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PREMESSA 

 

Sono trascorsi cinque anni dalla creazione della lista unica che ha amministrato Rhêmes-Notre-Dame, 

periodo interessato da alcune stagioni piuttosto difficili, in particolare questo inizio di 2020 così 

condizionato dall’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19. 

L’unione delle forze ha permesso di realizzare alcune opere ed investimenti interessanti, come il progetto 

Interreg-Alcotra denominato “Trek Nature, Gran Paradiso Vanoise”, la ristrutturazione del cimitero e 

della croce lignea della missione presente al suo interno, il rifacimento della presa dell’acquedotto a 

servizio delle frazioni alte, l’affidamento della gestione della seggiovia Chanavey e delle strutture 

sportivo-ricreative invernali ed estive, il rifacimento dei parchi giochi (Pellaud e Carré), la 

riqualificazione della piazzetta antistante alla frazione Pellaud e l’ordinaria manutenzione del patrimonio 

edilizio e urbano del Comune.   

 

Se nel programma passato si parlava di strategia giusta e vincente per affrontare un futuro incerto, le 

prospettive attuali appaiono ancora più confuse. Questo è il motivo per cui bisogna perseverare e 

continuare a perseguire i possibili miglioramenti verso i cinque principali temi che ci hanno indirizzato: 

Turismo, Agricoltura – Ambiente e Territorio, Lavori Pubblici, Politiche sociali - Cultura e Trasporti ed 

infine Progetti di cooperazione. 

 

Il nostro senso di responsabilità, l’amore per il nostro paese e la nostra visione ottimista ci hanno 

indirizzato ad elaborare il presente documento che dovrà fornirci delle linee guida da seguire 

nell’espletamento del nostro mandato elettorale 

 

 

TURISMO 

 

L’economia di Rhêmes-Notre-Dame risulta dipendere in buona parte dalle risorse che il turismo può 

generare.  

Si è lavorato piuttosto bene sinora, ma è possibile migliorare, cercando di impreziosire l’offerta turistica 

con momenti di svago, di cultura e immaginando possibili iniziative per allungare le stagioni turistiche. 

I punti che abbiamo individuato sono: 

 Adeguare l’informazione ai nuovi media e favorire la promozione e l’accoglienza turistica;  

 Stimolare i servizi di accoglienza e di informazione; 

 Incentivare il turismo didattico; 

 Promuovere la collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso e la riserva di caccia 

privata “Becca di Tey” per l’avvio di iniziative; 

 Sci nordico: terminare l’omologazione della nuova pista in località Thumel, continuare a 

migliorare e adeguare alla normativa i tracciati esistenti attorno al capoluogo e il turismo 

escursionistico; 

 Arricchire ed ampliare l’offerta dello fun-park, studiando le possibilità di un suo utilizzo in ambito 

estivo; 

 Creare percorsi sportivi alternativi in grado (mountain bike, arrampicata, nordic walking); 

 Collaborare con gli enti e le associazioni che organizzano attività per ragazzi (ad esempio centri 

estivi o società sportive); 

 Stabilire contatti per l’insediamento di nuovi campeggi sociali; 

 Aiutare e incentivare la capacità ricettiva incentivando in primis l’utilizzo dei volumetrie esistenti; 

 Migliorare l’attuale percorso alternativo, invernale, alla viabilità principale di accesso alle frazioni 

alte. 



 

AGRICOLTURA -  AMBIENTE E TERRITORIO 

 

La tutela del territorio e dell’agricoltura e la valorizzazione dei suoi prodotti sono tra gli obiettivi 

importanti da perseguire. Si immagina di riuscire a sviluppare le seguenti idee: 

 Collaborare attivamente con l’Unité des Communes Grand Paradis e le strutture operative sul 

territorio (ad esempio il G.A.L. - Groupe d’Action Locale) per reperire nuove opportunità 

nell’ambito del piano di sviluppo rurale regionale e del piano di sviluppo locale; 

 Mantenere un ruolo dinamico all’interno della Fondation Grand Paradis; 

 Incentivare misure per la valorizzazione dei prodotti locali, in particolare quelli a km zero, 

riproponendo il “mercatino agricolo” del sabato; 

 Continuare la collaborazione avviata con il Consorzio di Miglioramento Fondiario e le Consorterie 

operative; 

 Promuovere una sinergia tecnico-gestionale con le strutture che operano nella località; 

 Continuare la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio storico rurale presente sul 

territorio comunale; 

 Promuovere azioni e progetti di risparmio energetico. 

 
LAVORI PUBBLICI  

 

Riteniamo necessario adottare le seguenti strategie con una visione a medio-lungo termine: 

 Contribuire a rendere sempre più accogliente il territorio, con particolare attenzione alle aree 

pubbliche e agli elementi di arredo urbano; 

 Mantenere al meglio le infrastrutture esistenti (rete acquedotti, fognature, immobili comunali); 

 Implementare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;  

 Per garantire la sicurezza del territorio e migliorare le condizioni di vita vorremmo: 

□ Proseguire la collaborazione avviata con l’Amministrazione Regionale per la protezione 

del territorio, con particolare riguardo alla viabilità e ai centri abitati; 

□ Procedere con la messa in sicurezza dell’attuale passeggiata che costeggia la S.R. 24; 

□ Studiare e migliorare l’attuale percorso alternativo di accesso invernale alle frazioni alte;  

 Particolare attenzione vorremmo dedicarla al patrimonio immobiliare comunale che necessita di 

continue manutenzione, messa a norma e riqualificazioni: in modo da renderli maggiormente 

fruibili riducendo nel contempo il loro costi di gestione (esempio riqualificazione energetica del 

Foyer de Fond); 

 Trovare una sede più adeguata per il nostro distaccamento dei vigili del fuoco volontari. 

 

POLITICHE SOCIALI - CULTURA – TRASPORTI  

 

Durante i prossimi cinque anni saranno diversi gli argomenti da affrontare: 

 Collaborare attivamente con gli enti che erogano servizi sanitari e assistenziali;  

 Sostenere la creatività dei giovani mettendo a disposizione risorse comunali per progetti 

autogestiti nel campo della cultura e dello sport; 

 Incentivare la collaborazione tra le attività commerciali e gli enti presenti sul territorio comunale; 

 Proseguire nell’organizzazione dell’ospitalità di corsi di livello universitario nella scuola del 

capoluogo; 

 Promuovere il patrimonio storico e religioso, studiando l’organizzazione di una rassegna/festival 

culturale legata al tempo e alla storia: “RHÊMinescenza”; 

 Creare momenti comunitari di confronto, promuovendo l’organizzazione di corsi per ragazzi e 

adulti, in collaborazione con la Pro Loco; 

 Garantire un sostegno alle iniziative proposte dalle associazioni che operano sul territorio; 

 Verificare la possibilità di indire degli eventi con risonanza nazionale (mostre, concerti, concorsi, 

ecc.); 

 La sperimentazione di forme di trasporto alternativo (veicoli elettrici); 

 Pubblicizzare e potenziare i punti di ricarica elettrica presenti sul territorio; 

 



 

PROGETTI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

 

Rispetto ai tradizionali ambiti in cui suddividere l’offerta dell’amministrazione comunale si è pensato di 

aggiungere un ulteriore settore: i rapporti con l’esterno, in particolare la ricerca di occasioni rappresentate 

dai bandi nazionali ed europei. 

Gran parte delle possibilità economiche, che non siano  legate alla minima copertura di competenza 

regionale, dovranno essere reperite attraverso bandi e collaborazioni in campo nazionale ed europeo. 

Dopo la positiva esperienza di capofila per il progetto europeo ALCOTRA - “Trek Nature, Gran 

Paradiso Vanoise”, che vede collaborare i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Ceresole 

Reale, Bonneval e Val d’Isère (in sinergia con i due parchi nazionali), saranno sempre accesi i riflettori 

sui vari bandi necessari a reperire risorse aggiuntive in modo da poter realizzare i nostri obiettivi e 

sviluppare nuove idee. Uno dei prossimi passi potrebbe essere quello di continuare la collaborazione con 

Val d’Isère in ambito di ricerca storica per valorizzare il sito archeologico di Tzé.   
 

In conclusione… 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’amministrazione pubblica, si continuerà a collaborare con 

l’ambito sovracomunale, che vede i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Introd 

unire le risorse umane per cercare di affrontare la burocrazia e le ristrettezze di bilancio.  

Proseguiranno gli sforzi per riorganizzare le strutture operative in conseguenza delle nuove disposizioni 

legislative cercando di garantire da un lato il benessere dei dipendenti e d’altro ottimizzando la fruibilità 

per i cittadini (residenti e turisti) cercando di ridurre i costi di gestione con l’obiettivo di utilizzare tali 

risorse a proposte di investimento 

 

 

Rhêmes-Notre-Dame lì 17 agosto 2020 
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