
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 
Venerdì 13 luglio 2012 

 

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

Il Consiglio comunale è iniziato con un minuto di raccoglimento per ricordare il nostro caro amico 

Erik Mortara, scomparso prematuramente. 

L’Amministrazione comunale ha voluto ricordare con queste parole l’amico e consigliere Erik: 

Purtroppo siamo qui oggi in Consiglio comunale a ricordare un carissimo e splendido amico, con un 

grandissimo cuore, sempre disponibile verso gli altri, ottimo amministratore, Erik.. 

Nell’anno 2000 è iniziata la sua esperienza come amministratore comunale di Etroubles, da subito 

dedizione, competenza e soprattutto spirito di collaborazione verso gli altri. 

Dal 2008 assessore comunale allo sport, edilizia, territorio, presidente della Commissione Edilizia, membro 

della Commissione pista di fondo intercomunale e impegnato su tantissimi fronti, non ultimo quello del 

volontariato all’interno dell’associazione pro-loco al fine di realizzare molte iniziative per il tuo paese. 

Tante quindi sono state le azioni da lui intraprese per cercare di rendere Etroubles un paese sempre più 

accogliente, più ospitale e più bello. 

Sempre in prima linea sia sul fronte dell’impegno politico sia sul fronte delle passioni, non possiamo non 

ricordare i tantissimi impegni che ti sei preso nell’ambito del fiolet, del calcio, dello sci e dell’alpinismo. 

Animato sempre da grande entusiasmo, non ti sei mai tirato indietro e hai sempre dimostrato un grande 

senso di responsabilità, coinvolgimento e rispetto per gli altri. 

Il tuo sguardo, il tuo sorriso, le tue battute saranno sempre con noi. 

Chiediamo a tutti di ricordare Erik con la sua allegria e la sua dedizione. 

Giovani e adulti seguiamo il suo esempio. 

Erik, grazie per i bei momenti trascorsi insieme. 

Erik, ce n’est qu’un au revoir. 

Il sindaco informa che Denise Chappuis sarà il nuovo consigliere comunale, e procede ad augurarle 

buon lavoro all’interno del Consiglio comunale. 

Il seguente punto all’ordine del giorno ha previsto la sostituzione dell’assessore Erik Mortara. La 

proposta del sindaco di nominare Michel Gerbore è  stata votata all’unanimità. 

In seguito è stata presentata la 1° variazione al bilancio di previsione pluriennale ed alla relazione 

previsionale e programmatica triennio 2012/2014. Essa preve di impegnare la somma di euro 

8.500,00 euro per l’aumento di capitale sociale della società Grand-Saint-Bernard s.p.a. da 

sottoscrivere entro il 15 luglio 2012 e di euro 148.361,00 per la quota 2012 del progetto Fospi 
dell’ex-segheria Bertin. Entrambe le somme sono state impegnate utilizzando una parte dell’avanzo 

di amministrazione del 2011. Su questa proposta c’è stata l’astensione della minoranza. 

Da segnalare il fatto che un consigliere di minoranza del comune di Etroubles è membro del 

consiglio di amministrazione della società Grand-Saint-Bernard nominato dalla Regione. Ci stupisce 

che un provvedimento voluto e richiesto dall’Amministrazione regionale non sia stato accolto. A 

testimonianza di quanto la problematica delle società partecipate sia confusa e quanto venga 

considerata la Società Saint-Bernard nel momento delle scelte decisive. 

 



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

in merito a vari argomenti quali: 

 

- per quanto riguarda la raccolta rifiuti, da alcuni giorni è stata introdotta la calotta 

volumetrica (18 litri) e per quanto riguarda carta e vetro, i coperchi saranno aperti con 

l’installazione di limitatori di dimensione per l’inserimento e per quanto riguarda la plastica, 

il conferimento è rimasto lo stesso. In questo primo periodo, da segnalare alcuni abbandoni 

di rifiuti all’esterno nei pressi dei centri. A tutti i consiglieri è stato richiesto di porre 

attenzione alla problematica sul funzionamento delle calotte, dando informazioni agli utenti 

nei vari centri. Per quanto riguarda la realizzazione del centro di compostaggio collettivo 

siamo ancora in attesa di autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale; 

- in collaborazione con il comune di Allein, abbiamo reperito una ditta per i rattoppi degli 

asfalti comunali; 

- sono finiti i lavori in rue des Vergers: un ottimo lavoro di riqualificazione, recupero ed 

utilizzo di un’area abbandonata; 

- da segnalare le manifestazioni previste per il 13 e il 21 luglio: inaugurazione della mostra “Il 

Volto dell’Altro” e la 1° Veillà Photographique; 

- a breve verranno realizzati i lavori di manutenzione del bivouac Molline; 

- sono iniziati i lavori di taglio boschivo in località Vourpellière; 

- è stata segnalata la possibilità di partecipare alla Scuola di Democrazia organizzata dal 

Consiglio regionale; 

 

- la minoranza ha segnalato una comunicazione in riferimento alla possibilità di sollecitare 

privati per la vendita di detersivi tramite distributori automatici (segnaleremo la questione al 

Market Jean per sensibilizzarlo in merito all’argomento). 


