
Introduzione 

La congiuntura economica particolarmente avversa alla maggior parte degli operatori economici presenti 

sul territorio valdostano, aggravata dalla scarsa capacità dei sistemi politici valdostani, riferiti ai diversi 

livelli territoriali, di rispondere alle pressanti esigenze provenienti dai cittadini ha, in un certo modo, 

riportato l’attenzione su principi che tendono sempre più ad essere dimenticati:  

 l’importanza della Politica fatta da chi vive “per” la politica e non da chi vive “di” politica; 

  l’importanza di fare Politica sul territorio e per il territorio, secondo il principio costituzionale della 

sussidiarietà; 

 l’importanza di rivolgere le azioni Politiche, innanzitutto, ai legittimi detentori del potere pubblico, 

ovvero ai cittadini italiani, in base ad una serie di criteri che siano considerati primari per la 

fruizione di determinati servizi pubblici. Di questi, fra tutti, un periodo di residenza minima sul 

territorio: prima gli aostani! 

Il Comune rappresenta il livello territoriale più vicino al cittadino ed è l’istituzione a cui i soggetti si 

rivolgono, in cui si riconoscono e si identificano. Secondo la Lega Nord Valle d’Aosta, un Sindaco deve 

necessariamente rappresentare quell’”antenna” capace di cogliere le istanze della Comunità e di 

trasformarle velocemente in risposte chiare, concrete e puntuali.   

 

Prima gli aostani 

 Revisione e modifica dei criteri di assegnazione riguardanti qualsiasi forma di aiuto sociale: 

introduzione del requisito degli anni di residenza nel territorio valdostano come criterio 

prevalente ai fini della formazione delle graduatorie, in maniera tale da premiare chi da più 

tempo risiede sul territorio valdostano (così come attualmente avviene in Regione Lombardia, 

dove viene assegnato un punteggio molto alto per i residenti dai 5 ai 10 anni, ed un valore doppio 

ai residenti oltre ai 10 anni) : 

La Lega Nord Valle d’Aosta ritiene che, in un momento di profonda crisi socio-economica come 

quello attuale, all’Amministrazione Comunale di Aosta spetti il compito di porre in essere tutte le 

misure necessarie a contenere le situazioni di disagio sociale, sofferte da determinate categorie e 

gruppi di cittadini. In un momento in cui la povertà coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini 

Aostani, che non riescono più a far fronte nemmeno ai propri bisogni primari, appare necessario 

affrontare il problema di tutte le forme di aiuto sociale  (quali ad esempio case popolari, asili nido 

comunali, case di emergenza abitativa, nonché sussidi ed aiuti economici di qualsivoglia natura) 

che, in base alla semplice applicazione dei parametri ISEE, vanno sempre più ad esclusivo vantaggio 

di cittadini extracomunitari da poco insediati sul territorio comunale.  

Poiché l'esistenza stessa dei servizi nonché  i costi degli stessi sono coperti dal lavoro e dai sacrifici 

di numerose generazioni di cittadini, appare profondamente ingiusto che questi non possano quasi 

mai usufruirne perché, con il sempre maggior numero di stranieri che si trasferiscono nella nostra 

terra, con redditi più bassi e con culture differenti dalle nostre, in cui difficilmente la donna lavora e 

il numero di figli è molto elevato (a differenza degli italiani per i quali fare figli è diventato un lusso 

che non si possono più permettere), gli stranieri hanno precedenza in tutte le graduatorie.  

E' necessario, dunque, rivedere e modificare i criteri di assegnazione riguardanti qualsiasi forma di 

aiuto sociale, con l’introduzione del requisito degli anni di residenza nel territorio valdostano come 



criterio prevalente ai fini della formazione delle graduatorie, in maniera tale da premiare chi da più 

tempo risiede sul territorio valdostano, così come attualmente avviene in Regione Lombardia, 

secondo il testo coordinato del R.R. 10/02/2004 n.1 con il R.R. 24/06/2011 (dove viene assegnato 

un punteggio molto alto per i residenti dai 5 ai 10 anni, ed un valore doppio ai residenti oltre ai 10 

anni e, in cui, a parità di valore di posizione in graduatoria, è data precedenza al richiedente con il 

periodo di residenza maggiore nella regione). 

