
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 
Martedì 7 giugno 2011 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 7 giugno 2011, alle ore 14. 
 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando il primo punto all’ordine del giorno 

concernente l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2010 che presenta 

un avanzo di amministrazione di 193.122,68 e rispetta il patto di stabilità. Questa delibera ha 

registrato l’astensione della minoranza. 

In seguito all’unanimità sono stati approvati il regolamento per l’accesso ai servizi telematici, il 

regolamento per la predisposizione di istanze e dichiarazioni per via telematica e il regolamento 

per la disciplina della videosorveglianza. 

Successivamente è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dalla minoranza che 

impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivare la costituzione di un gruppo di lavoro per il 

riesame dello statuto e del regolamento comunale al fine di inserire il Question Time da parte dei 

cittadini su argomenti di rilevanza generale all’interno del consiglio comunale. La maggioranza 

afferma che la partecipazione attiva dei cittadini sia la miglior forma di democrazia e proprio per 

questo si augura che questa novità sia introdotta in tutti i consigli comunali della Valle d’Aosta 

anche dove la maggioranza è espressione dei maggiori partiti di governo regionale. 

È stata inoltre approvata all’unanimità la proposta di approvazione della normativa di attuazione 

inerente la sottozona AE13, Chez-Les-Millet del vigente P.R.G.C. del comune di Etroubles. 

È stata successivamente approvata all’unanimità la delibera relativa ai lavori di rifacimento della 

condotta elettrica C.E.G. con la quale l’Amministrazione comunale chiede alla società di 

intraprendere un percorso che permetta a tutti gli abitanti del Comune di entrare a far parte della 

Cooperativa stessa (nel caso in cui ciò non sia realizzabile, verrà richiesta una compensazione 

economica annuale), la realizzazione di lavori di riqualificazione proposti dall’amministrazione 

comunale nelle zone adiacenti le aree di intervento; nella predetta delibera sono state elencate 

tutte le interferenze presenti nelle aree di intervento e si è stabilito di concordare con 

l’amministrazione comunale i tempi per la loro esecuzione. 

Successivamente è stata presentata una delibera relativa alla richiesta di moratoria 

all’Amministrazione regionale in riferimento alla volontà di costruire un pirogassificatore e 

all’organizzazione di un’incontro tecnico che metta a confronto le  varie soluzioni. Alla luce di vari 

incontri sul territorio, la maggioranza ha illustrato le numerose criticità sulla volontà di costruire 

un pirogassificatore in Valle d’Aosta, sull’utilizzo del syngas così come prodotto, sulle gravi 
ripercussioni sulla salute della gente e sull’agricoltura, e ha deciso di trasmettere la delibera 

approvata con l’astensione della minoranza chiedendo alla Regione di introdurre la raccolta 

dell’umido in Valle d’Aosta e al Presidente della Regione una maggiore e approfondita riflessione su 

una questione importantissima per il nostro territorio, che deve essere affrontata con la massimo 

lucidità, tralasciando colori e bandiere, pensando che le scelte che stiamo facendo incideranno 

sulle prossime generazioni sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista della 

loro salute. 



In seguito, concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione 

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- siamo in attesa di conoscere il “cronoprogramma” dei lavori della Strada Statale 27 e 

dell’incontro sollecitato da tantissimi mesi con Anas e Amministrazione regionale per 

conoscere le indennità e compensazioni che le attività agricole coinvolte dai lavori 

vedranno loro riconosciute; 

- in collaborazione con il comune di Saint-Oyen abbiamo presentato le nostre osservazioni 

sulla volontà di costruire una nuova centrale sul torrente Artanavaz; siamo in attesa della 

decisione che prenderà l’Amministrazione regionale; 

- il progetto relativo alla riqualificazione dell’ex-centrale Bertin presentato al Fospi ha 

ricevuto parere tecnico favorevole però non è stato finanziato per carenza di fondi, 

l’amministrazione comunale ripresenterà la domanda il prossimo mese di ottobre; 

- è stato pubblicato il bando in collaborazione con l’Arer per l’assegnazione degli 

appartamenti di edilizia residenziale all’interno dell’ex-caserma della forestale; 

- sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione presso il panificio Sfizio, nel Camping 

Tunnel per lavori mal realizzati nell’ultima riqualificazione, è stato posato il porfido intorno 

alla Chiesa parrocchiale nonché sono stati rifatti alcuni pozzetti nell’hameau de Vachéry; 

- abbiamo appaltato i seguenti lavori: impianto di videosorveglianza, pulizia di sentieri e 

manutenzione aree verdi, costruzione di un parcheggio in rue des Vergers e realizzazione 

di un parcheggio a servizio della locale stazione dei Carabinieri; tutto è pronto per iniziare i 

lavori di riqualificazione della strada di Cerisey; 

- i prossimi bandi che pubblicheremo: lavori di manutenzione nelle scuole materne e 

riqualificazione ambientale (misura 403 PSR) nell’hameau de Chez-Les-Millet; 

- è stato finanziato il progetto per attività di animazione per i bambini dai 6 ai 14 anni “Mon 

Pays… à travers le temps” in collaborazione con il FSE e l’Agenzia del Lavoro; 

- il 3 maggio si è riunita la commissione turismo con i commercianti (è stato stampato del 

materiale promozionale); 

- il prossimo venerdì 10 giugno alle ore 18 si terrà la tradizionale “Rencontre avec le Couscrì 
1993”; 

- il passaggio della storica rievocazione dell’Aosta – Gran San Bernardo avrà luogo domenica 

12 giugno nel borgo di Etroubles; 

- domenica 12 e lunedì 13 giugno vi sarà lo svolgimento di 4 quesiti referendari, (2 sulla 

gestione dell’acqua, 1 sulla volontà di costruire centrali nucleari in Italia e 1 sul legittimo 

impedimento); 

- sabato 18 giugno alle ore 17 vi sarà l’inaugurazione della mostra “Hans Erni de Martigny à 

Etroubles”; 

- il nostro comune ha aderito al progetto “Sveglia Italia” che ci ha permesso di avere il 

servizio wifi libero sulla nostra piazza; 

- l’accoglienza nel nostro comune di numeri gruppi quali comitive di turisti canadesi, tutti i 

dipendenti degli Office Regional du Tourisme e alcuni insegnanti di Torino; 

- sono stati nominati i rappresentanti dell’Amministrazione comunale nei vari Consorzi di 

miglioramento fondiario (La Cota – Ferruccio Cerisey; Echevennoz-Chez-Les-Blanc – 

Michel Gerbore; Chétroz – Paolo Macori); 

- il giorno 19 giugno si terrà alle ore 12 il pranzo in compagnia alla Casa parrocchiale con i 

partecipanti all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale “Veprò eun Compagnì”. 


