ELEZIONI AMMINISTRATIVE
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I CANDIDATI

Candidato Sindaco

COSTA ANDREA

Candidato Vicesindaco

BARONE DARIO

Candidati alla carica di
Consiglieri Comunali
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ANDREOLI ELISA
BAIGUINI GRAZIA
BOLLA ROBERTA
COSENTINO UGO
CORRAO LUCIA
FERRERO DARIO
GIANOTTO MARTINA
MASCARO MICHELANGELO
MELLO SARTOR RICCARDO
PANGALLO FILIPPO
PINI MATTEO
VICQUÉRY ANDREA
VIGO PIERFRANCESCO

UNA LISTA CIVICA,
UN PROGRAMMA PER LA COMUNITÀ,
UN PATTO CON I CITTADINI

CARE CONCITTADINE E CARI CONCITTADINI,
nel solco del progetto di lista civica avviato nel maggio del 2015, i candidati di
"Verrès per tutti" presentano il programma amministrativo per il Comune di
Verrès per il prossimo quinquennio.
Un programma ricco di obiettivi nei vari settori che coinvolgono il tessuto sociale
ed economico del paese, raggiungibili senza risorse immense, ma che richiedono
uno spirito sensibile e attento ai bisogni dei verreziesi di tutte le età. Non un
programma di grandi opere, ma di piccoli interventi mirati, in cui le sinergie e la
collaborazione sono l’elemento cardine del patto tra i candidati e gli elettori.
I candidati della lista civica "Verrès per tutti" sono persone che hanno condiviso e
sottoscritto questo programma apportando le proprie competenze e i propri
saperi. La ricchezza delle loro diverse esperienze personali, professionali e
familiari ha portato ad attualizzare e riorientare gli obiettivi già individuati nel
2015, e non realizzati, e iniettare nuove proposte di sviluppo e di valorizzazione
del nostro paese.
Verrès, alle soglie della nuova legislatura, è un paese che, con il lockdown, ha
reso evidenti tutte le sue fragilità, in particolare nel suo tessuto economico e
sociale. La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente tutti i cittadini dal
punto di vista umano, psicologico ed economico. La nostra comunità va
pertanto accolta, ascoltata e accompagnata in un percorso di ripresa. Le
proposte di questo programma sono orientate a riportare il cittadino al centro
dell’agire amministrativo, dove i suoi bisogni vengono raccolti e soddisfatti per il
bene della comunità intera. Un’azione che nasce dal basso, dal contatto col
territorio, che intende creare occasioni di crescita per il paese in termini umani,
economici e sociali.

IL NOSTRO IMPEGNO PER VERRÈS
NEI PROSSIMI 5 ANNI

LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Intrattenere rapporti istituzionali con organismi regionali preposti per sostenere le
attività produttive insediate sul territorio comunale.
Prevedere un sostegno a progetti di neo imprenditori che intendono aprire la propria
attività nel centro storico.
Creare una Commissione comunale permanente per lo sviluppo economico composta
anche da rappresentanti di commercianti, ristoratori, artigiani e tutti gli altri operatori,
per cercare di sviluppare strategie e obbiettivi condivisi.
Favorire I'incontro della domanda e dell'offerta della tecnologia in fibra ottica per
privati e aziende.
Collaborare attivamente con il Centro per l'impiego, importante servizio insediato sul
territorio comunale.
Potenziare I'attuale servizio di WI-FI.

AGRICOLTURA
Valorizzare I'agricoltura attraverso la tutela del patrimonio naturalistico e culturale in
sinergia con lo sviluppo economico e turistico del nostro paese.
Salvaguardare i diritti irrigui sul territorio e la manutenzione delle infrastrutture.
Favorire la competitività del settore e la connessione con lo sviluppo turistico
attraverso percorsi guidati.
Valorizzare e/o stimolare la trasformazione delle materie prime anche con la
collaborazione degli enti di ricerca regionale e promuovere il commercio dei prodotti a
“chilometro zero” a livello locale attraverso parcheggi riservati al mercato settimanale
e a livello regionale attivando sinergie con le principali località turistiche e con i
distributori locali.