A tal fine, è fondamentale avviare un tavolo di confronto tra il Comune di Aosta e la RAVA, al fine 

che quest’ultima modifichi le leggi ed i regolamenti esistenti in tal senso. 

L’impegno della Lega Nord valle d’Aosta è rivolto, poi,  in modo particolare ad agevolare, 

nell’offerta di alloggi, le giovani coppie, gli anziani e le categorie sociali più deboli e svantaggiate 

come le famiglie con disabili. Inoltre, la Lega Nord valle d’Aosta si impegna a far si che il Comune di 

Aosta investa risorse, secondo le modalità già esposte nel primo punto del programma, nella 

realizzazione di mini alloggi da assegnare agli anziani residenti a prezzi calmierati. Questo allo scopo 

di evitare il loro ricovero nelle strutture di riposo e, viceversa, consentirne una prolungata 

permanenza nel loro tessuto urbano e sociale abituale. 

 Programmazione commerciale nel centro storico: si ai piccoli negozi e stop alle multinazionali ed 

agli esercizi commerciali cinesi e di bassa qualità: 

Il comune di Aosta dovrebbe intervenire direttamente nel  difendere, promuovere ed incentivare la 

tipicità degli esercizi commerciali, soprattutto del centro cittadino, che rappresenta la vetrina della 

città, a scapito di categorie merceologiche di scarsa identità territoriale (flagshop; negozi cinesi; 

kebab etc), che tendono ad omologare le diverse città tra di loro. 

Se si vuole promuovere ed incentivare l'attrattività turistica della città, bisogna caratterizzare la 

nostra offerta commerciale rispetto a quella delle grandi aree metropolitane, puntando su piccoli 

negozi, a conduzione famigliare, con prodotti artigianali, o, comunque, il più possibile legati al 

territorio ed al made in Italy.  

A tal fine bisogna investire nella predisposizione di contributi a fondo perduto, o di forme di sgravi 

fiscali su imposte comunali, al fine di incentivare l'apertura di esercizi VIRTUOSI. Si tratterebbe di 

un aiuto concreto, erogabile attraverso uno specifico bando di assegnazione. Il bando potrebbe 

promuovere la realizzazione di progetti di impresa, anche no-profit, nel settore commerciale, 

artigianale, professionale e culturale. I fondi messi a disposizione servirebbero per abbattere o 

sostenere alcune voci di spesa. Il vantaggio straordinario di questo metodo, consisterebbe nel fatto 

che il contenuto del bando potrebbe indirizzare i contributi solo ed esclusivamente alle imprese di 

un certo profilo e con certi requisiti, stabiliti dall’Amministrazione Comunale. Pertanto, per 

esempio, oltre al contrasto alle inutili rivendite di merce scadente, si potrebbe disincentivare 

l’apertura di nuovi bar in zone già ad elevata densità di locali di quel tipo e così via. 

 La Famiglia: l’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il 
sistema educativo, il benessere sociale ed economico e il contenimento delle forme di bisogno 
legate alle fasi stesse della vita. La Lega Nord Valle d’Aosta riconosce alla famiglia il ruolo 
insostituibile di primo ammortizzatore sociale e, in quanto tale, fonda la propria azione politica sul 
suo sostegno. Agli Enti Locali, secondo il principio della sussidiarietà verticale, va riconosciuto, con 
opportuni stanziamenti nei bilanci di previsione, il pieno ruolo amministrativo degli interventi a 
favore della famiglia. Il Comune ha inoltre il compito di valorizzare al massimo, in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà orizzontale, il ruolo delle famiglie associate e del privato sociale. Nodo 



primario della politica della Lega Nord Valle d’Aosta sarà quello di tutelare le famiglie in tutti quei 
servizi e interventi a domanda individuale in cui spesso si trovano prevaricati, se non addirittura 
esclusi, a causa di un’ondata migratoria che si riversa sul sistema di servizi sociali cittadini. In questo 
senso intendiamo modificare tutti i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, anche 
riguardo le tariffe e le eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie e i cittadini residenti da più 
tempo nel territorio comunale. 
 

