
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Martedì 22 febbraio 2011 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 22 febbraio 2011, alle ore 17. 
 

In primo luogo, il Consiglio comunale si è espresso in merito alla convenzione con la Comunità Montana 

Grand-Combin per l’utilizzo della prestazione lavorativa di una dipendente del Comune di Etroubles. A 

seguito del  trasferimento di numerose funzioni e servizi alla Comunità Montana Grand-Combin, servizi 

Suel e tributi, tale scelta è stata effettuata al fine di garantire un’ottimizzazione del tempo di lavoro del 

personale già dipendente dell’Ente, consentendone contemporaneamente lo sviluppo delle competenze, la 

crescita nonché la valorizzazione professionale, nonché di conseguire un significativo risparmio di spesa per 

il Comune come richiesto dalla normativa sul Patto di stabilità. Questa proposta ha ottenuto il voto 

contrario della minoranza. 

Si è poi proceduto ad analizzare la variazione n. 1 al bilancio di previsione pluriennale e alla relazione 

previsionale e programmatica triennio 2011/2013. Considerato che tra i vari adempimenti relativi al patto 

di stabilità 2011 è previsto che alla prima variazione di bilancio i Comuni devono approvare una relazione, 

che evidenzi, sulla base dei dati risultanti da una verifica provvisoria del confronto tra la media dei saldi 

2003/2009 e quello risultante dalle previsioni 2011, le misure che si intendono adottare per rispettare il 

limite del saldo consentito per l’anno 2011. Nella relazione predisposta dal Segretario si evidenzia la 

necessità di migliorare il saldo finanziario per l’anno 2011 e si dà atto delle misure da adottare per 

conseguire l’obiettivo del rispetto del limite di saldo consentito, che con le misure ivi indicate viene 

garantito. Su questa proposta c’è stata l’astensione della minoranza. 

Successivamente sono state adottate all’unanimità le norme tecniche di attuazione inerenti la sottozona 

Ae13, Chez-Les-Millet del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles. Come già avvenuto per Echevennoz-

Chapelle, Créton e Cérisey l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre specifiche norme di 

attuazione anche per questa zona del territorio comunale. Tra gli interventi previsti, anche sollecitati dai 

cittadini dopo un incontro avvenuto lo scorso anno, al fine di incentivare, agevolare e dare prescrizioni in 

merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo di rivitalizzare e 

recuperare il nucleo rurale, salvaguardandone i valori storico-ambientali e arrestandone il degrado, vi sarà 

la possibile introduzione di abbaini, balconi, pannelli solari/fotovoltaici, ricoveri attrezzi nonché la possibilità 

di costruire muri fino a 2,50 metri di altezza. 

 

Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione all’assemblea in 

merito a vari argomenti quali: 
- la volontà della società Sofina di costruire un’ ulteriore centrale sul torrente Artanavaz; l’incontro 

del 18 febbraio in occasione dell’istruttoria in seguito alla domanda di sub-concessione d’acqua dal 

torrente Artanavaz nella cui sede le Amministrazioni di Etroubles e Saint-Oyen, il Consorzio Pesca 

della Valle d’Aosta, Legambiente e alcuni privati di Etroubles e Saint-Oyen hanno dettagliatamente 

illustrato le motivazioni tecniche e legislative per cui tutti sono contrari a questo intervento e si 

impegneranno per quanto di competenza a respingerlo. Anche la minoranza comunale ha espresso 

la propria contrarietà all’intervento; 



- l’affidamento da parte dell’Anas del 2° lotto dei lavori della variante di Etroubles e Saint-Oyen della 

Strada Statale n. 27 alla ditta Lauro (galleria unica con ingresso dopo una rotonda in Croix de la 

Mission e viadotto sul torrente Artanavaz). Restiamo in attesa di un dettagliato crono programma 

per conoscere l’inizio dei lavori anche nel comune di Etroubles; 

- anche il Comune di Etroubles, dal 1° gennaio 2011 ai sensi della legge 69/2009, ha attivato l’Albo 

Pretorio on-line con pubblicazione sul sito di tutti i provvedimenti, ma mantiene comunque l’Albo 

Pretorio tradizionale all’ingresso dell’edificio comunale; 

- l’organizzazione, anche per la stagione estiva 2011, in collaborazione ancora con la Fondation Pierre 

Gianadda di Martigny di una mostra dal titolo « Hans Erni : de Martigny à Etroubles… » dal 18 

giugno al 18 settembre 2011 ; 

- la necessità della CEG (Cooperativa Elettrica Gignod) di sostituire tutte le condotte nel nostro 

comune. Dopo oltre 25 anni dalla messa in funzione della centrale nel nostro comune, con le visibili 

ripercussioni sul nostro territorio è giunto il momento di richiedere un’adeguata compensazione 

per i danni subiti in tutti questi anni ; 

- in collaborazione con l’Arer stiamo predisponendo il bando per l’assegnazione degli appartamenti 

dell’ex-caserma forestale. Tra i criteri previsti oltre a quelli stabiliti per legge occorrerà essere 
residenti nel nostro comune da almeno 10 anni, di cui almeno 2 anni consecutivi al momento di 

pubblicazione del bando; 

- della nomina del sindaco di Etroubles a presidente dell’Associazione Pro Grand-Saint-Bernard che si 

occupa della valorizzazione del Colle del Gran San Bernardo; 

- dei problemi riscontrati da alcuni mesi nella consegna della posta nei comuni di Etroubles, Saint-

Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sollecitando i responsabili di Aosta e Torino, in quanto da alcuni 

anni la nostra Valle non ha più competenza primaria in materia ma dipendiamo da Torino e i 

problemi sono in continuo aumento; 

- la partecipazione all’iniziativa M’illumini di meno, alla trasmissione Linea Verde Orizzonti e al 

versamento della quota associativa del Club « I Borghi più Belli d’Italia » e « Bandiera Arancione » 

Touring Club ; 

- della convocazione delle commissioni lavori pubblici e della commissione turismo e sport. 


