conoscenza del territorio e delle sue particolarità, anche coordinando 
collaborazioni con la biblioteca, con le associazioni locali e con persone che 
a vario titolo posseggono competenze e conoscenze specifiche.  
Si proseguirà con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio 
oltre che con la Comunità Montana Monte Cervino per l’erogazione dei 
servizi sociali agli anziani e alle famiglie. In particolare si intendono 
organizzare incontri con la popolazione adulta e scolastica su temi specifici 
relativi alla salute. Inoltre si proseguirà nella direzione di coinvolgimento 
delle associazioni quali Viola che nel corso del 2007 ha aperto una sede sul 
nostro territorio in locale messo a disposizione dall’A.C. e la collaborazione 
con la Croce Rossa e Volontari del 118. Nell’ambito dei giovani si intende 
favorire la realizzazione di progetti che nel nuovo piano sanitario vedono un 
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coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle loro iniziative tramite il 
finanziamento degli stessi. 
In ambito sportivo, ma con inevitabile ricaduta sociale, si sostiene 
l’obiettivo di favorire in ogni settore l’accesso allo sport dei giovani con 
politiche tariffarie agevolate e con la concessione di contributi specifici.  
La promozione e la tutela del territorio con iniziative che si indirizzano 
verso un’agricoltura efficiente con il coinvolgimento delle capacità umane, 
economiche e tecniche presenti nel nostro comprensorio rimane un 
obiettivo. In questa direzione vanno i rapporti con le realtà 
dell’Associazione viticoltori, Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru 
Courtaud e la Cooperativa del latte di Salirod. Gli approfondimenti con 
l’Associazione Viticoltori per il riordino dei terreni incolti a vocazione 
vinicola è in corso di ultimazione come anche le progettazioni dei riordini 
fondiari con il Consorzio Ru Courtaud. I rapporti con quest’ultimo sono 
indispensabili per un proficuo presidio del territorio e per una sempre più 
capillare distribuzione dell’acqua irrigua nell’ottica di razionalizzazione 
delle risorse irrigue. Proseguiranno gli interventi di sistemazione di torrenti, 
mulattiere e passeggiate con il coordinamento dell’Assessorato 
all’Agricoltura regionale finalizzati al recupero e alla manutenzione del 
territorio come anche al suo utilizzo per scopi turistici. Completata la 
risistemazione dei punti antincendio l’attenzione sarà rivolta all’estensione 
della linea. 
Particolare attenzione verrà prestata alla manutenzione delle opere esistenti 
e alla realizzazione di nuovi interventi puntuali, anche e soprattutto nei 
diversi villaggi, quali obiettivi principali da perseguire nel quinquennio a 
venire. 
In materia urbanistica la prossima amministrazione avrà il compito di 
portare a compimento la modifica del Piano Regolatore Generale Comunale 
al fine di adeguarlo alle diverse normative. E’ intenzione di farlo nello 
spirito di snellire l’iter burocratico e procedurale per renderlo maggiormente 
comprensibile e fruibile per gli utenti. 
La nostra volontà è quella di operare per la continuità di quanto sino ad ora 
eseguito con l’intento di ottimizzarne i risultati. 
Saint-Vincent,lì 21 aprile 2010 