TURISMO
Dare visibilità digitale a Verrès creando un sistema integrato di visita al borgo
medioevale, alla Collegiata e agli altri edifici di pregio storico (canali social, app,
sistema QRCode).
Prevedere un ufficio turistico integrato.

Predispone circuiti smart per la fruizione turistica deI territorio comunale e dei
comuni limitrofi (realizzazione di piste ciclabili, pulizia e segnalazione dei sentieri
meno conosciuti, creazione di circuiti MTB in collaborazione con associazioni di settore).
Verificare la possibilità di realizzare un collegamento pedonale tra il centro storico di
Verrès e la cascata di Isollaz in collaborazione con il comune di Challand-Saint-Victor.
Collaborare attivamente con le Associazioni presenti sul territorio per la promozione e
il coordinamento dell'offerta turistica.
Riprogettare e regolamentare l'area camper.
Favorire la realizzazione di percorsi congiunti per la ricerca di fondi comunitari per il
recupero e la valorizzazione della Collegiata di Saint Gilles, monumento storico di
interesse regionale nonché nazionale.
Promuovere percorsi che comprendano la visita alla collegiata di Saint Gilles e la sosta
dei pellegrini al fine di valorizzare la Via Francigena.

FAMIGLIA
Creare reti tra operatori, famiglie, istituzioni e associazioni per migliorare le relazioni
interpersonali e favorire sinergie che portino all'accrescimento virtuoso del senso
civico e di appartenenza.
Mantenere vive tradizioni, cultura locale e interculturale attraverso il lavoro di rete.
Promuovere il benessere delle famiglie orientandole sulle opportunità offerte dal
territorio anche favorendo l'attivazione di azioni di conciliazione (centri estivi, corso
giovani genitori, pedibus...).
Attivare uno sportello di ascolto al fine di sostenere le persone in situazioni di disagio.
Favorire l'organizzazione di iniziative di auto-mutuo aiuto tra famiglie anche in
collaborazione con l'amministrazione regionale.

BAMBINI
Curare particolarmente e in maniera sistematica il monitoraggio dei servizi di
refezione scolastica, in collaborazione con la Commissione mensa scolastica, tenuto
conto dell'emergenza sanitaria.
Realizzare nuovi spazi gioco per bambini (campetto e parco giochi adeguati alle età).
Sostenere il servizio di "Pedibus" attivato dalle famiglie.
Proporre attività in collaborazione con I'lstituzione scolastica per l'educazione alla
salute dei bambini.
Stringere sinergie attive con Oratorio, Istituzioni scolastiche, Servizi sociali e
Associazioni.

Incentivare e promuovere la pratica dello sport nelle scuole con la collaborazione
delle Associazioni sportive presenti sul territorio.
Sensibilizzare i nostri ragazzi, in collaborazione con le scuole e attraverso interventi di
esperti di settore, su aspetti quali l’ ambiente, la salute, la corretta alimentazione, le
arti e l’ informatica.

GIOVANI
Sostenere i giovani nella crescita creando opportunità e occasioni di dialogo, di
confronto, di aggregazione e di formazione in collaborazione con i comuni limitrofi.
Prevedere uno spazio di aggregazione giovanile creando eventi e esperienze costruttive.
Aderire alle iniziative proposte per i giovani utilizzando progetti finanziati a livello
regionale e statale (come ad es. il servizio civile).
Istituire il Consiglio comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta delle
esigenze e delle proposte di confronto sulle scelte e dei progetti dell'Amministrazione.
Operare in sinergia con l'Amministrazione regionale per l'utilizzo efficace degli spazi
del Polo scolastico e l'ultimazione dei lavori dello stesso (auditorium, campo di palet,
paddle, campo calcio 2+2...).
Creare le condizioni migliori per la gestione del flusso degli studenti del Polo
scolastico.

ANZIANI
Favorire l’ incontro intergenerazionale attraverso attività di aggregazione culturale,
ricreativa e formativa in collaborazione con il centro anziani “Maison Roux-Peaquin”.
Mantenere i servizi sanitari (USL) e sociali (sportello sociale, INPS) di prossimità
necessari alla tutela della salute dell’ anziano.
Effettuare un monitoraggio costante dei servizi delegati per gli anziani
(microcomunità, assistenza domiciliare).
Coinvolgere gli anziani attivi nei servizi di volontariato a servizio della comunità (es.
viabilità scolastica).

