
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Lunedì 13 febbraio 2012 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 13 febbraio 2012, alle ore 14. 
 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori esaminando il regolamento per l’articolazione della tariffa del 

servizio idrico integrato. L’assemblea ha evidenziato ancora una volta la volontà, come peraltro avvenuto 

nell’aprile 2010, di chiedere interventi correttivi al documento del Sub-Ato, per quanto riguarda le 

previsioni tariffarie e gestionali, indirizzandosi verso risultati di economicità, efficacia ed efficienza, 

ribadendo che in alcun modo si possa portare la tariffa ad aumenti inaccettabili, garantendo attualmente la 

copertura della spesa ed un servizio di qualità per i cittadini. La proposta è stata votata all’unanimità. 

Successivamente, il Consiglio comunale si è espresso in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di 

copertura dei servizi a domanda individuale. Rimangono invariate nell’anno 2012 la t.o.s.a.p., l’imposta di 

pubblicità e servizio pubbliche affissioni, il trasporto alunni, la mensa scolastica, l’addizionale i.r.p.e.f. (non 

applicata), le concessioni cimiteriali e i diritti di segreteria. Novità di quest’anno l’introduzione dell’I.M.U. e 

dell’Imposta di soggiorno. 

Per quanto riguarda l’IMU, in questo momento si è deciso di applicare l’aliquota base (0,4% sulla prima casa 

– 0,76% sulle seconde case – 0,2% per i fabbricati rurali) in quanto il decreto “Salva Italia” obbliga a versare 

allo Stato, in riferimento all’aliquota media, tutto l’extra-gettito rispetto a quanto il comune ha incassato 

l’anno precedente. Siamo ancora in attesa dei vari regolamenti attuativi per conoscere nel dettaglio 

l’applicabilità dell’IMU e le eventuali novità che andranno a delinearsi e speriamo permettano 

all’amministrazione comunale di intervenire riducendo le aliquote. 

Per quanto riguarda l’Imposta di soggiorno, l’amministrazione ha deciso di non introdurla per l’anno 2012 

in quanto il carico fiscale delle famiglie italiane, che rappresentano la maggior percentuale di clientela delle 

strutture presenti nel Comune, è già aumentato notevolmente nel 2012 (sono aumentati i costi di luce, gas, 

benzina, autostrada, ecc…) ed ulteriori prelievi potrebbero comportare una riduzione dell’affluenza, con 

conseguenti ricadute negative per l’economia del territorio comunale. Da segnalare che nell’anno 2011 nel 

nostro comune sia le presenze che gli arrivi sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 9,6%. 

L’amministrazione comunale si auspica che questa scelta permetta di attivare una maggiore collaborazione, 

anche economica, degli operatori con il Comune e le associazioni presenti nel territorio, per 

l’organizzazione di eventi sul territorio. Anche questa delibera è stata approvata all’unanimità. 

In seguito la discussione si è soffermata sulla determinazione delle tariffe Tarsu che sono le stesse per tutti 

i comuni della Comunità montana e prevedono una tariffa il cui calcolo è basato sui metri quadrati e per 

una quota parte sui conferimenti che, a decorrere dal mese di giugno, saranno volumetrici. A partire dal 1° 
aprile il servizio, mantenendo tutte le caratteristiche attuali, sarà gestito dalla ditta De Vizia. Per quanto 

riguarda il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), le tariffe sono state aumentate 

per coprire il 100% dei costi del servizio, suddivise per scaglioni come previsto dal regolamento approvato 

in precedenza. Entrambe le delibere sono state approvate all’unanimità. 

Si è poi proceduto ad analizzare la determinazione delle indennità da corrispondere agli amministratori, ai 

consiglieri comunali, ai componenti della commissione edilizia comunale e ad approvare il bilancio di 

previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014. 



Per quanto riguarda le indennità sono rimaste invariate rispetto al 2011: sindaco 2.800,00 euro mensile 

lorda, vice-sindaco 300,00 euro mensile lorda, un gettone di presenza per la giunta ed il consiglio comunale 

di 60,00 euro lordi e per la commissione edilizia un gettone di presenza di 54,00 euro lordi. Non si è 

ritenuto necessario modificarle in quanto ben al di sotto della quota del 60% dell’indennità dei consiglieri 

regionali (4.407,25 euro per il sindaco e 1.322,18 euro per il vice sindaco ed i consiglieri). 

Il bilancio 2012 pareggia sulla cifra di euro 2.837.592,00. Su entrambe le proposte c’è stata l’astensione 

della minoranza. 

 

Da segnalare un’importante riduzione dei trasferimenti da parte dell’Amministrazione regionale, malgrado 

l’aumento dell’Irpef, in quanto circa 45 milioni di euro di Finanza Locale sono stati destinati ad interventi 

che in precedenza venivano gestiti con risorse regionali ed una riduzione del trasferimento del BIM. 

Pertanto abbiamo dovuto ridurre le risorse disponibili e accantonare alcuni interventi che erano in 

programma: 

Tra i maggiori interventi che realizzeremo si segnalano: 

- Certificazione energetica edifici pubblici (30.000,00 euro); 

- Manifestazioni culturali, interventi a sostegno delle tradizioni, dello sport e del turismo (72.000,00 
euro); 

- Gestione pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo (25.000,00 euro); 

- Servizi convenzionati per gestione del verde, dei sentieri (23.000,00 euro); 

- Manutenzioni ordinarie su strade e segnaletica (30.000,00 euro); 

- Servizio sgombero neve (58.000,00 euro); 

- Illuminazione pubblica (35.000,00 euro); 

- Realizzazione di un centro culturale che ospiterà la biblioteca, un centro espositivo e locali per i 

Vigili del fuoco volontari nell’ex-segheria Bertin (459.000,00 euro nel 2012 attraverso il FOSPI); 

- Lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Quayes e 
Bogoux (245.000,00 nel 2012); 

- Riqualificazione strada hameau de Cerisey (60.000,00 euro nel 2013); 

- Presentazione domanda di finanziamento per impianto fotovoltaico presso il centro sportivo 

polivalente; 

- Realizzazione impianto distribuzione carburante uso cantonieri (5.000,00 euro); 

- Interventi di valorizzazione del Ru Neuf in collaborazione con il comune di Gignod (4.500,00 euro 

nel 2012 e 29.000,00 euro nel 2013); 

- Realizzazione impianto di compostaggio collettivo per il trattamento dell’umido (25.000,00 euro); 

- Costruzione nuova strada del Bordonnet (20.000,00 euro nel 2012 e 140.000,00 euro nel 2013); 

- Manutenzioni straordinarie sull’acquedotto (7.000,00 euro 2012 – 8.000,00 euro 2013); 

- Manutenzione straordinaria sugli alpeggi (53.000,00 euro); 

- Realizzazione percorso vita con il Comune di Saint-Oyen. 

 

Diversi gli interventi che abbiamo dovuto accantonare per mancanza di risorse: 

- Rifacimento ringhiera a Prailles-Dessus, manutenzione gard-rail Pallais-Dessous, contributo 
comunale mostra 2012, luminarie natalizie, sostituzione tende nel municipio, lavori sulla 

sentieristica, estumulazioni nel cimitero, redazione norme di attuazione di Pallais-Dessous e Chez-

Les-Blanc-Dessous, realizzazione progetto Interreg con il comune di Bassens in Savoia, realizzazione 

strada di accesso a Bogoux, lavori di segnaletica orizzontale e verticale dei sentieri comunali. Ci 

auguriamo che al momento dell’approvazione del Rendiconto si possano reperire alcune risorse per 

alcuni di questi interventi. 

 

Successivamente, sono state approvate all’unanimità la convenzione con il Comune di Gignod e con il 

consorzio di miglioramento fondiario Ru Neuf per la valorizzazione del Ru Neuf nell’ambito della misura 

313, il regolamento comunale dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori, il 

regolamento per la gestione dell’albo pretorio on-line e la convenzione con il Consiglio Permanente degli 

Entri Locali e la Regione autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio in forma associata dell’ufficio procedimenti 

disciplinari.  

 



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

merito a vari argomenti quali: 

- La riapertura del Bar-Tennis a partire dal 1° febbraio 2012, gestito da Davide Désandré e Raquel. 

Alcune problematiche relative al periodo di dicembre e problemi causati dai precedenti gestori 

sull’impianto di riscaldamento; 

- La prosecuzione del servizio wi-fi gratuito sulla place Emile Chanoux, attivato dal mese di agosto 

scorso alla luce degli importanti risultati ottenuti. Nei primi sei mesi 198 sono le registrazioni 

effettuate per attivare il servizio; 

- La collaborazione con la parrocchia, relativa al finanziamento di 15.000 euro per i lavori alla cappella 

di Echevennoz; 

- La prosecuzione delle trattative con la C.E.G.; 

- La ricandidatura di Etroubles all’iniziativa Bandiere Arancioni del TCI, dopo i primi due anni della 

sua assegnazione; 

- La decisione di convocare per il prossimo mese di marzo la commissione turismo e quella sui lavori 

pubblici; 

- La pubblicazione del nuovo bando dell’Arer per la locazione di appartamenti di edilizia residenziale 
che si è concluso a dicembre e  le cui graduatorie usciranno a breve; 

- La situazione sanitaria che si è venuta a creare con la richiesta di trasferimento ad Aosta del medico 

Ismail a partire dal 1° gennaio 2012 e l’attivazione di un bando da parte dell’Usl per poter incaricare 

un nuovo medico nel distretto a partire dal prossimo mese di giugno; 

- Il completamento dei lavori di sostituzione del pavimento nelle aule della scuola dell’infanzia; 

- I lavori previsti nel piano 2012 dell’Assessorato all’agricoltura (tagli colturali in località Vourpellière; 

lavori di manutenzione sul sentiero Prailles-Dessous – Mouleun di Place – Cerisey; manutenzione 

dell’Alta Via n 1 e Tour des Combins; VI° lotto dei lavori sul ru Chenal fino all’opera di presa; 

- La conclusione dell’iniziativa della biblioteca comunale relativa al mercatino dell’usato che ha 

raccolto fondi per la biblioteca di Vernazza. 


