


Aosta, città a misura di ogni cittadino 	  

Il project financing 
realizzazione di opere pubbliche 
senza oneri finanziari per la pubblica 
amministrazione. 

Aosta, una Smart City 
Città che, attraverso investimenti in 
infrastrutture rese avanzate 
dall’impiego massiccio di tecnologia, 
si trasforma divenendo 
economicamente sostenibile, 
promotrice di una maggiore qualità 
della vita e di un uso più razionale 
delle risorse. 

Per il rilancio economico, turistico e sociale  
di Aosta Capitale, 
due strumenti strategici: 



Nuovo piano di promozione di Aosta Capitale 
valorizzare la romanità della città intesa come “Augusta Praetoria” 
attraverso una riqualificazione del centro storico e l’adozione di supporti 
tecnologici per rendere unico e indimenticabile l’incontro tra turisti e i 
monumenti della civiltà romana. Tale percorso dovrà essere attivo e 
promosso tutto l’anno e non solo. 

Aosta Polo Fieristico e Congressuale 
rendere Aosta una centro di attrazione per nuovi eventi fieristici e di 
organizzazione di eventi congressuali nella cornice della Aosta Romana.  
Istituire il Teatro Romano come luogo di ritrovo per eventi espositivi, 
congressuali e di spettacolo durante tutto l’anno.  

1. Turismo, Cultura e Commercio 



Partnership pubblica/privata tramite “project financing” 
Spesso indicato con l’acronimo PF, rappresenta uno degli strumenti più comunemente 
utilizzato negli anni recenti per il finanziamento degli investimenti pubblici come in questo 
caso per l’ateneo valdostano, in Italia e in Europa. Una possibilità concreta per la 
realizzazione di un polo universitario realmente d’eccellenza per studenti valdostani e 
non. 

Nuova proposta formativa 
Revisione dei percorsi formativi che permettano una proposta accademica 
d’eccellenza utile allo sviluppo del territorio valdostano. Facoltà che possano attrarre 
non solo studenti in regione, ma anche da Italia ed estero. Indirizzi formativi specializzati 
nell’ambito del rischio idrogeologico e in quello del marketing e della comunicazione 
turistica ed alberghiera. 

2. Istruzione 



Semplificazione e sburocratizzazione  
Eliminazioni e semplificazione delle richieste di concessioni e permessi Attraverso nuovi 
sistemi digitali di accesso ai servizi comunali. Riduzione dei tempi e dei costi e conseguente 
rilancio del settore, coinvolgendo anche i professionisti privati nella proposta e 
sperimentazione di nuovi sistemi telematici di collaborazione tra uffici pubblici e cittadini. 

Digitalizzazione dei servizi pubblici 
Attraverso partnership con Aziende specializzate, digitalizzazione dei servizi pubblici per 
richieste di pratiche o trasmissione di documenti ed attivazione di servizi di assistenza ai 
cittadini con maggiori difficoltà di accesso ai servizi web come anziani e disabili. 

Servizi a chiamata per pubblici uffici 
Rotazione dei servizi per CHIAMATA DIRETTA attraverso una “regolamentazione” per numero 
massimo annuale di prestazioni erogabili per ogni società di professionisti artigiani per ogni 
ufficio pubblico. 

3. Riforma amministrazione pubblica 



Aosta sicura 
Nell’ambito di un progetto più ampio di “Aosta Smart”, utilizzare il nuovo sistema di 
telesorveglianza nelle zone più a rischio della città con intensificazione dei controlli 
tramite Vigili di Quartiere per prevenire l’aumento dei reati grazie ad un monitoraggio 
costante.  

Cablaggio rete fibra ottica  
nel centro di Aosta per la creazione di sistemi wireless di vigilanza e servizi internet wi-fi 
per la comunità e le attività commerciali. 

Continuo dialogo con la comunità 
Istituzione di incontri trimestrali con la comunità, suddivisi per ogni quartiere comunale 
strutturati con ordini del giorno, analisi ed esposizione delle attività comunali e 
possibilità di interventi da parte dei cittadini. 

4. Sicurezza e servizi al cittadino 



Modifica del Piano urbanistico 
Graduale pedonalizzazione del centro storico, riqualificazione della zona sportiva 
PUCHOZ come area verde cittadina e conseguente spostamento delle aree sportive 
nella nuova regione Tzamberlet. Valorizzazione dei parcheggi esterni alla città con 
l’introduzione di servizi di navetta gratuita da e per il centro storico. 

Emissioni Zero 
Promozione di Aosta città romana Smart attraverso una classificazione energetica 
delle strutture pubbliche per un progetto a “emissioni zero”; sensibilizzare ulteriormente 
i cittadini riguardo il risparmio energetico. Il Comune come esempio: Strutture 
pubbliche con cassa depositi e prestiti per sovvenzionare una riqualificazione 
energetica.  

Sostegno alle imprese e ai cittadini 
Istituzione di una convenzione sui tassi di interesse Tra Comune e Istituti di credito per 
incentivare la riqualificazione di abitazioni usufruendo delle agevolazioni fiscali statali 
(50% edilizia e 65% energetica).  

5. Urbanistica e Ambiente 