SOLIDARIETÀ
Avviare progetti di solidarietà per le persone in situazione di fragilità economica e
sociale.
Promuovere politiche di integrazione tra comunità straniere e locali.

Sviluppare progetti rapportandosi con il servizio immigranti, il centro Caritas di
Verrès e altre associazioni.
Informare i cittadini sulle dinamiche dei flussi migratori per creare consapevolezza
e per prendere decisioni in sintonia con la popolazione residente.

CULTURA E SPORT
Catalizzare tutte le risorse per dare sostegno e impulso alle associazioni culturali e
sportive del paese.
Creare momenti di scambio con altre realtà nazionali o internazionali allo scopo di
confrontarsi con nuove culture e sistemi sociali (es. nuovi gemellaggi a tema,
organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali).
Collaborare con le associazioni e la Pro Loco per promuovere le loro iniziative
ottimizzando le risorse ed evitando sovrapposizioni di eventi.
Prevedere forme di cooperazione tra scuole, associazioni e amministrazione, ma anche
cittadini interessati, per promuovere il territorio, in special modo la Collegiata, le
Murasse, il Castello e la produzione degli artisti locali.

SICUREZZA
Analizzare e adeguare l’ attuale impianto di videosorveglianza.
Sollecitare l’ ampliamento della fascia oraria delle forze dell’ ordine presenti sul territorio.
Adeguare gli impianti dell’ illuminazione pubblica alle esigenze delle vie più periferiche.
Prevedere un maggior controllo del territorio da parte della polizia municipale.
Cooperare con la Protezione Civile per il controllo delle aree sensibili e per il
mantenimento delle condizioni di sicurezza.

URBANISTICA
Istituire un apposito sportello per guidare cittadini e imprese sulle possibilità previste
dalle misure economiche post COVID-19 (ecobonus e sismabonus 110%, bonus facciate,
incentivi alle imprese, incentivi alla mobilità elettrica, misure Regione VDA per cittadini
e imprese) e assisterli nella predisposizione delle pratiche agevolando la
riqualificazione del centro storico.
Creazione di zone e strutture artigianali recuperando aree dismesse (Ex Balzano).

Realizzare collegamenti pedonali tra polo scolastico e centro storico, valorizzando
e rendendo fruibili aree limitrofe al torrente Evançon.
Realizzare nuove aree verdi sfruttando terreni già di proprietà comunale.
Promuovere la rivalutazione e ristrutturazione degli edifici del borgo storico anche
attraverso azioni integrate tra istituzioni e cittadini.
Programmare un puntuale servizio di pulizia delle strade e delle vie del Comune.
Sollecitare presso l’ Unité des Communes Valdôtaines Evançon e il CPEL un
monitoraggio sulle attività previste dallo sportello unico degli enti locali (SUEL).
Realizzare una cartellonistica turistica e commerciale chiara e fruibile soprattutto dai
non residenti.
Valorizzare il centro storico attraverso la creazione di un circuito culturale: Murasse,
Castello, Collegiata, cappelle, fontane e lavatoi per favorire l’interesse turistico.
Ricercare fondi nell’ ambito di progetti di cooperazione transfrontaliera per la
riqualificazione di strutture rilevanti dal punto di vista storico-culturale.
Sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela del bene comune prevedendo la
raccolta differenziata (anche per i mozziconi di sigaretta) con specifici cestini siti nel
centro storico.

TERRITORIO
Promuovere politiche di rispetto per l’ ambiente che ci circonda e favorire
comportamenti volti alla salvaguardia del patrimonio naturale.
Istituire la giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti con il coinvolgimento dei
bambini del paese in collaborazione con le scuole e le associazioni.
Istituire una giornata celebrativa per le nuove nascite: una vita = un albero (in
collaborazione con Corpo Forestale).
Vigilare sulle modalità di gestione della raccolta rifiuti e sensibilizzare a un corretto
conferimento.
Prevedere iniziative mirate a disincentivare l’ abbandono indiscriminato dei rifiuti sul
territorio.
Valutare lo stato di consumo energetico degli edifici pubblici per una loro riconversione
attraverso l’ efficientamento energetico e l’ utilizzo dell’ energia rinnovabile.
Verificare la manutenzione delle zone rurali e boschive, dei terrazzamenti, dei canali
irrigui, dei sentieri (cooperazione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario e il Corpo
Forestale).
Verificare i dati raccolti dall’ ARPA sulla qualità dell’ aria, anche nella zona industriale, e
valutare conseguenti azioni di intervento.
Manutenere il territorio al fine di renderlo più sicuro dal punto di vista idrogeologico,
oltre che fruibile e attrattivo da un punto di vista turistico.

