Questo programma amministrativo è il frutto del lavoro di un gruppo di persone eterogeneo per esperienze di vita, lavorative
e amministrative, ma accomunate da un
unico obiettivo: mettere al servizio
della collettività le proprie conoscenze ed il proprio impegno.

In un momento di grande incertezza economica e finanziaria riteniamo indispensabile
garantire alla comunità di Saint-Pierre un
Consiglio ed una Giunta che assicurino
competenza e disponibilità,
sia nella gestione del quotidiano, sia nella programmazione a medio e lungo
termine.

Sindaco

Per

punti

del

nostro

programma

sarà

necessario

organizza-

• Strutturare l'attività dei nuovi uffici comunali associati in accordo con il comune di Sarre
• Coordinare il personale dipendente, recuperando fiducia e massima collaborazione, valorizzandone le relative competenze
della tassazione, l'accertamento delle entrate
Sarre), l'Unité des Communes Grand-Paradis e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, necessari a
perseguire gli interessi del nostra comunità

COGNOME NOME O NUMERO CORRISPONDENTE
AL CANDIDATO CONSIGLIERE PRESCELTO
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4
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ARMAND
Liliana

BIANCALANA
Nicoletta

BORINATTO
Claudio

CARCEA
Monica

FONTANELLE
Alessandro

impiegata RAVA

casalinga

dipendente SAVDA

amministratrice
di una S.r.l.

educatore presso
il ConvittoRegionale

6

7

8

9

10

GASPARI
Roberto

GNED
Nadia

JOCALLAZ
Giuseppe

JORRIOZ
Manuela

LALE MURIX
Giorgio

geometra, libero
professionista

odontoiatra, libero
professionista

geometra, libero
professionista

ingegnere, libero
professionista

agricoltore

11

12

13

14

15

LALE MURIX
Jonny

LALE-MURIX
Loris

MILANESIO
Riccardo

NEGRO
Elena Ida

SACCANI
Gianluca

albergatore

vigile del fuoco

geometra, libero
professionista

impiegata

odontotecnico
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AL CANDIDATO CONSIGLIERE PRESCELTO (DI GENERE)
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ELEZIONI COMUNALI
2015

• Intrattenere buoni i rapporti istituzionali con i Comuni limitrofi (in particolare Saint-Nicolas e

imprenditore

1

ELECTIONS COMMUNALES

• Gestire con oculatezza il bilancio comunale, attraverso il controllo della spesa, il contenimento

Ermanno
BONOMI

ingegnere, libero
professionista

i

re l'attività amministrativa in maniera efficiente ed efficace. Riteniamo fondamentale:

Vice Sindaco

Paolo
LAVY

concretizzare

QUANDO E COME SI VOTA
DOMENICA 10 MAGGIO 2015
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 23,00

Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno

Union Valdôtaine
Stella
Alpina
Gruppoindipendenti
Lista n°2
Ci piace l’idea di riassumere i contenuti
del nostro programma in quattro semplici parole:

della lista votata, il cognome ed il nome o il numero corrispondente al candidato consigliere
che si vuole votare. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare
candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

w w w. e l e z i o n i s a i n t p i e r r e 2 0 1 5 . i t

FAMIGLIA, CULTURA,
LAVORO E TERRITORIO.

PROGRAMMA E CANDIDATI

Famiglia, perché essa è il nucleo di tutti i valori. Riteniamo

opportuno riavvicinare l’amministrazione comunale alle esigenze
delle persone, mantenendo un adeguato livello dei servizi.

