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Costruttivo impegno ,  positiva collaborazione

e spirito di condivisione ,  riorganizzazione

della macchina amministrativa ,  ripartenza

degli interventi pubblici ,  attenzione al ter-

ritorio ,  misure a favore delle categorie sociali

ed economiche colpite dagli effetti della

pandemia ,  riqualificazioni e nuove proget-

tazioni per migliorare il territorio ,  viabilità e

mobilità sostenibile ,  rafforzamento di reti

con Regione ,  Comuni e partner d ’oltralpe ,

impegno per costruire la Courmayeur del

futuro .  

Sono queste alcune delle attività di un

intenso anno di lavoro che ha caratterizzato

la Giunta comunale dal suo insediamento ,

all ’interno di un contesto pandemico difficile ,

che ha assorbito molte energie per la sua

gestione e nel quale ci muoviamo ancora .  

In questi mesi abbiamo cominciato a spun-

tare le prime voci del programma di legi-

slatura proposto ai cittadini ,  consapevoli che

molto abbiamo ancora da fare e che le sfide

che ci attendono sono molte .  

Queste quattro pagine racchiudono un primo

bilancio ,  molto sintetico ,  delle principali

azioni e progettazioni avviate e di quanto

attualmente in corso ,  un ’ulteriore azione di

comunicazione con la cittadinanza che sarà

proposta periodicamente .  

 

Un anno di amministrazione, 
responsabilità, impegno e costruzione di prospettive

Concretezza ,  pragmatismo ,  visione e prospettiva ,

sono questi gli indirizzi che questa Giunta si è data

per la crescita di Courmayeur .  Un impegno che

viene portato avanti con responsabilità e grazie alla

collaborazione di gruppi di lavoro e ascolto dei

cittadini .  

Nel consegnarvi questo bilancio ,  approfittiamo per

augurarvi un Buon Natale e un Felice 2022!
 

Roberto Rota - Sindaco

Federico Perrin - Vice Sindaco

Alessia Di Addario - Assessore

Ephrem Truchet - Assessore

Alberto Motta - Assessore



Campagne per promuovere l ’autunno ,

ricco di colori e la primavera vero

risveglio della natura .

Courmayeur (torneo internazionale di tennis

trasmesso in oltre 40 nazioni nel mondo -

Welcome Winter trasmesso in diretta su Sky

Italia) .

Come avevamo detto in campagna elettorale

è stata istituita la figura del Presidente del
Consiglio ed è stata inviata a tutti i giovani

di Courmayeur tra i 18 e i 25 anni una lettera

per capire chi è disponibile a entrare nel

Consiglio dei Giovani, strumento importante

per sentire la loro voce ,  capire come

avvicinarci alle loro esigenze e soprattutto

avvicinarli alle istituzioni al fine di avere

pronta una nuova generazione di ammi-

nistratori .  

 

 

la viabilità nelle Valli Ferret e Veny, con nuove

progettazioni (parcheggio di Planpincieux e

l’affido di uno studio per un progetto alternativo

per l’accesso alle valli che permetta la riduzione

prima e l’eliminazione poi del traffico

automobilistico). Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza potrebbe essere una risorsa

importante su cui stiamo lavorando sperando di

poter centrare alcuni obbiettivi contenuti nelle

linee guida. 

Sarà lanciato a breve un concorso di idee per
dare un’identità precisa e coordinata a

Courmayeur, che troverà la sua applicazione

attraverso le future riqualificazioni territoriali,

quali rotonde, viali, portali d’accesso ed eventuali

arredi urbani. 

Implementazione della fibra sul territorio

comunale.

Implementazione della mobilità sostenibile
urbana con il servizio di E-Bike che sarà

potenziato nel 2022.

Organizzazione di eventi nazionali ed

internazionali attraverso i quali divulgare il brand 

COMUNICAZIONE, PROTEZIONE CIVILE,
TURISMO, SPORT E AFFARI ISTITUZIONALI
Sindaco Roberto Rota
La linea guida del nostro impegno rimane il

programma di legislatura .  

Abbiamo incentivato la comunicazione con

la popolazione attraverso il nuovo servizio

Whatsapp (circa 1600 iscritti) ,  che si affianca

agli strumenti già attivi in una logica di

trasparenza e informazione continua alla

cittadinanza .  In questo senso vanno anche gli

incontri sul territorio ,  realizzati per rac-

contare e spiegare diffusamente i dossier e le

progettazioni in corso .  

