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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DI ALPE 
ELEZIONI COMUNALI AOSTA 2015 

Un comune pulito è quello dove non ci sono corruzione, favori e 
favoritismi. La legalità nella gestione della cosa pubblica è da sempre 
al centro dell’impegno di Alpe. 

Un “Comune amico” è quello che ascolta, semplifica e non ostacola con 
il peso della burocrazia la vita dei cittadini. La lotta alle burocrazie è 
ancora una volta nel progetto di Alpe. 

1. PARTECIPAZIONE – Favorire la partecipazione alle scelte 
dell'amministrazione vuol dire confrontarsi sia con i singoli (sul modello 
dei débats publics francesi) sia con le associazioni. Questo serve a 
migliorare sia il rapporto cittadini istituzioni sia l'aggregazione sociale 
favorendo l'integrazione e l'inclusione delle varie differenze. Identica 
prospettiva per affrontare i problemi sia delle unioni civili, sia  della 
trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. 
Per i cittadini stranieri ancora privi di rappresentanza proponiamo 
l’istituzione del Consigliere comunale aggiunto. 

2. SEMPLIFICAZIONE – Ogni idea, proposta, impresa è resa difficile dalla 
burocrazia. Occorre semplificare le procedure amministrative riducendo i 
passaggi ed accorciando i tempi. Al fine di migliorare l'efficienza della 
macchina amministrativa è necessario operare una rotazione dei 
dirigenti. 

3. SERVIZI – Aosta ha mantenuto nel tempo buoni livelli qualitativi dei 
servizi essenziali alla qualità della vita delle persone e che permettono, 
soprattutto alle donne, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Ma si  
può fare meglio: 
➢nelle mense scolastiche può essere migliorata sia la qualità del cibo, 

utilizzando prodotti della filiera corta sia l'assistenza. 
➢nei trasporti pubblici, benché non sia materia di competenza 

comunale, va rivendicato un maggiore protagonismo della città 
capoluogo nei confronti della Regione; vanno ottimizzate le corse 
potenziandole negli orari di punta. Si deve poi pretendere una 
migliore informazione alle fermate su percorsi e orari. In attesa del 
biglietto unico integrato per tutti i mezzi su tutto il territorio 
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regionale, è necessario introdurre almeno il biglietto a tempo che 
consenta cambi di linea anche con le navette. 

➢il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve andare con tappe 
definite verso la prospettiva  rifiuti zero. Per questo occorrono:  

- lotta agli sprechi  
- incentivazione di una cultura del riuso  
- promozione della raccolta differenziata spinta con controlli 

sistematici 
- applicazione della tariffa puntuale. 

➢ Per quanto concerne invece l'affidamento dei servizi, occorre una 
certificazione/accreditamento delle aziende fornitrici di servizi per 
semplificare gli affidamenti di incarichi, evitare concorrenza sleale e 
improvvisazione e garantire la qualità dei servizi erogati 

➢ Tra g l i s t rument i u t i l i a fac i l i ta re la sopravv ivenza e 
l'ammodernamento dello stato sociale vi è sicuramente il voucher 
universale per i servizi alla persona e alla famiglia che permette il 
riconoscimento, da una parte della qualità del lavoro delle imprese, 
dall’altra anche del ruolo delle famiglie, specie le donne, nel sostegno 
ai figli, nell’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità, 
generando nel contempo costi minori della socialità pubblica ed una 
maggiore efficienza dei servizi in questione. 

4. LAVORO E OCCUPAZIONE - Le vere grandi opere non sono quelle di 
grandi dimensioni, ma quelle che risolvono i problemi di tutti i giorni, 
assicurano occupazione nel tempo, migliorano la qualità della vita degli 
abitanti e l’accoglienza per i turisti. 
La città che vogliamo è pulita, curata, verde, sostenibile, ricca di 
proposte culturali e di intrattenimento. Non una città di voragini e mega 
cantieri, ma una città dove la manutenzione, la cura, l’accoglienza siano 
fonte di lavoro per i suoi abitanti. Tutte le nostre proposte sui servizi, 
sulla mobilità, sulla riqualificazione urbana, sulla cultura e sul turismo 
hanno come valore aggiunto la ricaduta occupazionale ed economica, che 
sono linfa vitale per una una città. 

   5.  UNA CITTA’ TANTE CITTA’ 
Città multicentrica - Aosta ha un centro storico di pregio, e vari 
quartieri e frazioni troppo spesso ridotti a dormitori più o meno gradevoli 
e più o meno serviti. 
Le amministrazioni che si sono succedute non hanno proposto nulla sul 
piano urbanistico. Noi crediamo che sia necessario ripensare la città 
perché non ci siano cittadini di serie A o B o C a seconda della zona in cui 
abitano. ALPE vuole lavorare per la riqualificazione e rivitalizzazione dei 
quartieri periferici per ciascuno dei quali va trovata o potenziata la 
vocazione e la particolare attrattività: giardini, sito archeologico, 
botteghe artigiane, caffetterie, notti giovani, shopping ecc. 
Condizione preliminare a qualunque riqualificazione urbana è una 
Mobilità senza pericolo e senza inquinamento. Piste ciclabili sicure e 



