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COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Lunedì 28 dicembre 2009 
 
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 28 dicembre 2009, alle ore16.00. 
In primo luogo, il Consiglio comunale si è espresso sul nuovo progetto Anas di variante per gli abitati di 
Etroubles-Saint-Oyen della Strada Statale 27 del Gran San Bernardo. Con grande soddisfazione il Consiglio 
Comunale ha analizzato la nuova proposta progettuale che prevede un’unica galleria di 4,2 km. con 
imbocco dopo una rotonda nei pressi della statione Praoil e un viadotto sul torrente Artanavaz in località 
Déso Vitte, sotto la strada panoramica per Allein. Alcune osservazioni di carattere generale sono state 
trasmesse agli organi competenti. Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai depositi del materiale da scavo, 
previsto dal progetto nella zona dei Prà Francé di Echevennoz, è stato convocato dall’Amministrazione 
Comunale un incontro con i proprietari dei terreni per il giorno giovedì 7 gennaio 2010, alle ore 9,30, e un 
incontro alle ore 11 dello stesso giorno con l’Anas, l’Assessorato all’Agricoltura, per affrontare questa 
problematica. 
L’Amministrazione comunale ringrazia l’Anas, l’Amministrazione regionale, i parlamentari valdostani e il 
Ministro delle Infrastrutture per la soluzione trovata. Il giorno 11 gennaio 2010 è prevista una conferenza 
di servizi per l’approvazione del progetto da parte di tutti gli organi competenti. 
Si è poi proceduto ad approvare una variazione al bilancio pluriennale, a determinare il tasso di copertura 
dei servizi pubblici a domanda individuale, a stabilire le indennità da corrispondere agli amministratori, ai 
consiglieri comunali, ai membri delle commissioni consiliari permanenti e ai membri della commissione 
edilizia comunale per l’anno 2010, che sono rimaste invariate rispetto al 2009. 
Successivamente è stato analizzato il bilancio 2010 che pareggia alla cifra di euro 4.233.155,00. Le spese 
correnti rappresentano 1.388.450,00 euro. 
Tra i maggiori investimenti si segnalano: 

- Lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Barasson e 
Quayes (1.260.821,00 euro); 

- Ampliamento di un parcheggio nell’hameau de Pallais-Dessus (30.000,00 euro); 
- Realizzazione di un centro culturale che ospiterà la biblioteca, un centro espositivo, l’AIAT e locali 

per i Vigili del fuoco volontari nell’ex-segheria Bertin (164.665,00 euro); 
- Acquisto azioni della Grand-Saint-Bernard per un importo di 20.000 euro; 
- Riqualificazione strada hameau de Cerisey (10.000,00 euro); 
- Costruzione di un tunnel tecnologico in rue Albert Deffeyes (140.000,00 euro); 
- Costruzione di un’autorimessa interrata e riqualificazione dell’area demaniale in rue des Vergers 

con la creazione di un parcheggio (390.100,00 euro); 
- Manutenzioni straordinarie beni comunali 30.000,00 euro (sostituzione caldaia campeggio, fontanili a 

Chez-les-Blanc e Bezet, sostituzione staccionata ai parcheggi di Chez-les-Blanc Dessus e Prailles-
Dessus); 

- Manutenzione Chapelle Bezet (9.120,00 euro); 
- Manutenzione campo di calcio a 5 e campi bocce zona sportiva (8.000,00 euro); 
- Lavori di manutenzione alpeggio Plan Trecoudette (50.000,00 euro); 
- Riqualificazione hameau de Chez-les-Millet – misura 403 (62.000,00 euro); 



- Riqualificazione viabilità interna in hameau Echevennoz-Dessous – misura 322 PSR (93.200 euro); 
- Realizzazione progetti preliminari strade di accesso agli hameaux Echevennoz-Dessous, Bordonnet, 

Bogoux e parcheggio Bordonnet (35.000,00 euro); 
- Acquisto beni mobili durevoli 56.476,00 euro (decespugliatore, lama sgombero neve, tagliaerba, 

canone strutture seminterrate RSU, appalto luci). 
Il bilancio è stato approvato all’unanimità. 

 
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco ha dato comunicazione all’assemblea in merito a vari argomenti 
quali l’inserimento del Comune di Etroubles nel Club dei Borghi più Belli d’Italia, la concessione di un 
contributo al Comune di Lucoli, colpito dal terremoto, la riunione con i commercianti organizzata per il 
giorno 17 dicembre u.s., che ha registrato una buona partecipazione, l’attività e i progetti futuri del 
Camping Tunnel, i lavori fatti dall’Assessorato all’Agricoltura nel torrente Arsy e alla pista di accesso 
nonché le opportunità di riapertura della stazione di servizio Tamoil. 