Nel campo della Protezione Civile ,  aspetto

fondamentale per il nostro territorio ,  abbia-

mo ottimizzato misure e processi di sicu-

rezza ,  grazie ad un intenso e congiunto

lavoro con Fondazione Montagna Sicura e

Regione ,  per limitare chiusure e procedere

con interventi puntuali .  

Abbiamo riorganizzato la macchina ammini-

strativa ,  per accelerare procedure e servizi .

Un ringraziamento doveroso lo facciamo a

tutti i dipendenti .  

Sul fronte turismo ,  oltre al nuovo punto

informazioni turistiche ,  gestito da CSC ,

Courmayeur ha offerto un ricco programma

di eventi estivi e invernali ,  attuato strategie

di comunicazione e marketing ,  avviato im-

portanti relazioni e partnerschip .  

Stiamo guardando al futuro di Courmayeur ,

intervenendo su grandi temi ,  tra i principali si

segnalano :



 

Potenziamento acquedotti :  zona Plan

Gorret ,  strada La Villette ,  Pussey Alto e

strada Regionale .  

Ampliamento della fognatura tra strada

Regionale e via delle Volpi

Realizzazione di nuovo tratto fognario in

piazzale Monte Bianco

Rifacimento di tutti sottoservizi del 

 villaggio di Dolonne .  

URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
Ass. Alberto Motta
La riorganizzazione dell ’Ufficio tecnico
urbanistico è stata una delle prime priorità .

L ’insediamento del nuovo responsabile del

servizio e la reintroduzione della commis-

sione edilizia sono cosa fatta .  Abbiamo così

ridotto tempi di risposta al pubblico ma è

necessario ancora implementare personale ,

in attesa di assunzioni ,  attraverso incarichi

esterni .   Si sta lavorando intensamente anche

alle modifiche puntuali al regolamento
edilizio e sui differenti aspetti urbanistici ed

edilizi per dare un aspetto gradevole al

territorio ,  anche con impegnative scelte

urbanistiche laddove la situazione è motivo

di degrado e comunque nell ’ottica di portare

dei vantaggi concreti alla comunità .

L ’Ufficio tecnico gestionale è meglio

strutturato ma è al limite dell ’organico ne-

cessario .  Stiamo intervenendo ed inter-

verremo ancora per dare un adeguato grado

di efficienza e sicurezza ai servizi primari e

secondari ,  in primis i sotto servizi ,  fogne ed

acquedotti .  

Tra le opere finanziate ,  progettate o in

esecuzione o prossima esecuzione :

Per il mantenimento e messa in sicurezza
del patrimonio immobiliare comunale in

questo anno siamo intervenuti a vario titolo e

con ingenti investimenti su manutenzioni e 

 impiantistica  al Courmayeur Sport Center ,

Liceo linguistico, Scuole medie e uffici
gestionali.
Abbiamo operato molteplici interventi relativi

alla viabilità e sue modifiche , con allarga-

menti e migliorie . 

Tra i progetti più importanti : riqualificazione e

realizzazione del parcheggio di Planpincieux
(previsione chiusura lavori estate 2022)  con

ampliamento posti auto e primo passo per la

modifica e regolamentazione del traffico nelle

valli . Per la Val Veny si stanno analizzando

diverse soluzioni proposte da uno studio per

migliorare costi e misure di apertura e viabilità

alternativa della strada in modo definitivo . 

AMBIENTE, TERRITORIO, AGRICOLTURA,
VIABILITA' E TRASPORTI
Ass. Ephrem Truchet 
Il lavoro quest’anno è stato molto intenso e ricco di

interventi realizzati e programmati. A difesa e
tutela del territorio è stato presentato e

concordato con la Regione un piano triennale con

interventi su sistemazioni idrauliche, salvaguardia

del patrimonio boschivo, ripristino di percorribilità

di sentieri e interventi straordinari. L’elenco delle

attività svolte, tra manutenzioni, riqualificazioni,

ripristini e migliorie realizzate è molto lungo, si

aggiungano le giornate ecologiche di pulizia grazie

a volontari dell’UTMB, della sezione Cacciatori, di

volontari degli Sci club e Scuole di Sci, e in

particolare il ripristino di molti sentieri tra interventi

comunali e in collaborazione con cantieri forestali

regionali. Sul fronte agricoltura, tra le altre cose, è

stata prevista la riorganizzazione dell'attività degli

allevatori e l'ampliamento delle aree di pascolo.  

