
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 
Mercoledì 7 aprile 2010 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 7 aprile 2010, alle ore 14. 
In primo luogo, il Consiglio comunale si è espresso sul rendiconto dell’esercizio 
finanziario2010, il quale evidenzia un avanzo di amministrazione pari a  95.000 euro. 
Si è poi proceduto ad approvare una variazione al bilancio pluriennale, che prevede tra l’altro 
lavori di manutenzione straordinaria sui locali del panificio e del camping Tunnel di proprietà 
comunale. 
Inoltre, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha approvato definitivamente la variante 
generale al PRGC ai sensi dell’art. 15, comma 12, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 ed il piano di 
classificazione acustica ex art. 5, comma 3, L.R. 21/07/09 n. 20. 
Procedendo ad esaminare il servizio idrico integrato nonché l’approvazione della versione 
definitiva di adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Grand-Combin, il 
Consiglio comunale ha rilevato che la mancata adesione allo stesso comporterebbe 
l’esclusione del Comune di Etroubles dai finanziamenti regionali previsti ed ha deliberato, 
pertanto, di approvare il documento finale per l’istituzione del sub-ato con l’esclusione delle 
previsioni tariffarie e gestionali. 
Il Consiglio ha chiesto, quindi, sostanziali modificazioni affinchè il risultato atteso e perseguito 
con l’istituzione del servizio anzidetto trovi conferma nei dati previsionali che non dovranno, 
in alcun modo, portare ad aumenti inaccettabili delle tariffe, che, attualmente, assicurano la 
richiesta copertura della spesa per un servizio di qualità fornito dal Comune a tutta la 
cittadinanza e con piena soddisfazione della stessa. 
Il Consiglio comunale si è espresso in merito alla causa civile Aquadro – sindaci. 
È stata approvata una convenzione con la Comunità Montana Grand-Combin per l’attuazione 
del progetto “Grand-Saint-Bernard 360°” che prevede interventi di valorizzazione della Via 
Francigena. 
Inoltre, è stata esaminata la proposta di acquistare un terreno per la realizzazione di un 
marciapiedi nei pressi dell’ex stazione forestale lungo la Strada Statale 27, in occasione della 
trasformazione dell’edificio in appartamenti da destinare ad edilizia residenziale a cura 
dell’Arer. 
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco ha dato comunicazione all’assemblea in merito a vari 
argomenti quali l’organizzazione con i Comuni di Saint-Oyen e di Saint-Rhémy-en-Bosses del 
Photo Workshop in occasione dei carnevali storici della Comba Freide con il fotografo 
Ferdinando Scianna, l’ottenimento da parte del Comune di Etroubles della Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano, la riunione con i commercianti, organizzata per il giorno 6 aprile, 
che ha registrato una buona partecipazione e nell’ambito della quale è stato deciso di 
delegare al consorzio turistico e al comune di organizzare la partecipazione alle iniziative con 
il Comune di Rimini. Inoltre, il Sindaco ha informato i membri del Consiglio in relazione 
all’attività ed ai progetti futuri del Camping Tunnel, ai lavori di costruzione di un parcheggio a 
Pallais-Dessous nonché in relazione alla volontà di privati di costruire una centralina sul 
torrente Barasson. 