VIABILITÀ
Migliorare la manutenzione di alcuni marciapiedi e, ove necessario, adeguarli alla
normativa prevista in materia di accessibilità per disabili e per le persone con
passeggini.
Valutare la realizzazione di percorsi pedonali all’ interno del centro storico fruibili
anche dai turisti.
Migliorare la qualità e la sicurezza della fruizione delle infrastrutture viarie da parte
dei cittadini.
Monitorare i flussi di traffico, a seguito della sperimentazione della ZTL, per conoscere
il tipo di utenza e i motivi di transito, e valutare una pedonalizzazione adeguata alle
esigenze del borgo.
Adeguare il regolamento comunale relativo ai déhors.
Prevedere delle premialità per le aperture serali e festive degli esercizi commerciali.
Definire aree di sosta protette e coperte per le biciclette.
Prevedere la riqualificazione della viabilità e dell’ area adibita ad autostazione degli
autobus in via Circonvallazione.
Favorire l’ installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici con il coinvolgimento
della CVA.

COMUNICAZIONE
Potenziare i canali digitali per migliorare la fruibilità dei servizi anche on line da parte
dei cittadini.
Coinvolgere i cittadini a partecipare alla vita amministrativa anche attraverso
l’ interazione digitale.
Istituire commissioni consiliari tematiche aperte ai cittadini.
Organizzare incontri pubblici per le verifiche periodiche sul programma di governo o su
iniziative d’ interesse.

TASSE, TRIBUTI, TARIFFE
Mantenere i tributi comunali con le aliquote e le tariffe minime stabilite dallo Stato, in
particolare l’ imposta sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI).
Vigilare sulla corretta tariffazione per la raccolta differenziata nell’ Unité des
Communes Valdôtaines Evançon (tassa sui rifiuti-TARI).
Mantenere l’ abolizione dell’ addizionale comunale IRPEF, eliminata dall’ amministrazione
attuale solo alle soglie di queste elezioni comunali.

I CANDIDATI

Costa Andrea Barone Dario
Enotecnico

Dottore Commercialista
e Revisore contabile

Andreoli Elisa

Baiguini Grazia

Bolla Roberta

Cosentino Ugo

Studentessa, insegnante
e tecnico sportivo

Insegnante

Impiegata

Artigiano edile e istruttore
motociclistico

Lucia Corrao

Ferrero Dario

Studentessa

Ingegnere e amministratore
condominiale

Gianotto Martina Mascaro Michelangelo Mello Sartor Riccardo
Educatrice di sostegno

Geometra

Studente

Pangallo Filippo

Pini Matteo

Vicquéry Andrea

Vigo Pierfrancesco

Impiegato tecnico

Project manager informatico

Ingegnere

Autista e meccanico

COME SI INDICANO LE PREFERENZE
ESEMPIO CON 1 PREFERENZA
COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

ESEMPIO CON 2 PREFERENZE
COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

ESEMPIO CON 3 PREFERENZE
COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

ATTENZIONE!!
L'indicazione di 3 preferenze
femminili o di tre preferenze
maschili comporterà
l'annullamento dell'ultima
preferenza!

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

COSTA ANDREA
Candidato alla carica di Sindaco
BARONE DARIO
Candidato alla carica di Vicesindaco

NOI PER VOI, VOI PER NOI,
VERRÈS PER TUTTI!

INCONTRI CON I CITTADINI
Sabato 29 agosto - René de Challant, dalle ore 17.00
Sabato 12 settembre - Piazzale adiacente Ristorante Girasole (Torille), dalle ore 18.00
Giovedì 17 settembre - Espace Marino Massa, dalle ore 20.45

Committente Responsabile: Thoux Sabina
Stampa: Valgrafica