In particolare segnaliamo tra le principali novità:

VAL FERRET
E’ stato creato il nuovo sentiero Planpincieux
– Tronchey ed è in corso la realizzazione di una

App in collaborazione con l’Unité des

Communes Valdigne Mont-Blanc per informa-

tiva e servizi sulla sentieristica.

VAL VENY
E’ stato realizzato lo studio di valutazione sui

rischi valanghivi e idrogeologici per il

monitoraggio in particolare delle aree del

Marais, Thoula, Brenva, Montitaz e Leuchey. 

In corso abbiamo il Progetto Interreg Alcotra
tra i Comuni di Courmayeur e Chamonix e la

Regione per la creazione di un percorso

ciclabile sul Col de la Seigne con punto di

ricarica e uno studio con Courmayeur Mont

Blanc Funivie per la realizzazione di nuovi
sentieri ciclabili nei comprensori della Val

Veny e Zerotta.

CAPOLUOGO
Ripristino e riqualificazione del sentiero di Via

delle Greggi, realizzazione dei Molok® e

interventi di riordino dei punti di raccolta dei

rifiuti solidi urbani sul territorio; riqualificazione

mediante n. 23 piante su Viale Monte Bianco e

Larzey; riqualificazione del parco Abbé Henry e

realizzazione della Casa dell’acqua nel villaggio

di La Villette. In corso anche la riqualificazione

del Parco Bollino con nuovi giochi per bambini,

il mascheramento di piazzale Sogno con 220
piante e l’illuminazione della Madonna Regina
Pacis sul Mont Chétif. 



www.comune.courmayeur.ao.it

Mémoires Photo, progetto triennale per il

recupero della nostra storia e delle nostre

origini attraverso l 'utilizzo e l 'implementa-

zione del Fondo Dimension Montagne e

prossimi allestimenti nelle piazze e incontri

specifici. 

Premio internazionale letterario 3466 Prix
du Grand Continent, con base a SkyWay, 

Mostra Memorie di Terra, che ha avviato una

nuova e positiva collaborazione con la

Regione.

Avviati nuovi contatti con il Forte di Bard
per collaborazioni future.

BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO,
COMMERCIO E ARTIGIANATO   
Vice Sindaco - Federico Perrin
Per dare un segnale concreto e diretto al

territorio, in questo momento di difficoltà dovuto

alla pandemia, sono state approvate

all’unanimità in Consiglio comunale nuove
misure Tari per ridurre la pressione tributaria alle

utenze non domestiche. Per il 2021 è stata

approvata la riduzione del 100% della quota

variabile per le utenze non domestiche e la

riduzione del 50% della quota variabile per le

utenze domestiche. 

Siamo stati vicini agli operatori economici del

territorio attraverso gli aiuti concessi con il

Bando per le attività commerciali e artigianali,
aiuti che sono in arrivo per fine anno. Stiamo

lavorando per dare risposta alla necessità di una

nuova sede per il Liceo linguistico e alla

rispettiva ricettività, visto il costante aumento di

iscritti e l’importante ruolo che riveste per il

territorio. Stiamo lavorando, inoltre, con l’Ufficio

ragioneria, che ringraziamo, per una velo-

cizzazione dei tempi di presentazione dei bilanci. 

CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI 
Ass. Alessia Di Addario 
E’ stato un anno difficile per il sociale e ci siamo

concentrati sugli aiuti alle famiglie erogando: circa

39mila euro in Buoni spesa, circa 5mila euro con

il Carrello solidale, 16mila euro per aiuti al

pagamento di affitti e utenze, collaborando,

inoltre, con l’Unité Valdigne per donazioni alla

Caritas di Morgex per circa 7.500 euro,  

Sul fronte dei giovani la Giunta ha approvato la

misura che ha concesso un buono di 100 euro a

sostegno delle  attività sportive e culturali dei

ragazzi svolte nel 2020 e 2021.

Le attività culturali hanno visto importanti

iniziative sul territorio che, oltre al ricco palinsesto

di appuntamenti della biblioteca, si sono

caratterizzate con l’avvio di nuovi progetti

realizzati e in corso:


