REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI GOVERNO E PRESA
D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 19
DELLO STATUTO COMUNALE.
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale.
Cognome e Nome – Carica

Presente

BORBEY Ronny - Presidente
CHUC Laurent - Vice Sindaco
LOMBARDO Franco - Consigliere
SAVIOZ Pierre - Assessore
VIERIN Eva - Assessore
LUCIANAZ Francesca - Consigliere
VONA Claudio - Consigliere
ALBANEY Joël - Assessore
BOLLON Simon - Consigliere
FAITA Lucia - Consigliere
BAL Simone - Consigliere
MARCOZ Lorenzo - Consigliere
BIANQUIN Silvano - Consigliere
FERRE' Olindo - Consigliere
TESIO Riccardo Sante - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

15
0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BORBEY Ronny nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente
espressi sulla bozza della seguente delibera;
IL SINDACO
Riferito che il vigente art. 19quater della L. R. 7 dicembre 1998, nr. 54 prevede che il
Consiglio nella sua prima seduta dopo le elezioni comunali, dopo aver esaminato la
condizione degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo e nomina la Giunta oppure
prende atto della comunicazione dei suoi componenti;
Richiamato lo statuto comunale vigente e precisamente l’art. 19 dello stesso “Nomina della
Giunta” che cita espressamente:
“1- La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata
dal Sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.”
“2- Il Sindaco deve dare entro venti giorni adeguata comunicazione della formazione della
Giunta al Consiglio.”;
Richiamato, altresì, l’art. 22 “Composizione della Giunta” dello statuto comunale in vigore
che riporta testualmente:
“1- La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto
la carica di Assessore, e da massimo n. 3. Assessori che siano Consiglieri., fermo restando il
rispetto del limite di spesa e quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 34 della L.R. 01/2015 In
caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.”;
Procede, quindi, alla lettura del documento programmatico di governo che viene allegato alla
presente deliberazione;
Informa, inoltre, che con proprio decreto n. 6 in data 25.05.2015 ha provveduto, salvo
convalida degli stessi alla carica di consigliere comunale, a nominare le seguenti persone che
rivestiranno la carica di assessore:
1. ALBANEY Joel;
2. SAVIOZ Pierre;
3. VIERIN Eva;
Fa presente che, così come riportato dal programma amministrativo appena letto, questa
maggioranza ritiene di valorizzare la figura di consigliere comunale che parteciperà
attivamente a tutta l’attività coadiuvando la Giunta Comunale;
Procede quindi ad elencare quali consiglieri affiancheranno i componenti della Giunta
Comunale:
Al Sindaco – Borbey Ronny, che si occuperà di bilancio, protezione civile, personale,
comunicazione e istruzione, verranno affiancati tutti i consiglieri di maggioranza ed in
particolare i seguenti consiglieri:
 Lombardo Franco
 Lucianaz Francesca
Al Vicesindaco – Chuc Laurent, che si occuperà di turismo, sport, territorio e ambiente,
verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Faita Lucia
 Lombardo Franco
 Vona Claudio

CC 23/15

3

All’Assessore Albaney Joel, che si occuperà di agricoltura, attività produttive ed
innovazione, verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Bal Simone
 Bollon Simon
All’Assessore Savioz Pierre, che si occuperà di lavori pubblici, urbanistica, viabilità e
manutenzioni, verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Bollon Simon
 Vona Claudio
All’Assessore Vierin Eva, che si occuperà di cultura, politiche sociali e sanità, verranno
affiancati i seguenti consiglieri:
 Faita Lucia
 Lucianaz Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito quanto riferito dal Sindaco;
Uditi gli interventi della minoranza con i quali i consiglieri, oltre ad augurare un buon lavoro
durante la legislatura ed una proficua collaborazione, fanno notare le loro perplessità in merito
al non inserimento del Consigliere di maggioranza più votato tra gli Assessori e che tale scelta
dispiace in quanto la frazione Plan Félinaz non risulta così rappresentata in Giunta;
Udito il Sindaco il quale evidenzia che la scelta degli Assessori è avvenuta tenendo presente il
territorio del Comune nel suo complesso e non per singole località, che gli Assessori sono a
servizio dell’intero comune e il Consigliere che ha ottenuto più preferenze, Sig. Lombardo
Franco, già al momento della presentazione della lista ha manifestato la sua non disponibilità
a ricoprire la carica assessorile per motivi personali e per permettere ad altri consiglieri di
poter effettuare un’esperienza nell’esecutivo;
Udito, infine, il Sindaco il quale precisa che tutti i consiglieri della maggioranza risultano
coinvolti con la Giunta a seguito della previsione di affiancare i rispettivi Assessori di
riferimento nelle materie di cui alla suddivisione sopra riportata e che, inoltre, nel corso della
legislatura saranno conferite ai consiglieri di maggioranza deleghe specifiche relativamente a
determinate materie;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
presenti:
nr 15
votanti:
nr. 15
favorevoli:
nr. 11
contrari:
nr. 00
astenuti:
nr. 04 (Marcoz Lorenzo, Bianquin Silvano, Ferré Olindo e Tesio Riccardo
Sante)
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DELIBERA
di approvare l’allegato documento programmatico di governo che forma parte integrante del
presente provvedimento;
il prendere atto della nomina della Giunta Comunale determinata con decreto sindacale in data
odierna nelle seguenti persone:
1. ALBANEY Joel;
2. SAVIOZ Pierre;
3. VIERIN Eva;
Di dare atto, inoltre, che i componenti della nuova Giunta Comunale saranno affiancati
attivamente dai seguenti consiglieri:
Al Sindaco – Borbey Ronny, che si occuperà di bilancio, protezione civile, personale,
comunicazione e istruzione, verranno affiancati tutti i consiglieri di maggioranza ed in
particolare i seguenti consiglieri:
 Lombardo Franco
 Lucianaz Francesca
Al Vicesindaco – Chuc Laurent, che si occuperà di turismo, sport, territorio e ambiente,
verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Faita Lucia
 Lombardo Franco
 Vona Claudio
All’Assessore Albaney Joel, che si occuperà di agricoltura, attività produttive ed
innovazione, verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Bal Simone
 Bollon Simon
All’Assessore Savioz Pierre, che si occuperà di lavori pubblici, urbanistica, viabilità e
manutenzioni, verranno affiancati i seguenti consiglieri:
 Bollon Simon
 Vona Claudio
All’Assessore Vierin Eva, che si occuperà di cultura, politiche sociali e sanità, verranno
affiancati i seguenti consiglieri:
 Faita Lucia
 Lucianaz Francesca
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PREMESSE DEL SINDACO
Consiglieri comunali, permettetemi, prima di illustrare il programma amministrativo del
prossimo quinquennio, alcune riflessioni e alcune considerazioni.
Con emozione oggi presiedo, da sindaco, il mio primo consiglio comunale. Da dieci anni sono
in amministrazione, ricordo quando fui eletto per la prima volta nel 2005 e poi confermato nel
2010 quando ebbi la possibilità di sedere tra i banchi della giunta comunale. Oggi, da sindaco,
all’emozione si affiancano il timore e la preoccupazione per il ruolo che i cittadini mi hanno
affidato ma mi rincuora il sapere che accanto a me opera una squadra di consiglieri, motivati,
competenti e responsabili che sapranno, sicuramente, aiutarmi a svolgere al meglio il mandato
e ai quali chiedo la più corretta collaborazione.
Sono profondamento convinto che il compito del primo cittadino non sia quello di essere il
primo di una gerarchia, ma di essere invece colui che è in prima linea e che ha ben chiaro
l’obiettivo proprio di ogni amministratore pubblico e cioè il bene della collettività. La parola
sindaco deriva dal greco sundikos e significa amministratore di giustizia, il sindaco è quindi
colui che amministra con giustizia il bene pubblico che deve aver cura del bene di tutti, dei
beni di tutti, saper compiere le scelte più logiche, più giuste e più corrette, nell’interesse della
comunità, della nostra comunità, di Charvensod.
Amministrare Charvensod, come un qualsiasi altro comune, non sarà un compito facile.
L’incertezza normativa e finanziaria condizioneranno le scelte amministrative, credo che sia
quindi fondamentale unire il più possibile le forze al fine di amministrare il nostro Comune
nel modo più corretto e proficuo per consegnarlo, tra cinque anni, ancora più efficiente.
Le difficoltà connesse all’amministrazione e, dobbiamo dirlo, anche la paura di doversi porre
in prima linea in un periodo non sicuramente semplice, non ha, per fortuna, toccato il nostro
Comune. Trenta persone si sono candidate nelle due liste presenti alle elezioni del 10 maggio
che hanno permesso ai nostri concittadini di poter scegliere i propri rappresentanti nella giusta
competizione elettorale permessa dalle regole democratiche che, a volte, diamo purtroppo per
scontate.
Vorrei pubblicamente ringraziare tutti i candidati delle due liste, coloro che sono stati eletti e
coloro che non siedono tra questi banchi. Permettetemi un ringraziamento particolare al
candidato sindaco Lorenzo Marcoz con cui ho potuto scambiare, in alcune occasioni, alcune
parole. Ci siamo detti, in avvio della campagna elettorale, che avremmo fatto in modo che la
campagna mantenesse un confronto legato al programma tralasciando ogni aspetto personale
o non inerente la competizione elettorale; mi ha fatto piacere ricevere il suo sms di
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congratulazioni e di auguri. Auspico che questo leale e franco confronto possa continuare
anche in Consiglio comunale; la maggioranza deve avere la possibilità di portare avanti il
programma per il quale ha vinto le elezioni e la minoranza ha la fondamentale funzione di
controllo e di ispezione. Spero che il confronto sia sempre corretto e leale, nell’interesse del
nostro Comune, e credo che ci possano essere spunti di collaborazione reciproca ricordandoci
che il compito del Consiglio è quello di “rappresentare l’intera comunità locale ed è l’organo
di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune” (art. 11 del nostro Statuto).
Ho più volte ribadito il paragone tra gli amministratori e una squadra di calcio nella quale
ognuno ha il suo ruolo specifico ma nella quale tutti sono indispensabili per raggiungere
l’obiettivo. Ribadisco l’importanza di tutti i candidati alle elezioni, quelli che sono stati eletti
e coloro che invece non siedono tra questi banchi. Il paragone con la squadra di calcio ci
permette di pensare agli eletti come ai giocatori che scendono in campo e ai non eletti come a
coloro che siedono in panchina ma, non per questo non preziosi; la letteratura calcistica ci
ricorda che spesso, le riserve sono state fondamentali per portare a casa il risultato.
Ad aiutarmi nel lavoro che verrà ci sarà una giunta composta da persone competenti,
professionali e che escono da un’esperienza amministrativa. Ho dato loro deleghe importanti
perché ritengo che abbiano le capacità per portarle avanti, nell’interesse di Charvensod.
E’ inoltre intenzione di questa amministrazione responsabilizzare i singoli consiglieri con
deleghe specifiche che verranno assegnate nei prossimi mesi; nel nostro programma elettorale
abbiamo previsto che il consigliere sia attivo e che possa seguire iniziative, progetti o aspetti
specifici dell’amministrazione, in accordo con gli assessori delegati, con il vice sindaco e con
il sindaco.
Confido nella professionalità e nella competenza di tutti i dipendenti comunali chiamati
anch’essi, in virtù della nuova legge regionale sulle Unité des Communes a nuovi percorsi
amministrativi che sapranno sicuramente gestire in modo responsabile.
Un ringraziamento voglio infine rivolgerlo all’amministrazione uscente, di cui ero parte
attiva, al sindaco Ennio Subet al vice Isidoro Viérin agli assessori Gallo e Lombardo;
quest’ultimo in particolare ha deciso di compiere un passo indietro per permettere ad altri di
poter vivere l’esperienza in giunta e infine a tutti gli ex consiglieri di maggioranza e di
minoranza per il proficuo lavoro svolto e per la collaborazione che ha permesso di portare
avanti progetti e iniziative che hanno ottenuto l’unanimità dei voti in consiglio.
A tutti voi, assessori e consiglieri sia di maggioranza che di minoranza vada il mio personale
augurio di un buon lavoro non dimenticando mai che i Tsarvesolen hanno posto in noi la
fiducia e che siamo noi, con il nostro impegno, la nostra serietà e la nostra buona volontà a
doverli ripagare.
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO

AMMINISTRAZIONE
In questi anni il nostro Comune ha raggiunto un'efficienza che è stata certificata dagli
attestati di qualità che abbiamo conseguito: il nostro obiettivo è quello di mantenere e
migliorare quanto raggiunto per essere sempre al passo con i tempi e con le esigenze dei
nostri compaesani.
Abbiamo, tra gli obiettivi, quello di costruire "la casa comune dei cittadini" nella quale,
ognuno per la sua parte, contribuisce al bene di tutti, attraverso un rapporto nuovo tra
cittadino e amministrazione che garantisca informazione, trasparenza e partecipazione.
L'Amministratore comunale, scelto dai cittadini, deve essere in stretto contatto con il
territorio per poter interpretare le esigenze della nostra comunità; riteniamo fondamentale
che ogni consigliere sia il collante tra l'Amministrazione e la collettività per ascoltarne le
ragioni e, dopo attenta valutazione, far sì che l'Ente pubblico fornisca le risposte più logiche
a beneficio di tutti; per raggiungere tale obiettivo il consigliere comunale si impegna a:
 Verificare l'attuazione del programma comunale;
 Essere presente sul territorio per capire le problematiche e le esigenze al fine di
trovare le soluzioni da attuare;
 Essere parte attiva in iniziative e progetti stabiliti dall'Amministrazione comunale;
 Affiancare la giunta comunale in commissioni e in determinate iniziative;
 Essere presente nelle commissioni miste amministratori – cittadini.
Intendiamo impostare un’amministrazione condivisa e trasparente con i nostri
compaesani, che potranno essere parte attiva in progetti specifici di impegno civico con la
consapevolezza che il bene pubblico è un patrimonio di tutti:
 Vogliamo potenziare le iniziative mirate, ad alto senso civico e già in essere, quali
Adotta un fiore e Adotta un addobbo, che hanno visto l'adesione di parecchi nostri
compaesani;
 Prevediamo incontri periodici di confronto con gli Amministratori in occasione
dell'approvazione del bilancio e del rendiconto e in specifici progetti;
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 Valuteremo la possibilità di istituire commissioni miste amministratori – cittadini che
si occupino dei principali temi di interesse pubblico;

L'Amministrazione dovrà poi continuare a tendere al miglioramento dei rapporti con il
cittadino, come previsto dalla certificazione di qualità ISO 9001, attraverso la
riorganizzazione interna e la ricerca della riduzione dei tempi di completamento dei vari
procedimenti amministrativi.
Avvieremo poi, per attuare la legge regionale 6/2014, la collaborazione con il Comune di
Pollein per le convenzioni in relazione a funzioni e servizi comunali, al fine di ricavare
economie e un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.
GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE RISORSE
Il Comune di Charvensod si presenta all’appuntamento elettorale con i conti in ordine e con
il rispetto del patto di stabilità. L'incertezza normativa nazionale, in continua evoluzione, e la
diminuzione dei trasferimenti regionali condizionano la programmazione di tutte le
amministrazioni pubbliche; nonostante questo vogliamo attuare un'attenta analisi delle
risorse finanziarie al fine di comprimere, dove possibile, le spese e i costi per liberare risorse
da investire. Crediamo inoltre che la trasparenza amministrativa sia fondamentale per far
comprendere ai cittadini come sono utilizzate le risorse pubbliche e, a tal scopo, ci
impegniamo a fornire i costi dei singoli servizi gestiti dal Comune. Vogliamo poi prestare
particolare attenzione al reperimento di fondi, nazionali o europei, o alla collaborazione tra
ente pubblico e soggetti privati per poter attuare progetti o iniziative specifiche.
COMUNICAZIONE
La corretta comunicazione è il modo migliore per avvicinare i cittadini alla vita
amministrativa

e

per

poter

comprendere

le

ragioni

delle

scelte

compiute

dall'Amministrazione.
Vogliamo potenziare il nostro sito internet istituzionale prevedendo la possibilità di
interazione tra amministrazione e cittadini e intendiamo attivare una App che permetta
l'accesso a molteplici servizi.
Crediamo che il bollettino Liaison sia uno strumento utile per comunicare l'attività
dell'Amministrazione e che quindi debba essere sottoposto ad un'operazione di revisione e di
restyling.
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La trasparenza della pubblica amministrazione si ottiene anche comunicando, con appositi
report, gli stati di avanzamento dei cantieri pubblici.

LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA
Il nostro comune è dotato delle principali strutture ad uso pubblico; riteniamo che sia
necessario mantenere e manutenere i beni pubblici al fine di garantirne l'efficienza e la
sicurezza, con la consapevolezza che le manutenzioni ordinarie siano prioritarie per una
gestione corretta della pubblica amministrazione.
Nel corso della legislatura vogliamo rivolgere la nostra attenzione e utilizzare le nostre
risorse per:
 Completare il plesso scolastico del Capoluogo;
 Riqualificare il centro storico del Capoluogo mediante il ricorso a finanziamenti
dedicati, statali o europei, per attuare il progetto, approvato dall'Amministrazione
regionale ma non finanziato per mancanza di risorse regionali dedicate, di
rifacimento della rete dei servizi e la relativa pavimentazione;
 Continuare a mantenere in sicurezza i plessi scolastici di Plan-Félinaz con interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria che completino quelli già attuati e, in
particolare, per rendere gli edifici a basso consumo energetico e ad alta qualità per la
didattica dei bambini;
 Completare l'impianto di videosorveglianza nei punti sensibili del Comune e, nello
specifico, negli spazi pubblici maggiormente frequentati, come ad esempio nella zona
del Campetto sportivo Bellevue e nei punti di raccolta dei rifiuti;
 Completare, per il miglioramento della sicurezza lungo le arterie regionali, la
realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, in particolare lungo la SR per
Gressan e in zona Ampaillan;
 Continuare il monitoraggio e le relative esercitazioni, in accordo con il comune di
Pollein, previste dal piano di evacuazione per la frana della Becca di Nona;
 Sostituire, se usurati e non sicuri, i giochi e le attrezzature nelle aree ludiche e
sportive e nelle aree di competenza scolastica;
 Sostenere le attività del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Charvensod;

AMBIENTE
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Crediamo che la cura e la tutela dell'ambiente e del nostro territorio, sia oltre che una
forma di rispetto per ciò che ci è stato consegnato, anche un investimento per coloro che
verranno dopo di noi; abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello di rendere il nostro
comune sempre più autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ad investimenti
nell'energia verde per ottenere vantaggi ambientali e risparmi per l'Amministrazione,
come definito dalla Certificazione di qualità UNI EN ISO 50001:2011 Sistema Energia che il
nostro Comune ha ottenuto con l'obiettivo di perseguire nel miglioramento della prestazione
energetica.
Rivolgeremo quindi la nostra attenzione per:
 Riqualificare le strutture comunali con investimenti mirati per renderle
sempre più efficienti dal punto di vista energetico e ambientale;
 Attivare una rete di monitoraggio della qualità dell'ambiente, in particolare
dell'aria e dell'acqua, attraverso la diffusione di informazioni chiare e
tempestive;
 Completare il progetto relativo alla raccolta dei rifiuti gestito dall'Unité des
Communes Mont-Emilius;
 Sostituire, quando necessari, gli impianti di pubblica illuminazione con luci a
led;
 Curare il verde pubblico, gli spazi pubblici, i fontanili e i lavatoi;
 Istituire giornate per favorire la conoscenza dell'acquedotto comunale e delle
sue sorgenti;
 Istituire corvées per la pulizia del territorio;
 Collaborare con le associazioni locali di cacciatori e pescatori per favorire la
conoscenza del territorio ai nostri compaesani.

AGRICOLTURA
Il nostro comune ha notevoli potenzialità in ambito agricolo che intendiamo valorizzare di
concerto con le associazioni di categoria e con i consorzi di miglioramento fondiario per
promuovere le eccellenze e favorire le piccole attività agricole locali. Il Comune di
Charvensod è proprietario degli alpeggi comunali, che vogliamo mantenere efficienti per
l'attività agricola, ma che potrebbero essere utilizzati anche a scopo turistico e didattico,
attraverso iniziative mirate che si integrino con quella principalmente agricola.
La viabilità rurale, di proprietà comunale, sarà poi oggetto di manutenzione.
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Di concerto con le associazioni di categoria valuteremo la possibilità di individuare una sede
per la latteria turnaria del Capoluogo e per la realizzazione di un centro per la raccolta
delle deiezioni animali.