Gli aspetti programmatici
sono stati individuati nella
consapevolezza
rizzonte

dell’o-

temporale

che

avremo di fronte. Alcuni
sono prioritari, se non addirittura urgenti, e saranno
da affrontare nel breve

• Promuovere il dialogo, ma soprattutto
l'ascolto, anche attraverso incontri con
la popolazione, quali elementi indispensabili per una corretta azione amministrativa
• Individuare orari di apertura degli uffici comunali funzionali alle esigenze dei cittadini
• Aggiornare il sito web istituzionale del
Comune, affinché diventi efficace veicolo
di informazione verso gli utenti
• Monitorare il livello di sicurezza pubblica
con eventuale potenziamento delle azioni
finalizzate alla tutela di persone e beni
• Valutare la riorganizzazione dei servizi di

trasporto e di refezione scolastica
• Valutare iniziative a tutela delle fasce più
sensibili della popolazione (giovani, anziani e disabili)
• Sostenere le forme di aggregazione sociale quali associazionismo, volontariato,
cittadinanza attiva, ecc.
• Favorire la pratica di attività nel tempo libero attraverso la corretta manutenzione
di aree verdi e parchi giochi
• Promuovere forme di trasporto pubblico non di linea (servizi a chiamata)

Lavoro, perché riteniamo fondamentale sostenere tutte le categorie che operano sul territorio, impegnandoci a promuovere nuove idee e opportunità.

• Valorizzare i prodotti del territorio e dell’artigianato,
favorendo lo sviluppo di una filiera corta e la visibilità
nel web delle aziende locali (agricoltori e allevatori)
• Sostenere l’attività dei Consorzi di miglioramento
fondiario, ai quali riconosciamo il fondamentale ruolo
di gestione delle terre coltivabili e di salvaguardia del
territorio. Ci proponiamo in particolare di: assicurare
la continuità del servizio di segreteria comunitario;
sostenere il progetto per l’approvigionamento idrico di
Breyan (di cui il Comune è proprietario di una vasta
superficie) funzionale alla riqualificazione del comprensorio; avviare l’iter per la realizzazione di un invaso
acquifero in località Paletta, per sopperire alle carenze idriche del territorio medio alto del Comune

• Instaurare sinergie d’azione con la Cofruits, alla
quale riconosciamo il fondamentale ruolo di cooperazione tra agricoltori e promozione dei prodotti del
territorio
• Dare impulso al turismo, avviando un tavolo di discussione con gli operatori del settore ricettivo
per riflettere insieme sulle problematiche, come ad
esempio la tassa di soggiorno (dalla riscossione al
suo utilizzo)
• Promuovere lo sviluppo turistico della media ed alta
montagna, con eventi sportivi e altri eventi legati
alla valorizzazione del patrimonio culturale (ski-alp,
trail, Tour del Mont-Falère, segheria di Verrogne)
• Agevolare l’attività degli imprenditori edili, valutan-

do l’individuazione di aree pubbliche per il deposito
temporaneo di attrezzature e materiali da costruzione
• Agevolare l’attività delle aziende zootecniche, valutando la fattibilità di una piattaforma comunale per
lo stoccaggio temporaneo del letame
• Valorizzare le attività artigianali e commerciali,
favorendone l’accesso da parte degli utenti e la visibilità nel web
• Riproporre la riqualificazione della zona artigianale
di Preille con la realizzazione della viabilità prevista
per l’accesso al pozzo, dei parcheggi e della pubblica
illuminazione

termine. Altri sono già stati avviati dalle precedenti
amministrazioni e potranno
essere conclusi nel medio
termine (entro la fine del
prossimo quinquennio). Infine, per i più impegnativi, si
dovranno gettare le prime
basi per una concretizzazione a lungo termine.

Ecco, nel dettaglio, gli
aspetti su cui vorremmo concentrare la nostra attenzione, agendo con il dovuto buon
senso.