 

 Anziani e persone non autosufficienti: Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione 
hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali: risulta quindi necessario e urgente 
incrementare l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di 
supporto specifico, ma anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e 
sociale.  
In tal senso, la Lega Nord Valle d’Aosta propone l'incremento dei contributi a favore delle famiglie 
che decidano di mantenere presso il proprio domicilio gli anziani. Ciò permetterebbe 
all'amministrazione comunale di razionalizzare le risorse, efficientando al meglio i posti letto 
disponibili, e dall'altro, di ridurre notevolmente gli esorbitanti costi di mantenimento degli anziani 
in comunità.  
 

 Introduzione della figura del padre separato tra le categorie sociali da tutelare con incentivi anche 

economici. 

 

Partenariato Pubblico Privato (PPP): efficacia; efficienza; economicità 

Le continue e radicali modifiche normative, che da anni stanno sconvolgendo la finanza locale, hanno 

avuto,  in questi ultimi tempi, notevoli conseguenze non solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma anche 

sul livello di servizio erogato ai cittadini. Servizi duramente intaccati a causa delle scelte centraliste ed 

indirizzate sempre più verso una continua riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, con la 

contemporanea compressione del grado di incidenza costruttiva sul territorio degli enti stessi (capitali per 

investimenti). Ad aggravare tale contesto  “sistemico” difficilissimo, la scarsa capacità mostrata dalle scorse 

amministrazioni comunali e regionali di creare dei sistemi socio-economici solidi e sostenibili 

economicamente e socialmente da tramandare alle nostre generazioni future. Alla luce di tale premessa, la 

Lega Nord Valle d’Aosta reputa opportuno analizzare con estrema attenzione i costi sostenuti 

dall’amministrazione comunale per far fronte ai propri impegni e, allo stesso tempo, è pronta a proporre 

nuove modalità sostenibili per agire sulla leva delle entrate. Tale operazione dovrà necessariamente essere 

effettuata nella consapevolezza che la finanza locale sarà sempre meno dipendente dai trasferimenti statali 

e regionali e sempre più fondata, di contro, sulle capacità autonome di individuare entrate proprie, senza 

che questo implichi l’inasprimento dei tributi a danno dei cittadini. 

La Lega Nord Valle d’Aosta è pronta a cogliere una sfida più difficile che mai, proponendo la realizzazione di 

una serie di progetti innovativi diretti a favorire il consolidarsi di un sistema integrato tra servizi pubblici e 

privati garantendo, a parità di risorse, maggior efficacia ed un significativo incremento qualitativo e 

quantitativo dell’offerta di servizi per i cittadini. Il superamento dell'appalto pubblico tradizionale mediante 

il ricorso a specifiche forme di Partenariato Pubblico Privato, in cui il settore pubblico e quello privato 

collaborano alla realizzazione di progetti concernenti infrastrutture pubbliche, rappresenta la via maestra 

da seguire nell’intento di trasformare la nostra Aosta in una città efficace, efficiente e sostenibile. 

Alcuni esempi applicativi tangibili e chiari di quanto affermato in precedenza sono: 



 La ristrutturazione ed il rilancio del Mercato Coperto di Aosta, che diventerà il vero cuore pulsante 

della città e vetrina per la promozione dei prodotti delle aziende e degli artigiani locali; 

 L’individuazione, la verifica, la ristrutturazione e la valorizzazione di alcuni immobili di proprietà 

pubblica, attualmente in stato di vergognosa fatiscenza (ad esempio l'ex. Centrale del latte), 

attraverso la creazione di un condominio solidale, composto da un determinato numero di unità 

abitative destinate ad anziani soli autosufficienti, singoli o in coppia, ad adulti con disabilità lievi o 

medie, tutti soggetti affetti da problematiche legate alla solitudine, alla fragilità psicologica, agli 

scarsi legami con la famiglia, alla difficoltà ad uscire a fare la spesa o a pagare le bollette, alle 

pensioni bassissime; 

 L'individuazione di immobili che, con la stessa logica, devono essere riqualificati per dar vita ad un 

condominio solidale per i padri separati. 

 

Più sicuri significa più liberi 

In un tempo in cui le minacce verso la sicurezza, privata e pubblica, aumentano considerevolmente, è 

necessario porre in essere una serie di misure che permettano ai cittadini di poter vivere la propria città di 

giorno e di notte, senza preoccupazioni. Una città pulita e sicura è anche viva e, sicuramente, sotto altro 

profilo, rappresenta un incentivo all’economia locale, perché incoraggia la vita di sera, notturna ed il 

turismo. La Lega Nord Valle d’Aosta è profondamente convinta del fatto che la criminalità, di regola, si 

sviluppa laddove la società e l’amministrazione rimangono indifferenti ad essa e lì trova terreno fertile. I 

dati ufficiali parlano di un aumento progressivo negli ultimi anni dei reati predatori, ossia di quei reati che 

colpiscono direttamente i beni personali dei cittadini, come furti, rapine, scippi.. Per la prima volta nella 

storia, alcune zone/quartieri di Aosta stanno soffrendo forti problemi legati alla criminalità. A tale scopo, la 

Lega Nord Valle d’Aosta propone alcune semplici azioni volte a contrastare in maniera esemplare ogni tipo 

di crimine e di comportamento, che arrechi danno alla società civile: 

 E’ impensabile che al giorno d’oggi si pensi alla Polizia Locale, dotata di poteri di P.G. ed armata, 

solo come a dei meri messi comunali ed esecutori di ordinanze relative alla viabilità. La necessità è 

quella di indirizzare la forza pubblica comunale verso quei compiti di Polizia di prossimità che molti 

cittadini richiedono a gran voce, con uno svuotamento del personale in divisa dagli uffici, e 

conseguente delega al personale amministrativo, per destinare tutte le forze disponibili alla 

sicurezza ed al controllo delle strade e delle piazze, anche le meno frequentate. 

 E’ inconcepibile come, ad ogni ora del giorno e della notte, si possano trovare bivacchi improvvisati 

in quelli che dovrebbero essere i polmoni verdi della città. L’occupazione sistematica delle 

panchine, gli schiamazzi, il consumo smodato di bevande alcoliche, le molestie ai passanti sono 

ormai entrate nell’arredo urbano degli spazi che dovrebbero essere a disposizione di tutti i 

cittadini, in primis famiglie ed anziani, per questo proponiamo che vi sia un costante 

pattugliamento delle suddette zone, con la conseguente redazione di norme specifiche di 

comportamento dei parchi, in maniera da scoraggiare simili atteggiamenti. 

 Un’altra nota dolente degli spazi pubblici sono i parcheggi, in particolar modo nei giorni di mercato. 

A differenza di grandi città come Torino o Milano infatti Aosta sembrava essere rimasta immune dai 

cosiddetti “parcheggiatori abusivi” che con diversi stratagemmi cercano di guadagnare una mancia 

con la minaccia, spesso nemmeno velata, di rigare la macchina in caso di rifiuto. Purtroppo negli 

ultimi anni si è assistito ad una escalation di questo fenomeno che non manca di lasciare sconcerto 

fra chi si trova costretto, oltre a pagare il parcheggio, ad essere “taglieggiato” e spesso anche 

molestato da questi personaggi, il tutto in zone vicinissime al centro, senza che nessuno vi ponga 



rimedio. E’ necessario quindi impiegare la forza pubblica comunale per presidiare in maniera 

perpetua queste aree a rischio, soprattutto in determinati giorni della settimana. 

 Altre criticità si possono rilevare nei ripetuti atti vandalici subiti da case private e monumenti 

pubblici del capoluogo regionale. Bande di teppisti, spesso adolescenti, sembrano trovare 

divertenti i comportamenti incivili che danneggiano la proprietà pubblica e privata senza alcun 

rispetto. A tal proposito, vista anche l’età media dei protagonisti di tali azioni, sarebbe opportuno 

lanciare delle iniziative scolastiche tese ad informare ed a sensibilizzare maggiormente gli studenti 

in materie quali l’educazione civica. 

 Per questo motivo è necessario intensificare la videosorveglianza, con l’istallazione di telecamere in 

tutto il territorio comunale, in maniera da arrivare a rilevare puntualmente gli autori dei succitati 

delitti, denunciandoli in maniera da scoraggiare possibili emulazioni 

 Un altro grave problema relativo agli spazi pubblici ed alla loro indebita occupazione è quello che 

riguarda le biblioteche. Da qualche anno a questa parte, infatti, i luoghi che custodiscono una parte 

ingente del nostro patrimonio culturale sono diventate un circolo ricreativo per sfaccendati che, 

non paghi di utilizzare gli spazi comuni alla stregua del salotto di casa propria con una particolare 

predilezione per i servizi igienici, occupano costantemente le postazioni internet e video 

impedendo ad altri di fruire di questi servizi, disattendendo inoltre molte delle regole interne come 

il mantenimento di un basso tono di voce. Per la risoluzione di questo problema proponiamo, oltre 

ad un più puntuale controllo da parte delle forze di Polizia Locale degli spazi anzidetti, l’istallazione 

di tornelli all’ingresso delle biblioteche con ingresso regolamentato da una tessera personale che, 

in caso di comportamenti scorretti, possa venire ritirata o bloccata, impedendo così l’accesso ai 

responsabili di tali comportamenti. 

 La Protezione Civile, benché non rientri fra le deleghe più in vista di una Giunta comunale, riveste 

un valore particolare poiché spesso deve venire attivata in situazioni di emergenza ed è necessario 

essere in grado di attivare tutte le procedure ed il personale necessario per affrontare qualsiasi tipo 

di emergenza, dall’alluvione alle frane, passando per le manifestazioni. A questo proposito è bene 

ricordare che la Valle d’Aosta è ricca di associazioni convenzionate con la Protezione Civile 

nazionale. Queste associazioni hanno spesso il ruolo di riempire i vuoti degli organici regionali e 

comunali, facendosi forza sui pochi fondi messi a disposizione da donazioni di enti e privati. Per 

questo motivo è necessario che il Comune di Aosta si attivi in due direzioni. La prima intensificando 

la collaborazione con i suddetti gruppi, nello specifico a supporto della Polizia Locale e della 

Protezione Civile comunale durante eventi, manifestazioni ed emergenze, magari prevedendo 

sessioni di formazione ed addestramento comuni. In secondo luogo il Comune di Aosta può cogliere 

al volo l’opportunità di riqualificare una delle tante aree dismesse e degradate, come magazzini, 

uffici o sedi istituzionali non utilizzate, mettendole a disposizione delle suddette associazioni, 

magari in cambio di un minimo canone o ottenendo in cambio la sistemazione dell’immobile, in 

maniera da rendere più accogliente la città ed al contempo fornire un servizio in più ad associazioni 

e cittadini. 

 

Il futuro coincide con lo sviluppo turistico 

La città di Aosta rappresenta senza alcun dubbio una località estremamente incline al richiamo turistico. 

L’immensa fortuna del nostro capoluogo risiede principalmente nella straordinaria eterogeneità vantata a 

livello di offerta turistica. Qui, a circa 580 metri sul livello del mare, nel I sec. a.C. i Romani fondarono 

l'antica Augusta Praetoria Salassorum, immersa in un anfiteatro naturale fatto di montagne e vette che ne 



definiscono i confini sino a chiuderne l’orizzonte: la Punta Chaligne, il Mont Fallère, la Becca di Nona, 

l'Emilius, la Becca di Viou,  i ghiacciai del GrandCombin, la Grivola e il Ruthor. Aosta rappresenta oggi una 

tra le città più ricche di storia e di cultura dell’Italia intera e, grazie alla sua vicinanza con importanti località 

turistiche, tra le quali spiccano Cogne, Courmayeur e Pila, simboleggia il vero e proprio fulcro turistico della 

Valle d’Aosta intera.  