!3

davvero alternative all’auto e bike sharing efficiente come nelle città del 
nord Europa; parcheggi di attestamento esterni; pedonalizzazioni legate 
anche al rilancio dei negozi di prossimità; intermodalità dei sistemi di 
trasporto, sistemazione dei marciapiedi, abbattimento di barriere 
architettoniche. 
Città ospitale - La città per essere ospitale e funzionale deve offrire a 
chi vi abita, a chi vi lavora e ai turisti luoghi, proposte, percorsi 
interessanti. 
La collocazione geografica di Aosta ne fa un naturale punto di tappa per 
molti itinerari transalpini. Tra questi la via Francigena che va considerata 
come un atout per la nostra piccola capitale. Servono quindi subito: 
• un ostello adeguatamente dimensionato 
• una rete di percorsi storico-culturali: lungo le mura romane, lungo i 

rû, dei siti neolitici, romani e medievali, ma meritano anche edifici 
otto e novecenteschi 

• un arredo  urbano di qualità con un maggior numero di panchine, di 
servizi igienici, di aree verdi 

• un verde pubblico curato e praticabile con particolare attenzione agli 
alberi, elemento indispensabile per la bellezza e la qualità dell’aria e 
della vita in città 

• un servizio di cestini per gli escrementi canini che non si limiti al 
centro storico. 

Turismo culturale 
Il turismo culturale è l’unico che regge bene l’urto della crisi.  
La Fiera di Sant’Orso è forse l’unica manifestazione cittadina a 
richiamare gente da fuori Valle. Si deve costruire una proposta che 
approfitti della notorietà della Fiera e faccia da volano ad altri 
appuntamenti che valorizzino l’artigianato non solo del legno, ma di tutte 
le attività del territorio valdostano. 
A questa  si devono affiancare e intrecciare iniziative culturali di qualità 
che sfruttino altri noti elementi di richiamo, come i castelli, e che si 
avvalgano delle ottime professionalità che la città possiede. 
Città intelligente e sostenibile - Non è più tempo di consumare suolo 
per nuove costruzioni ma occorre riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente per renderlo più efficiente dal punto di vista dei consumi 
energetici e della qualità del prodotto edilizio. Alpe ha fatto in tal 
senso una proposta di legge regionale rivoluzionaria che rilancia 
l’edilizia e la qualifica, riqualifica la città e le proprietà a costo 
zero per i cittadini, abbatte i consumi energetici. 
Occorre un grande piano di recupero del patrimonio edilizio esistente 
attivando forme di collaborazione pubblico-privato per realizzare 
abitazioni in locazione o a prezzi accessibili (Social housing) anche per 
studenti universitari, delle scuole superiori e specialistiche. 
L'impiego delle nuove tecnologie è un elemento di semplificazione per la 
gestione del territorio e consente risparmi e ottimizzazioni (Smart City). 
In quest’ambito possono essere predisposte e messe a disposizione di 
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commercio e artigianato piattaforme web per agevolare l'incontro tra 
domanda e offerta. 
Città giovane e sportiva - Basta chiedere. I giovani sanno benissimo 
che cosa occorre per rispondere alle loro esigenze.  
• Connettersi, ovunque, gratuitamente e senza aumentare 

l’inquinamento elettromagnetico. I limiti decisi dalla Regione sono 
assolutamente superabili. Per esempio con  freeitaliawifi 

• Un punto info che metta a disposizione su fb tutto quello che ogni 
giorno la città offre per le notti giovani e non solo 

• La Cittadella dei giovani ha fallito fino ad ora il suo compito di 
prevenzione del disagio. Compito non facile a cui si può metter mano 
solo con un maggiore coinvolgimento dei giovani stessi. 

• Uno Skate park aperto anche al parkour. Quello che serve subito è un 
concorso di idee su dove e come dev’essere fatto. Consulenze? No 
grazie. I saperi si trovano in rete e nel confronto tra gli stakeholder, 
cioè le persone interessate. 

6. LE RISORSE  

Tasse e tariffe  
I tagli imposti dallo Stato e dalla Regione e le disposizioni in materia di 
finanza locale sono tali da dover inevitabilmente tarare l'imposizione 
fiscale in funzione dei servizi erogati e del funzionamento della macchina 
amministrativa. Il costo di determinati servizi dovrà certamente essere a 
carico dei cittadini ma con un sistema di tariffazione equa e 
adeguatamente parametrata sui redditi familiari. 
Programmazione e progettazione 
Sono le grandi assenti dalla politica: troppo spesso ormai le 
amministrazioni guardano all'orizzonte della consiliatura perdendo la 
visione strategica di lungo respiro. È ormai sempre più necessario 
ricorrere alla progettazione integrata e mirata ad ottenere altre forme di 
finanziamento troppo spesso ignorate o male utilizzate in passato. 
Occorre investire energie umane nella conoscenza delle misure europee 
di finanziamento e nella predisposizione dei progetti il cui costo sia 
coperto totalmente o almeno in parte dalla UE. 
Università   
Vanno attivate sinergie con l'ateneo valdostano e con il Politecnico di 
Torino (sede di Verrès) in modo da valorizzare localmente il sapere 
accademico per studiare le migliori strategie per uno sviluppo sostenibile. 
Uno sviluppo che sappia coniugare la valorizzazione delle risorse del 
territorio con il risparmio di quelle ambientali e che contribuisca a 
invertire la tendenza generale a consumi esagerati e al depauperamento 
delle risorse. 
Volontariato e associazionismo  
Aosta ha numerosissime associazioni di volontariato, sociale, ambientale, 
culturale che spesso faticano a dialogare con il Comune e proporre 
progetti. Sono risorse preziose: bisogna imparare a dare valore a questo 



!5

straordinario lavoro volontario e a coinvolgere altre categorie (quante 
cose potrebbero insegnarci gli anziani, quanti giovani saprebbero trovare 
soluzioni innovative ai problemi della città!). 

I Candidati:


