PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DELLA LISTA CIVICA
Chamois Paradise

LISTA CIVICA
Chamois Paradise
CANDIDATI
SINDACO: CASAROTTO Antonio Luca detto
Antoine
VICE-SINDACO: GIUNTA Emanuela Giovanna
CONSIGLIERI
ALBISETTI Lucrezia
BAUDUCCO Silvano
BRUNELLO Yuri
DUCLY Bruna
FACCHINI Ermes
FORNI Marco
VALABREGA Claudia

1

PREMESSA
Chamois necessita di una amministrazione che agisca con
trasparenza e con il coinvolgimento attivo della
popolazione nelle decisioni generali che incidono sulla
vita di tutta la comunità.

La nostra amministrazione intende ridare l‘importanza
che merita al Consiglio comunale, con la volontà di
coinvolgere anche membri esterni al Consiglio nell'ambito
delle Commissioni consiliari, permanenti o istituite su
specifiche problematiche. Tutti i consiglieri saranno
chiamati a collaborare con gli assessori per costruire un
Consiglio

comunale

partecipe.Particolare

attivo,
attenzione

propositivo
verrà

data

e
al

reperimento dei fondi attraverso i bandi UE e della
Repubblica Italiana. L'esperienza acquisita nell'attivare la
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rete di impresa della Gran Balconata del Cervino, con
l’ottenimento del finanziamento del progetto GAL
europeo proposto, ha ispirato i Comuni di Valtournenche,
Chamois, La Magdeleine per partecipare al bando ed
attingere ai fondi per realizzare "La ciclovia del Cervino",
nell’ambito delle risorse destinate dal GAL ai Comuni.
Ci impegniamo ad agire nell'interesse di tutta la
popolazione ponendoci come obiettivo fondamentale
l'aumento del benessere collettivo, tanto dei residenti
che dei frequentatori abituali, per rendere la nostra
comunità più forte e capace di affrontare le sfide che il
presente ed il futuro ci pongono.
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OBIETTIVI
 Creare le condizioni per incrementare lo
sviluppo sociale ed economico di Chamois,
ponendo la massima attenzione alla qualità
della vita dei residenti, intesa anche come
qualità del lavoro ed opportunità di vita per le/i
giovani.
 Valorizzare il patrimonio e le risorse naturali;
salvaguardare il paesaggio di Chamois inteso
come risultante delle attività umane e
dell'ambiente naturale. I modelli di sviluppo
dovranno essere coerenti con l'identità del
luogo e della comunità che qui risiede.
 Dare la massima trasparenza all'azione
amministrativa, migliorare i processi di analisi
e scelte, favorendo la partecipazione degli
abitanti ai processi decisionali, soprattutto
nelle questioni che determinano azioni di
carattere generale. Informare la popolazione
sull'azione dell'amministrazione con riunioni
periodiche, previste peraltro dal regolamento
comunale nel numero di due all'anno.
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Collaborare con tutte le associazioni attive nel
territorio .
 Favorire la nascita di attività d'impresa nel
territorio, potenziando i servizi attuali e
strutturandone di nuovi, anche ricorrendo al
libero mercato. Coordinare le categorie
produttive di Chamois, siano esse imprese o
attività della “in house” Chamois Servizi o
regionali o partecipate , al fine di ottimizzare il
funzionamento del "sistema paese". A tal fine
è necessario prevedere tavoli di lavoro
permanenti a cui partecipino le diverse
componenti.
 Collaborare con le amministrazioni limitrofe
della valle attraverso la stipulazione di
convenzioni e la realizzazione di progetti
condivisi
 Mantenere il trasporto funiviario, operando
affinché crescano la qualità e i servizi erogati.
La problematica del parcheggio di Buisson
resta centrale e necessiterà di tutta la nostra
attenzione ed impegno.
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 Rafforzare le associazioni e l'offerta sportiva
del territorio privilegiando le preferenze e le
necessità di abitanti, frequentatori abituali e
turisti. Particolare attenzione sarà dedicata alle
attività apprezzate dai giovani.
 Al fine di mobilitare le risorse necessarie la
massima attenzione sarà dedicata alle fonti di
finanziamento straordinario ed ai progetti
dell'Unione Europea e della Repubblica
Italiana, costituendo commissioni ad hoc nei
diversi ambiti, creando la capacità di
parteciparvi attraverso il monitoraggio dei
bandi europei (Horizon 21-27), nazionali (PON)
e regionali (POR) e la formazione di persone
preposte alla redazione di progetti.

6

Per attuare gli obiettivi proposti sono necessarie
azioni nei seguenti ambiti:
1. TURISMO
 Incentivare l'investimento turistico finalizzato alla
creazione di posti letto caldi, sia promuovendo la
conversione di posti letto a lenta rotazione in posti
letto a rotazione breve, sia attraverso il recupero di
edifici esistenti, mediante forme imprenditoriali di
tipo extra alberghiero e alberghiero
 Favorire la strutturazione di un efficace e
soprattutto tempestivo sistema di creazione,
promozione e vendita del prodotto turistico.
 Scegliere prodotti turistici che non comportino
ulteriore consumo di territorio, rafforzando attività
e organizzazioni che sostengono il settore
denominato “turismo sostenibile”
 Favorire lo sviluppo delle professioni turistiche di
montagna e delle loro attività: maestri di sci, guide
alpine, guide naturalistico-escursionistiche, guide
di MTB, istruttori di volo a vela, guide turistiche
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 Aumentare l'aliquota di clientela straniera,
soprattutto nei periodi in cui è meno presente la
clientela italiana di prossimità.
 Impegnarsi perché lo sviluppo possa abbattere il
debito di gestione degli impianti a fune esistenti,
dedicati al turismo invernale ed estivo.
 Migliorare i servizi di mobilità tra le frazioni e tra
Chamois e La Magdeleine dedicati a turisti e
residenti e curarne la logistica, con diffusione di
mezzi di mobilità sostenibile, anche in modalità
sharing.
 Ottimizzare il servizio sanitario di base,
garantendo copertura territoriale nei momenti di
grande afflusso.
2. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, TERRITORIO E
AMBIENTE
 Collaborare con il consorzio di miglioramento
fondiario, con gli agricoltori e allevatori del
territorio, valorizzando le produzione di cibo di
qualità locale e la sua commercializzazione a km
zero.
 Incentivare la messa in rete delle produzioni
agroalimentari, valorizzare il patrimonio forestale e
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incentivare la nascita di nuove attività ad esse
collegate
Incrementare la disponibilità di acqua da
irrigazione, sia per quanto concerne i pascoli che
per gli orti e giardini dei privati.
Avviare le iniziative necessarie di creazione di
tutele paesaggistiche con strumenti come ZPS e
SIC nelle zone umide di pregio nel vallone di
Chamois.
Mantenere l'importante rete sentieristica e la
relativa segnaletica.
Valutare il sistema di segnaletica e numerazione
urbana e completare la toponomastica nelle
diverse frazioni.
Sviluppare progetti locali e collaborare con altre
aree nell’ambito delle energie rinnovabili. In
particolare, lavorare alla realizzazione di un
progetto pilota di Comunità energetica,
privilegiando la partecipazione alle decisioni degli
abitanti in accordo con il Manifesto sulle
Comunità Energetiche per la centralità del
cittadino. Eseguire un primo censimento delle
risorse idroelettriche e solari già implementate.
Studiare l’utilizzo di biomasse, raccolta sfalci e
potature.
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 Particolare attenzione va posta nell’identificare ed
ottenere fonti di finanziamento straordinarie a
progetto.
 Migliorare l'efficienza energetica degli edifici
pubblici e favorire l'efficientamento energetico
degli edifici privati .
 Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, in
linea con le indicazioni della UE, ed incentivare il
compostaggio sul luogo per ridurre i rifiuti portati
a valle, riutilizzando il compost, individuale e
collettivo, prodotto a livello locale.
3. LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
 Affrontare l'esigenza di una struttura coperta per
uso continuativo come spazio sociale, per eventi e
turismo congressuale.
 Ottimizzare la modalità di trasporto delle persone
e delle merci alla luce degli studi in materia di
mobilità
sostenibile,
in
relazione
alle
caratteristiche del territorio ed alla necessità di
garantire migliore mobilità alle categorie protette.
 Migliorare la manutenzione della rete sentieristica
e stradale che serve le frazioni e migliorare la
viabilità interna delle medesime.
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 Estendere la connettività veloce a tutto il territorio
comunale con integrazione tra fibra ottica e
wireless.
 Utilizzo del software libero nell'amministrazione
comunale, secondo il modello Public money, Public
code.
 Considerare la fattibilità di strutture sportive, quali
un piccolo campo sintetico su cui siano praticabili
sport come il basket, la pallavolo ed il tennis e che
possa essere convertito in pista di pattinaggio
durante l'inverno.
 Istituire un sistema di valutazione della qualità dei
servizi ambientali
4. QUALITÀ DELLA VITA, SALUTE, CULTURA
 Promuovere la qualità delle relazioni sociali,
creando situazioni che favoriscano l'aggregazione
delle persone presenti nel territorio e sostenendo
lo sviluppo di forme associative, dei residenti e
non, facendo ricorso anche a strumenti digitali
 Recuperare la biblioteca come spazio pubblico,
favorendone la frequentazione ed utilizzandola
anche come spazio sociale: il salotto del paese.
Risolvere le criticità relative al suo utilizzo, per
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esempio la normativa antincendio e le divergenze
con il Sistema Bibliotecario Regionale.
Garantire il miglioramento della assistenza
sanitaria di base, sia aumentando la presenza del
medico di base o di figure professionali
intermedie,
sia
mediante
strumenti
di
monitoraggio a distanza di parametri biomedici, sia
mediante ricette dematerializzate (telemedicina).
Migliorare l’integrazione tra i diversi sistemi per la
gestione delle emergenze sanitarie presenti nel
territorio.
Creare un modello di assistenza nei confronti dei
cittadini con capacità motoria ridotta sia
temporanea che permanente.
Favorire l'organizzazione di eventi di qualità,
iniziative in ambito cinematografico, musicale e
teatrale, congressi e convegni, iniziative culturali
che mettano al centro l’ecosistema montagna,
comprensivo dei suoi abitanti e della loro cultura in
relazione all’ambiente, aumentando l’attrattività di
Chamois nell’ambito del turismo culturale.
Incentivare l'utilizzo dell'immagine di Chamois da
parte di produzioni cinematografiche.
Chamois, 17 Agosto 2020

12