Nonostante queste intrinseche caratteristiche, oggi Aosta palesa ancora enormi carenze organizzative e 

comunicative su numerosi aspetti legati all’accoglienza turistica. Tali deficit si ripercuotono duramente sui 

risultati, in termini di arrivi e, soprattutto, di presenze nella città durante moltissimi periodi dell’anno. 

A tal proposito, la Lega Nord Valle d’Aosta è convinta dell’impellente necessità di porre in essere una vera e 

propria strategia di marketing, volta, da una parte a promuovere l’immagine complessiva della città e del 

territorio che la circonda e, dall’altra, a saper sfruttare l’eterogeneità dell’offerta turistica ideando 

pacchetti/offerte turistiche studiati sulla base delle esigenze specifiche di ogni ipotetico fruitore del 

territorio. 

Fatte queste doverose premesse, la Lega Nord valle d’Aosta propone: 

 L’immediata istituzione di uno o più tavoli di lavoro con i comuni di Cogne e di Gressan e con la 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, al fine di ripristinare immediatamente l’iter burocratico del 

progetto di collegamento funiviario di Aosta-Pila-Cogne, interrotto per ragioni di scelta 

esclusivamente politica perché prive di qualsiasi fondamento basato su presupposti economici che, 

in altri casi, ( vedi acquisto e ristrutturazione del GH Billia e Casino, con oltre 150 milioni di euro 

buttati più che investiti, e la Funivia del Monte Bianco, con altri 150 milioni di euro, i cui ritorni 

saranno tutti da verificare ) non sono stati assolutamente presi in considerazione. In questo caso, 

invece, in base agli studi di fattibilità ed alle analisi fino ad oggi effettuate, appare evidente che la 

creazione del suddetto collegamento porterebbe enorme benefici, nonché conseguente e cospicuo 

ritorno economico, a tutti i comuni coinvolti. Per il comune di Aosta, in particolare, sarebbe 

possibile ampliare e migliorare la qualità dell’offerta alberghiera, al momento nettamente inferiore 

alla qualità media rilevata nelle principali località turistiche valdostane. Inoltre, grazie all’estensione 

del ventaglio di offerte turistiche del capoluogo, sarebbe certamente possibile attrarre ad Aosta 

target molto più eterogenei di clientela in periodi, al momento, considerati di scarso afflusso per la 

città.   

Come parte dei presupposti del progetto vi è certamente anche l’elaborazione di una strategia di 

marketing ad hoc. Dalle analisi effettuate negli scorsi anni, infatti, è emerso che un collegamento di 

questo tipo tra 3 destinazioni diverse e complementari implichi la creazione di un brand di 

comprensorio sovraordinato e parallelo ai 3 brand originali delle singole località. A tal proposito, la 

Lega Nord Valle d’Aosta propone alcune linee guida per la futura strategia di marketing legata al 

nuovo collegamento, facendo riferimento anche a casi già esistenti, come quello della destinazione 

svizzera Laax-Flims: 

o Creazione di un brand comune Cogne-Pila-Aosta, che vada ad affiancare (e non sostituire) i 
3 brand di destinazione; 

o Lancio di nuovi prodotti congiunti da affiancare a quelli esistenti ed individuazione e 
sviluppo di nuovi mercati compatibili con la nuova estensione di offerta e focalizzazione 
delle risorse per il marketing sul prodotto comune: 

 creazione di un sito web comune  Cogne-Pila-Aosta con declinazione estiva e 
invernale o campagne di comunicazione ad hoc per promuovere l’offerta 
congiunta; 



 promozioni (es. card che include la funivia, altri sistemi di mobilità e ulteriori 
agevolazioni nelle 3 destinazioni) e offerte (es. pacchetti aggregati Cogne-Pila-
Aosta) funzionali a lanciare l’offerta congiunta; 

 sinergie con alcuni club di prodotto (es. bike e wellness) per lanciare promozioni ad 
hoc sfruttando la “trasversalità” dei club stessi; 
 

 In seguito ai ritrovamenti archeologici avvenuti nell’area del cantiere per l’edificazione della nuova 

ala dell’ospedale Umberto Parini ad Aosta, che appaiono decisamente rilevanti ed oltremodo 

interessanti, la Lega Nord Valle d’Aosta intende fare in modo che, oltre al completamento delle 

indagini scientifiche in corso , gli enti e le istituzioni coinvolte sappiano convergere con risolutezza 

nella rapida adozione di un progetto teso alla conservazione e tutela dell’area archeologica  in situ, 

nell’ottica di una futura fruizione da parte del pubblico. Tale impostazione appare del tutto 

prioritaria anche rispetto ai progetti di costruzione già intrapresi nella zona oggetto di analisi. 

Gli esperti parlano infatti di un sito pluristratificato, che copre un orizzonte cronologico molto 

ampio e dal quale sono emerse strutture inaspettate, tra le quali, in particolare, un cerchio litico dal 

notevole diametro di circa 150 m. , una sepoltura a tumulo principesca del diametro di oltre 18 

metri , risalenti entrambe all’età del Ferro e un allineamento di stele abbattute del  IV millennio a.C. 

Tale sito arricchisce notevolmente il patrimonio dei beni culturali del nostro territorio e promette di 

poter far riscrivere intere pagine della nostra storia più antica, come quelle relative alla presenza 

celtica a sud delle Alpi. 

 Apertura dell'area megalitica di St. Martin, che diventerà un luogo di attrazione turistica a livello 

mondiale; 

 Riqualificazione dell’area sud di Aosta mediante le seguenti azioni: 

o creazione di un migliore collegamento dell'area parcheggi sud della città (zona parcheggi 

Pila) al centro storico,  nell'ottica di decongestionare il traffico cittadino. Tale risultato 

potrebbe essere ottenuto mediante la trasformazione del sedime ferroviario della tratta 

Aosta- Pré Saint Didier in pista ciclo-pedonale (dando seguito agli indirizzi già espressi dal 

Consiglio Regionale) con conseguente possibilità di creare un veloce rapido e confortevole 

accesso al centro cittadino dalla porta sud di Aosta che permetterebbe di utilizzare i 

numerosi parcheggi dell'area Pila e il nuovo parcheggio pluripiano (PRUSST) che altrimenti 

resterebbero scollegati dalla città e quindi sottoutilizzati, pur distando solamente 200 metri 

da Piazza Chanoux. 

 

Tutelare il territorio 

La Lega Nord Valle d’Aosta crede che l’amministrazione comunale debba primariamente garantire un 
ambiente di vita adeguato ai tempi:nelle trasformazioni edilizie e urbanistiche il tema della qualità, della 
bellezza architettonica e delrisparmio energetico, deve tornare, come era un tempo, al centro dei 
programmi politici. Una città più bella e più sicura, con maggiori spazi verdi fruibili da tutti e con adeguate e 
moderne strutturepubbliche va a vantaggio non solo dei residenti ma anche dello stesso mercato edilizio. 
Non si può più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo in termini di aumento degli indici di 
edificabilità: questo sistema distorto della trasformazione, che purtroppo ha caratterizzato anni e 
anni di cattiva urbanistica italiana, ci ha lasciato in eredità paesi e città invivibili e tristi, con servizi 
alquanto carenti e diminuzione progressiva della qualità ambientale. 
La centralissima zona degli orti di via Tourneuve deve essere restituita alla popolazione, al fine  di aprire ai 
cittadini spazi finora sconosciuti e particolarmente suggestivi se costruiti ad esempio come piccoli parchi.  



La Lega Nord Valle d’Aosta ritiene, viceversa, che alle quantità edificabili (che devono essere controllate) si 
debbano affiancare progetti attenti alla qualità del costruito, prevedendo riqualificazioni adeguate, grazie 
anche alla partecipazione attiva dei residenti, che meglio di chiunque altro conoscono il loro ambiente di 
vita e sanno, di conseguenza, suggerire all’amministratore idee per migliorarlo. 
Nella bella città di Aosta un elemento in particolare, fonte di grande imbarazzo per i passati governi 

comunali e regionali, merita un’attenzione del tutto straordinaria: l’Area Cogne e gli stabilimenti della 

Cogne Acciai Speciali: 

 La Cogne Acciai Speciali ha costituito nel passato un elemento fondamentale dal punto di vista 

socio-economico per la nostra città e per la nostra regione.La CAS costituisce ancora oggi, anche se 

in misura drasticamente più ridotta rispetto al secolo scorso, un punto di riferimento industriale 

foriero di occupazione a cui va il nostro rispetto e la nostra attenzione.Cionondimeno, siamo 

convinti che le congiunture economiche mondiali e le evoluzioni ineluttabili che esse comportano 

provocheranno, prima o poi, delle drastiche situazioni determinate da autonome scelte 

imprenditoriali ovvero da crisi settoriali generate da mercati aggressivi concorrenti.  

 In quel momento, le conseguenze economiche e sociali relative a crisi occupazionali dovrebbero 

essere assorbite dagli ammortizzatori sociali mettendo a dura prova le finanze pubbliche già 

profondamente in sofferenza. 

La Lega Nord Valle d’Aosta, consapevole della delicatezza del tema, preferisce non mettere la testa 

sotto la sabbia, convinta che sia meglio prevenire piuttosto che trovarsi a gestire una crisi dalla sera 

alla mattina. 

L’area attualmente occupata dalla CAS, stabilimento siderurgico situato nell’area sud della città a 

poche centinaia di metri dal suo centro storico,  è pari ad un milione di metri quadrati insistenti 

interamente sul territorio della città capoluogo.  

Si tratta dell’unica zona strategicamente rilevante ed usufruibile, in prospettiva futura di medio 

lungo termine, che possa consentire alla città di Aosta un vero e proprio salto di qualità nel ruolo di 

località turistica di punta, che, secondo la Lega Nord Valle d’Aosta, meglio le si addice in questo 

secolo. Infatti, appare ovvio che l’epoca della Aosta industriale è ormai giunta al termine. 

Le note vicende avvenute a Taranto con l’ILVA, inoltre, impongono una doverosa attenzione e 

l’attuazione di controlli ferrei, tesi a garantire ai cittadini la salvaguardia della loro salute, che 

consideriamo prioritaria rispetto agli interessi dell’azienda.  

Azienda che, peraltro, nell’immediato deve dimostrare la propria uniformitàrispetto alle regole ed 

ai parametri finanziari riservati a tutte le altre piccole e medie imprese operanti sul territorio 

valdostano. 

Fatte queste doverose premesse la Lega Nord Valle d’Aosta propone: 

o Che vengano effettuati controlli sui pagamenti della Cogne Acciai Speciali, in merito ai 

consumi, attuali e passati, di acqua potabile; 

o Che venga verificatal’adozione, da parte dell’impresa, di tutti i mezzi  tecnologici, 

attualmente disponibili, per il controllo delle emissioni in aria e delle infiltrazioni nelle falde 

di sostanze potenzialmente nocive alla salute dei cittadini; 

o Che venga verificata l’esistenza di tutti i certificati prescritti dalle autorità competenti e del 

rispetto puntuale di tutti gli accordi stipulati con Regione in tema di salute e sicurezza sul 

lavoro ( CPI - AIA etc. ); 

Consapevoli dell’importanza della questione, la lega Nord valle d’Aosta propone un confronto 

immediato con tutte le forze politiche, che saranno presenti nel prossimo Consiglio Comunale e che 

sono, attualmente, presenti in Consiglio Regionale ( se necessario,  anche attraverso una 

consultazione referendaria ),  per definire il futuro di quest’area, che noi immaginiamo proiettato 

verso una sua crescente riconversione in chiave turistica e di servizi ad essa connessi.  

 



 

 

 

 

 

 


