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Il Nostro impegno,
come da buon padre di famiglia.
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... dove chiunque può esprimere idee, problemi, suggerimenti
e quant’altro, liberamente.
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Professore

Consigliere
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Sergio Ziggiotto candidato Sindaco / Gian Luca Trapin candidato Vicesindaco
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Il gruppo si presenta
all’elettorato
con la convinzione
di garantire:
•• Punto di scelta
e di partenza
Ogni apparato gestionale,
democraticamente eletto,
necessita di confronto ideologico e di persone deputate alle
operazioni di controllo (responsabilità comuni a tutti gli
amministratori) e trova, quale
soluzione ottimale, l’esistenza in Consiglio di due gruppi
ben distinti: maggioranza e
minoranza. In passato l’attuale
sistema elettorale ha prodotto
situazioni incresciose dovute
alla presentazione di una sola
lista, una condizione da evitare
perché solo la presenza di due
o più coalizioni offre un buon
livello di rappresentatività
all’elettorato tutelando il prin-

cipio democratico del voto.
La nostra lista è composta da
persone e non da partiti.
Una lista composta da candidati che si ripropongono e da
candidati che si affacciano per
la prima volta a questa esperienza spinti dall’entusiasmo
giovanile che li contraddistingue.
Il nostro impegno, con l’aiuto della comunità, è quello di
investire al massimo con le
poche risorse rimaste da parte
della Regione/Stato/Europa
e di sfruttare al meglio quello
che è stato fatto fin ora, come
un buon padre di famiglia.

•• Maggiore partecipazione democratica
Un elemento fondamentale per
la crescita di una comunità è la
partecipazione della popolazione ai meccanismi amministrativi, una puntuale e corretta
informazione è indispensabile
al buon funzionamento degli
strumenti di partecipazione
democratica.
L’informazione costante è una
nostra priorità perché ogni
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••

decisione si traduce in scelta condivisa e democratica.
Per un maggior confronto e aiuto da parte della popolazione la
nostra lista, fin da ora, ha attivato un indirizzo di posta elettronica:

listacivicaperbrissogne@gmail.com
con il quale chiunque può esprimere idee, problemi, suggerimenti
e quant’altro liberamente.

•• Attenzione particolare allo stato sociale
La difficile situazione economica obbliga le amministrazioni locali
ad un costante monitoraggio dello stato sociale per poter
intervenire qualora le circostanze lo richiedano individuando le
soluzioni più adatte per andare incontro alle esigenze della
popolazione.
Il centro polifunzionale ha assunto il ruolo di “polo culturale”
e in questo è di fondamentale importanza sjfruttare al massimo
le risorse della biblioteca e dell’auditorium. Dovranno essere
promosse iniziative in accordo con le associazioni di volontariato
e la pro loco anche attraverso l’organizzazione di corsi di lingue,
orticoltura, realizzazione di oggetti tradizionali etc.
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Iniziative utili alla comunità, realizzabili in un’ottica di
risparmio e di coinvolgimento
delle maestranze locali, attraverso collaborazioni tra Comune e biblioteca, tra Comuni
limitrofi e con un’apertura al
di fuori dei confini valdostani
al fine di promuovere il nostro
territorio e il turismo locale.

•• Attenta gestione
del territorio
Il territorio comunale ha subito
una considerevole espansione urbanistica che ha interessato prevalentemente le
frazioni di Neyran ed Etabloz
concentrando in quelle località l’incremento demografico
avvenuto negli ultimi decenni.
In altre aree si è verificato il
fenomeno inverso registrando
un graduale spopolamento e,
in alcuni centri, il degrado e
l’abbandono delle abitazioni.

