SI CHAMPOLUC NO SCEMPIO
il Comitato - regolarmente costituito nel 2009 a nome di più di 200 condòmini - che intende difendere
la vivibilità del paese dalle presunte offese all’Ambiente, al Territorio e alle singole Proprietà.

www.sichampolucnoscempio.it
Il Sito internet fortemente illustrativo di quanto potrebbe succedere a Champoluc…

Forse non sapete che il Comune di AYAS
intende rivoluzionare definitivamente la viabilità di Champoluc a favore della semi-pedonalizzazione
della Route Ramey... anche se ad oggi, come Strada Regionale, la Route presenta pochissimi motivi di
attrazione per lo shopping in quanto fiancheggiata per lo più da condomìni - cui diverrebbe arduo accedere
in auto - da vari negozi per lo sport o di prima necessità, da bar e ristoranti e poco altro.
Ve ne illustriamo qui le conseguenze:

- Malgrado la già dichiarata volontà della Regione Valle d’Aosta di costruire a Champoluc
UN GRANDE TUNNEL che, partendo dall’inizio del paese e “sbarcando” all’altezza del Campo
di Calcio, risolverebbe totalmente il problema della viabilità nei giorni di traffico congestionato
(max 30 giorni all’anno), il Sindaco Munari intende realizzare in tempi stretti la cosiddetta:
…“Strada di Penetrazione” che, partendo dalla Gelateria IL GOLOSONE si snoderebbe in riva
destra (orografica) del fiume, dapprima attraverso un semi-tunnel scavato in aree verdi di proprietà con tratti a possibile rischio inondazione, sicurezza e conseguente irrealizzabilità - e con muri laterali
fuori terra alti quasi 4 metri, a ridosso di condomìni e chalets già esistenti (fra cui i nostri...).

- Detta strada proseguirebbe poi all’aperto sulla grande area verde del Pratone verso il Monte Rosa
cui si accede da un comodo sentiero pedonale: dedicata da sempre al gioco per bambini e al relax di
tutti - queste grandi zone verdi verrebbero poi attraversate in buona parte da un nuovo percorso
veicolare di accesso...
…ad un grande Garage Multipiano parzialmente interrato, da costruire per più di 200 veicoli
all’altezza della “Cappelletta”!!! in Rue des Barmes: da lì le auto in ingresso al garage formerebbero una
fila continua e fumosa, in caso contrario si immetterebbero sull’attuale strada che verrebbe raddoppiata
per permettere il doppio senso di marcia sino al parcheggio grande e viceversa.

- Dal parcheggio “del Mercato” la strada di penetrazione veicolare si inoltrerebbe poi in riva sinistra
e anche lì farebbe i suoi danni al Verde passando fra le case, rasente al laghetto e ahimè, al relativo
sentiero pedonale e dividendosi poi in vari raccordi risalenti verso la Route Ramey per consentire ai
condòmini - in orari stabiliti - l’accesso in auto per carico e scarico.

Immaginate dunque lo scempio a livello Ambientale, del Territorio e del Verde
che questa Strada di Penetrazione (che già fa pensare ad infiltrazioni profonde e moleste) potrebbe
generare, rendendo i prati di cui sopra “stuprati” da strade ingolfate e da file di auto e pullman…
Perfino il Direttivo di Legambiente Val d’Aosta si è recentemente pronunciato affermando
ufficialmente che “non condivide questo progetto nel suo insieme”.

- Ma quanti sono i giorni di traffico convulso da cui deriverebbe questo scempio?
Ne dà risposta il Sindaco - condivisa pienamente anche dal nostro Comitato - che in una delle tante
interviste al quotidiano La Stampa dice: non più di 30 all’anno!!!
Val dunque la pena di sconvolgere il Verde, l’Ambiente e la Vivibilità del paese, per un tentativo
molesto che permarrebbe, anche e inutilmente, dopo l’eventuale costruzione del Grande Tunnel??
Girare per scoprire che......

“Le seconde case non apportano

più benefici…” anche questa è una esplicita

affermazione del Sindaco letta su La Stampa… quindi non sarà più permesso di costruirne…

Proprietari di seconde case, per decenni fruitori e clienti fedeli delle attività
commerciali - anche del Sindaco e della sua famiglia - sorte a Champoluc, Voi che
passate le vostre vacanze estive e/o invernali perché amate le bellezze
e il verde di questo paese ancora poco contaminato: per tutto questo
e anche di più…

Offendetevi e Protestate!!!
DOVE?
Sul nostro Sito internet, sul Blog, sul gruppo SI Champoluc NO Scempio di Facebook,
sul Sito del Comune e della Regione...
www.sichampolucnoscempio.it

mail: comitato@sichampolucnoscempio.it

Lottate con noi per difendere dal cemento le aree più belle, più soleggiate e verdi di Champoluc.

Planimetria della Strada di Penetrazione in Riva destra e sinistra
LEGENDA
Vecchio persorso
Nuove o raddoppiate strade carrabili
Torrente Evançon
Pedonale lungo Evançon
Parcheggio multipiano