Cultura, perché costituisce un elemento fondamentale per la
crescita dell’individuo e un motivo di aggregazione;
• Riorganizzare le attività della biblioteca,
alla luce dell’associazione con il Comune
di Sarre
• Istituire il Consiglio comunale dei ragazzi, quale strumento di partecipazione
attiva dei giovani
• Istituire borse di studio, con particolare
riferimento ai laureandi che svilupperanno
tesi di laurea di interesse per il territorio di
Saint-Pierre
• Promuovere e coordinare gli eventi culturali e le manifestazioni sul territorio (calendario delle manifestazioni)
• Valutare la necessità di sviluppare forme
di doposcuola, quali sostegno allo studio

per i ragazzi delle scuole medie inferiori
• Rilanciare le jumelage avec Saint-Pierre-en-Faucigny, di cui quest’anno cade
il ventennale
• Avanzare la candidatura presso i competenti uffici regionali per ospitare il “Concours Cerlogne”
• Garantire la manutenzione delle strutture esistenti (scuola dell’infanzia e scuola
elementare)
• Valutare l’opportunità di proseguire l’iter
progettuale relativo alla palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico

w w w. e l e z i o n i s a i n t p i e r r e 2 0 1 5 . i t

Territorio, perché sia garantita prioritariamente la gestione e la manutenzione del patrimonio esistente, senza tra-

scurare la programmazione di futuri investimenti.
• Mettere in funzione il nuovo acquedotto comunale,
in particolare con la prosecuzione dell’iter di realizzazione dei lavori per la condotta adduzione acque consortili di Valsavarenche alla vasca di Babelon e con la
risoluzione definitiva delle problematiche relative alla
potabilità del settore collinare ovest
• Completare l’iter di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Dora Baltea
• Avviare le procedure necessarie per accedere agli
interventi previsti dalla legge regionale 26/2009,
consistenti nella realizzazione di opere minori di pubblica utilità: urbanizzazione primaria e secondaria,
ristrutturazione o manutenzione di opere di pubblica
utilità (interventi eseguiti direttamente dalla Regione).
• Ricercare possibili soluzioni alle attuali criticità della
viabilità con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria, alla sicurezza, a rue de la Liberté ed alla
dotazione di parcheggi pubblici;
• Manutenere e promuovere il recupero della rete sen-

•

•

•

•

•

tieristica, promuovendo anche nuove tecnologie (ad
esempio app per smartphone)
Avviare formule di riqualificazione dell’illuminazione
pubblica mediante conversione verso apparecchi led
e realizzazione di nuovi impianti ove necessario.
Completare le procedure necessarie all’appalto per la
gestione delle strutture presenti nell’area sportiva in
località Prieuré
Proseguire l’attività di valorizzazione e recupero, attraverso la collaborazione con i consorzi, dei fabbricati rurali consortili presenti sul territorio (forni,
latterie turnarie, mulini e fontanili), quali ad esempio
il forno nella frazione Rumiod-de-Lé e la ex- latteria
turnaria del Borgo
Avviare un tavolo di discussione con le strutture regionali competenti, al fine valutare forme di fruibilità del
Castello di Saint-Pierre, nelle more del completamento dei lavori di restauro e allestimento museale
Proseguire e portare a termine l’iter di adeguamento

del Piano Regolatore Generale Comunale al PTP
• Valutare lo sviluppo di nuove infrastrutture, con particolare riferimento a iter progettuali già avviati e compatibilmente con le risorse a disposizione (ad esempio:
rotonda est, rotonda ovest, marciapiedi e collegamenti
pedonali, collegamento stradale Méod-Vetan)
• Valorizzare le differenti potenzialità dell’area comunale di Breyan (agricola, enogastronomica, ambientale, ludico-sportiva e sanitaria) mediante iniziative di
partenariato pubblico–privato. Con particolare attenzione ai costi di gestione, sarà possibile il recupero dei
fondi agricoli e la fruibilità dell’area per famiglie, turisti
e sportivi. Parte dei progetti potranno essere finanziati
con fondi del PSR 2014-2020, FSE 2014-2020 e altri
strumenti regionali o cofinanziati
• Avviare tavoli di discussione sia con la cittadinanza,
sia con l’Amministrazione Regionale, al fine di valutare
forme di riutilizzo dell’Ex-Hotel Lanterna