Questo fenomeno già segnalato nel quinquennio precedente
è rimasto invariato, pertanto,
sarà compito dell’amministrazione individuare le strategie
più adatta al rilancio di queste
aree promuovendo: il recupero
edilizio, lo sviluppo di attività commerciali essenziali, la
salvaguardia del territorio a
vocazione agricola, la nascita
di attività turistico ricreative,
un progressivo adeguamento
della situazione viaria e dei
servizi indotti, come ad esempio la realizzazione di alberghi
diffusi, riqualificando i villaggi,
con fondi anche privati o con
il bando di progetti di idee.
Un’attenzione particolare
potrà essere rivolta all’area
medievale con un intervento
di bonifica e riqualificazione
della torre del castello e dell’area adiacente, con percorsi
di accesso anche per persone
diversamente abili segnalati da
cartellonistica e valorizzando
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la struttura medioevale con
illuminazione a LED.
Un intervento fondamentale, rivolto ai nostri figli, sarà
quello di migliorare e mantenere in buono stato le strutture
ludiche esistenti anche con
il coinvolgimento di gruppi di
volontari.
Un punto critico, che anche
nella scorsa compagna era
stato inserito nel programma
per il nostro comune è senza
dubbio l’accesso al Paese da
nord. L’attuale incrocio con la
strada statale, in alcune fasce
orarie, non è in grado di smaltire con sicurezza il traffico
automobilistico, la realizzazione di una rotatoria risolverà
solo parzialmente il problema
se non si interverrà anche
sul ponte che necessita di un
considerevole allargamento
delle carreggiate nei due sensi
di marcia; una priorità per la
sicurezza e l’incolumità degli
utenti della strada.

••

Un’attenzione particolare sarà
destinata alla salvaguardia ambientale della fascia montana
interessata dalla realizzazione
dalla centrale idroelettrica i cui
lavori sono ultimati. Continuare il monitoraggio dei quantitativi di acqua prelevati e verificare che rispettino il minimo
deflusso vitale lungo l’asta
torrentizia. La centrale idroelettrica è una realtà produttiva
presente sul nostro territorio
ma sarà nostro compito vigilare affinché, nell’interesse comune, il rapporto fra profitto
economico e tutela ambientale
mantenga un equilibrio armonico fra le parti.
Tutte le iniziative devono
essere prese in considerazione
non per i singoli interventi fini
a se stessi ma nella loro
globalità.
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•• Ottimizzazione della
spesa pubblica
Il bilancio di previsione per
l’anno 2015 pareggia su una
cifra di circa due milioni e
duecento cinquanta settemila
euro, un importo molto ridotto
rispetto alla passata legislatura rendendo indispensabile un
ulteriore abbattimento dei costi di gestione dell’Ente, mantenendo aperta una riflessione
anche sulla riduzione dei costi
della politica come attuato
dai consiglieri della minoranza
uscente che hanno rinunciato
all’indennità di carica.
Sarà fondamentale dedicare
la massima attenzione alla
convenzione ed ai regolamenti
applicativi degli accordi stipulati con i Comuni di Quart e
Saint-Christophe.
Le spese di investimento sono
realizzabili solo con il ricorso a
finanziamenti specifici

erogati da altri Enti e destinati a singole opere ricercando
le risorse necessarie a livello
europeo.
In più occasioni è stata ribadita la necessità di realizzare
strutture in grado di produrre
entrate economiche per l’Ente
e, il riferimento ovvio, cade
sulla centrale idroelettrica.
La vendita dell’energia produrrà in futuro degli introiti
importanti per il comune, non
si tratta però di disponibilità
immediate. Infatti nel bilancio
di previsione dell’amministrazione uscente non è previsto
nessun introito dalla società
idroelettrica.
Il nostro impegno, con l’aiuto della comunità, è quello di
investire al massimo con le
poche risorse rimaste ottimizzando l’utilizzo delle strutture
esistenti, come farebbe un
buon padre di famiglia.
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Grazie per l’attenzione!
Questo programma è stato realizzato e condiviso da tutto
il gruppo “Lista civica per Brissogne ”.
Vedi tutti i candidati sul retro della brochure.

Come si vota:
fate la “x” sul simbolo e scrivete
il nominativo o il numero corrispondente
del candidato prescelto.
Potete avere al massimo 3 preferenze.
Ricordatevi, però, che in questo caso
almeno una delle tre preferenze
deve essere un candidato di sesso
diverso rispetto alle altre due.

(es. 2 maschi e 1 femmina oppure 2 femmine e 1 maschio).
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