
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Venerdì 28 ottobre 2011 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 28 ottobre 2011, alle ore 16. 
 

Il primo punto all’ordine del giorno prevedeva eventuali comunicazioni e interrogazioni dei 

cittadini al Consiglio comunale “La parole aux citoyens”, in questa seduta non sono pervenute 

comunicazioni e interrogazioni. 

E’ stata, in seguito, illustrata la proposta di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 28 

dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta. Questa delibera ha 

registrato l’astensione della minoranza. 

Sono state approvate, successivamente, all’unanimità l’adozione delle normative di attuazione 

inerenti la sottozona Ae18 – Echevennoz-Dessus del vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles e la 

convenzione con la società Deval S.p.A. per la costituzione di una servitù di elettrodotto nella 

zona dell’Area Verde. 

 

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

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- in questi giorni è pervenuta la richiesta di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per la 

costruzione di una centralina idroelettrica sul torrente Barasson. Il progetto è rimasto 

sostanzialmente lo stesso rispetto a quello presentato nel 2009, per il quale vi è stata una 

petizione firmata da 437 abitanti di Etroubles e Saint-Oyen; sono, però, quasi raddoppiate 

le richieste di derivazione delle acque. La maggioranza ha, inoltre, ribadito la propria 

contrarietà, già manifestata lo scorso anno, ed ha informato che chiunque potrà presentare 

le proprie osservazioni all’iniziativa presso il Comune di Etroubles entro la fine del mese di 

novembre e che l’argomento sarà punto di discussione del prossimo consiglio comunale; 

- degli esiti dei vari incontri avuti con i responsabili della CEG per condividere gli interventi 

che verranno realizzati in occasione dei lavori di rifacimento della condotta della centrale e 

per quanto riguarda la possibilità che tutti gli abitanti di Etroubles possano ottenere la 

fornitura di energia da parte della Cooperativa CEG non ci sono ancora informazioni 

definitive. Nel caso in cui questa opzione non sia attuabile, è stato ribadito che 

l’amministrazione comunale chiederà un’adeguata compensazione economica dovuta allo 

stato dei luoghi in cui versa il torrente Artanavaz a far data da quando (oltre 20 anni fa) è 

stata realizzata l’opera di presa; 
- sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada che conduce all’hameau de 

Cerisey; 

- l’Assessorato all’agricoltura ha concesso il finanziamento relativo ai lavori di costruzione 

della concimaia a servizio dell’alpeggio di Plan Trecoudette i cui lavori verranno realizzati il 

prossimo anno; 

- sono stati effettuati lavori relativi alla manutenzione di alcuni pozzetti, al rifacimento del 

ponte e della staccionata in legno nei pressi del Mulino di Vachéry, di ringhiere in legno, al 

completamento del sentiero che collega La Collère con Prailles-Dessous; 



- in mattinata i gestori del bar tennis hanno comunicato l’intenzione di cessare l’attività a 

partire dalla fine del mese di dicembre in quanto non riescono a conciliare l’attività di 

gestione del Bar con il loro Birrificio “Les Bières du Grand-Saint-Bernard” che, a fronte 

degli ottimi risultati riscontrati in tutta la Valle d’Aosta e anche all’estero, li vede impegnati 

in maniera sempre più full time in tale ultima attività. Hanno anche segnalato che da quando 

gestiscono la struttura i clienti del Bar sono raddoppiati. Sull’argomento non si è registrato 

alcun commento, considerazione  o richiesta di ulteriori delucidazioni dai banchi della 

minoranza; 

- è concluso il bando per l’assegnazione degli appartamenti dell’Arer; due sono le domande 

ammissibili. Un nuovo bando verrà pubblicato nel mese di novembre per l’assegnazione 

degli appartamenti rimanenti. I locali verranno aggiudicati probabilmente entro la fine del 

mese di marzo; 

- dopo un primo bando andato deserto, è stato nuovamente pubblicato un avviso per l’affitto 

del locale su Place Emile Chanoux; 

- stanno procedendo a buon ritmo i lavori in rue des Vergers per la costruzione di parcheggi, 

nella frazione di Echevennoz per il rifacimento della tsarie e per la realizzazione di un 

parcheggio all’ingresso della frazione; è stata sostituita la caldaia del municipio e delle 

scuole; saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della 

Chapelle d’Echevennoz e all’interno dell’edificio Place Ida Vigliono; 

- varie forme di promozione sono state attivate anche in questo ultimo mese: partecipazione 

alla premiazione del concorso Comuni Fioriti 2011 che ha visto l’adesione di 154 comuni e 

l’attribuzione al comune di Etroubles di 4 fiori su 4 anche quest’anno e la targa come 

migliore comune fiorito di alta quota; adesione alle giornate del PleinAir dell’1 e 2 ottobre, 

in collaborazione con i Comuni Bandiere Arancioni del TCI e il camping Tunnel di 

Etroubles, e alla giornata Bandiere Arancioni del 9 ottobre sempre in collaborazione con il 

TCI, buona la partecipazione; presentazione dei dati delle presenze turistiche 2011 nel 

nostro comune sino alla fine del mese di settembre: aumento degli arrivi del 5% (7.700-

8.100) e aumento delle presenze del 9% (22.200-24.200) rispetto al 2010; riavvio nel mese 
di novembre dell’iniziativa Veprò eun Compagnì nel salone parrocchiale come momento 

d’incontro tra anziani del paese; iniziativa Fête des jeunes d’antan in programma domenica 30 

ottobre; 

 

- è stato comunicato che il prossimo consiglio sarà nel mese di dicembre; 

 

- anche la minoranza ha segnalato alcune “comunicazioni-interrogazioni” in riferimento allo 

stato di avanzamento dei lavori dell’impianto di videosorveglianza (completato), del progetto 

Fospi della ex-Résa Bertin (finanziato dalla Regione) e sul centro Comunale in località 

Vourpellière (in primavera verrà spostato nei pressi della stazione Eni per quanto riguarda l’erba 

e le ramaglie; tutti i materiali ingombranti e ferrosi verranno ritirati con il servizio a chiamata 

appena la Comunità Montana attiverà lo stesso). 