ISTRUZIONE E CULTURA
L'istruzione e la cultura necessitano di attenzione e sostegno; nonostante la diminuzione
delle

risorse

vogliamo

investire

in

questi

ambiti

consapevoli

dell'importanza

dell'investimento per il futuro.
La nostra amministrazione ha come priorità:
 Collaborazione con l'Istituzione scolastica Mont-Emilius 3 per iniziative
mirate e/o progetti;
 Prosieguo del sostegno economico alle attività didattiche scolastiche dei
plessi di Plan-Félinaz e del Capoluogo;
 Prosieguo delle attività della Consulta comunale dei Ragazzi, unica in Valle
d'Aosta, e che permette di dare voce ai piccoli abitanti di Charvensod;
 Offrire ai nuovi laureati la possibilità di presentare la loro tesi e di essere
coinvolti in progetti specifici;
 Collaborazione con le famiglie degli alunni attraverso l'istituzione o il
mantenimento di commissioni per monitorare i servizi comunali, come ad
esempio la Commissione mensa;
 Promozione di eventi culturali;
 Prosieguo e sviluppo del progetto "Artisti in Comune" volto a valorizzare gli
artisti locali rendendo il Comune una galleria d'arte;
 Sostegno alle attività culturali della Biblioteca;
 Valorizzazione delle ricchezze storiche del Comune e del suo patrimonio
artistico anche in collaborazione con la Parrocchia Santa Colomba;
 Prosieguo della tradizionale veillà "Traditèn";
 Sostegno al gruppo folkloristico La Gaie Famille e al gruppo teatrale Le
Digourdì;
 Mantenimento dei rapporti con il Comune di Les Bois;
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 Intitolazione dei plessi scolastici e di alcuni luoghi a personaggi storici o a
eventi che hanno segnato la storia di Charvensod.

TURISMO E SPORT
La parte alta del nostro comune ha notevoli ricchezze paesaggistiche e naturali, poco
conosciute ma meritevoli di attenzione; valorizzarne le potenzialità, anche attraverso
l'utilizzo del percorso turistico "Charvensod on air", è una nostra priorità.
In accordo con la PILA spa si potrà valutare l'opportunità di ampliare il domaine skiable e
verificheremo la possibilità di integrare la funzione agricola di alcuni fabbricati comunali
con quella turistica e ricettiva.
Intendiamo poi vagliare una nuova versione della "Aosta – Charvensod – Becca di Nona"
che permetta di far conoscere, maggiormente, le bellezze del nostro territorio; per tale scopo,
ma non solo, è nostra intenzione verificare e potenziare la manutenzione dei sentieri.
La zona sportiva Guido Saba di Plan-Félinaz sarà oggetto di riqualificazione energetica
per una sua migliore gestione e efficienza; l'area verde dovrà essere maggiormente
valorizzata per garantire uno spazio sicuro alle famiglie e ai bambini.
Il campetto sportivo Bellevue del Capoluogo verrà dotato di un'area, riservata ai bambini,
per la pratica degli sport popolari.
Si provvederà al reperimento di fondi per la riqualificazione del rifugio di Arbolle e si
manterrà il sostegno alle iniziative promosse dalla Proloco, dalla Società sportiva US
Charvensod, dallo Ski Club Chamolé e dalle Associazioni di sport popolari.
POLITICHE SOCIALI
La domanda di welfare è sempre in aumento; vogliamo mantenere i servizi in essere per
dare risposte concrete ai bisogni della nostra comunità.
Le nostre proposte vanno nella direzione di:
 Proseguire i pomeriggi ludici per anziani al Centro servizio del Capoluogo
mantenendo il servizio navetta;
 Continuare la collaborazione con le future Unité des communes per i servizi già in
essere: soggiorni marini per anziani; assistenza domiciliare, centri diurni e estivi per
ragazzi;
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 Proseguire la collaborazione con la Cooperativa degli anziani per l'autogestione di
Aosta;
 Istituire nuovamente, se richiesto dalle famiglie, il servizio di doposcuola presso i
plessi scolastici;
 Consegnare gli attestati di maturità civica ai neo maggiorenni, favorendo iniziative
che li coinvolgano nell'amministrazione;
 Proseguire nel progetto "Per ogni bimbo nato un bimbo salvato", promosso
dall'Unicef tramite la consegna delle puette ai nuovi nati;
 Continuare a sostenere, tramite l'Envers spa, la gestione dell'asilo nido dell'Envers;
 Collaborare con la Parrocchia Santa Colomba per iniziative volte all'inclusione
sociale;
 Collaborare con il Gruppo Alpini e sostenere proposte mirate.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to BORBEY Ronny

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 01/06/2015 ai sensi della legge regionale
54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Charvensod, lì 01/06/2015
Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai
sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.
Charvensod, lì 01/06/2015
Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì
Il Segretario Comunale
CHIARELLA dott. Antonio

