
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Venerdì 15 marzo 2013 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 15 marzo 2013, alle ore 14. 

 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori affrontando le tematiche dei tributi, delle tariffe comunali 

e del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. Rimangono invariati nell’anno 2013 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., della T.A.R.E.S. e dell’Imposta di soggiorno. 

Successivamente, il Consiglio comunale ha approvato i regolamenti del tributo comunale sui rifiuti 

e del tributo comunale sui servizi indivisibili e ha determinato le tariffe del tributo sui rifiuti e sui 

servizi indivisibili. A partire dal mese di gennaio 2013 entrerà in vigore la nuova Tares che 

sostituirà la Tarsu. 

Fino ad oggi la nostra Comunità Montana Grand-Combin, tramite i Comuni, faceva pagare ai 
propri cittadini la Tarsu (tassa sui rifiuti) garantendo, come previsto dalla normativa, almeno la 

copertura del 50% del costo del servizio. Per il nostro comune il tasso di copertura del servizio, 

esclusi gli ammortamenti, era del 70%. 

I cittadini dovranno pagare il costo totale del servizio (100%) che dovrà comprendere tutti gli 

ammortamenti relativi alle spese sostenute negli anni per garantire il servizio (costruzione nicchie, 

acquisto bidoni, molok, ecc…); inoltre occorrerà aggiungere una quota che andrà versata allo 

Stato (per coprire i costi dello spazzamento delle strade, illuminazione, ecc…). Essa corrisponde a 

0,30 euro (con un massimo di 0,40 euro) da pagare in base alla superficie calpestabile di ogni 

edificio (metodo TARSU). 

La Tares (tassa rifiuti e servizi) prenderà il posto della vecchia Tarsu. È figlia del federalismo fiscale 

introdotto dal governo Berlusconi, ma ha trovato applicazione nel decreto Salva-Italia varato un 

anno fa dal governo Monti. Fino ad oggi se ne è parlato poco commettendo un clamoroso errore 

perché peserà più dell’Imu. 

Pertanto possiamo dire che questo nuovo salasso per i cittadini era già programmato da lungo 

tempo ed ora vede la propria attuazione. Altra novità è che i cittadini della Comunità Montana 

Grand-Combin nel 2013 dovranno pagare la quota del 2012, la quota del 2013 in 2 rate e la quota 

destinata allo Stato. 

L’unico modo per ridurre nel futuro tale nuova imposizione è ridurre alla fonte i rifiuti, introdurre 

una raccolta differenziata spinta, trattando anche l’umido come già avviene nella maggior parte dei 

Comuni italiani, applicare sistemi di calcolo in base ai conferimenti (noi lo stiamo introducendo in 

parte con il sistema volumetrico) e chiedere alla Regione che vengano premiati i Comuni che 

hanno una migliore RD. 

Dal 2013 i nostri cittadini pagheranno la quota della tassa rifiuti in due modalità: 80% in base alle 

metrature delle abitazioni e 20% in base ai conferimenti effettuati di rifiuti indifferenziati. 

Solo così potremo ridurre i costi di gestione dei servizi raccolta rifiuti, i costi dei conferimenti in 

discarica e di conseguenza i cittadini potranno pagare meno ma soprattutto in proporzione a 

quanto conferiscono. 



In seguito sono state determinate le tariffe del servizio idrico integrato. Sono rimaste le stesse 

applicate nel 2012 tranne una modifica nella quota fissa che è passata da 4,00 euro a 2,50 euro per 

le utenze domestiche e speciali e da 4,00 euro a 15,00 euro per le utenze produttive. 

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 2013-2015. 

Per quanto riguarda le indennità, c’è stata una riduzione del 5% su quella del Sindaco e sui gettoni 

di presenza: sindaco in aspettativa 2.660,00 euro mensile lorda (1.560,00 euro netti), vice-sindaco 

300,00 euro mensile lorda, un gettone di presenza per la giunta ed il consiglio comunale di 57,00 

euro lordi e per la commissione edilizia un gettone di presenza di 54,00 euro lordi. I consiglieri 

Cristina Bracco, Carlo Cerise, Denise Chappuis, Monica Collomb, Carlo Deffeyes, Michel Gerbore 

e Aurelia Godioz hanno dichiarato di voler rinunciare al gettone di presenza in occasione dei 

consigli comunali e di destinare quelle risorse ad attività culturali e sportive. Il sindaco li ha 

ringraziati per questo gesto. Tutte le precedenti delibere sono state approvate all’unanimità. 

 

Il bilancio 2013 pareggia sulla cifra di euro 2.423.056,00. Le spese correnti rappresentano il 63,41% 

delle spese totali. 

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

malgrado le risorse di Finanza Locale siano lievemente diminuite, in quanto circa 50 milioni di euro 

di Finanza Locale sono stati destinati ad interventi che in precedenza venivano gestiti con risorse 

regionali (- 80.000,00 euro rispetto al 2012; - 150.000,00 euro rispetto al 2011). Pertanto anche 

quest’anno abbiamo dovuto accantonare alcuni interventi che erano stati programmati. 

Tra i maggiori interventi che realizzeremo si segnalano: 

- servizi convenzionati per gestione del verde, dei sentieri (38.682,00 euro); 

- manutenzioni ordinarie su strade e segnaletica (131.600,00 euro); 

- servizio sgombero neve (60.920,00 euro); 

- illuminazione pubblica (36.360,00 euro); 

- manifestazioni culturali, interventi a sostegno delle tradizioni, dello sport e del turismo 

(74.293,00 euro); 

- lavori sull’acquedotto (20.350,00 euro); 

- lavori sulla rete fognaria e impianti di depurazione (16.000,00 euro); 

- lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Quayes 

(245.000,00 euro); 

- realizzazione percorso vita con il Comune di Saint-Oyen (26.000,00 euro); 

- realizzazione impianto di compostaggio collettivo per il trattamento dell’umido (37.000,00 

euro); 

- interventi di valorizzazione del Ru Neuf in collaborazione con il comune di Gignod 
(29.000,00 euro); 

- completamento dei lavori di riqualificazione della strada hameau de Cerisey (60.000,00 
euro); 

- costruzione nuova strada del Bordonnet (120.500,00 euro nel 2013 - 115.000,00 euro nel 

2014 – 40.000,00 euro nel 2015). L’amministrazione comunale ha programmato di 

realizzare una nuova strada di accesso nella zona del Bordonnet dove numerosi privati 

hanno richiesto l’intervento. La famiglia Jordan alla luce dei continui e ripetuti incidenti 

contro la loro abitazione situata sulla Strada Statale n. 27 vorrebbero costruire una casa più 

sicura, altri vorrebbero ristrutturare le loro abitazioni e costruire un garage interrato. 

Pertanto tale intervento è stato ritenuto prioritario e inserito nel bilancio triennale che 

prevede la realizzazione di un 1° lotto per un importo di 275.000,00 euro. Il secondo lotto 

per un importo di 120.000,00 euro verrà completato negli anni successivi. Per realizzare 
tale intervento sono stati utilizzati anche gli oneri di urbanizzazione che arriveranno con 



l’approvazione di un Pud di iniziativa privata che prevede la costruzione di nuove abitazioni 

principali nei pressi del bivio di Vachéry per un importo di circa 60.000,00 euro. 

 

- manutenzione straordinaria sugli alpeggi (50.000,00 euro); 

- costruzione nuova strada hameau de Bogoux (115.000,00 euro 2014-2015). 
 

Tra gli interventi che abbiamo dovuto accantonare per mancanza di risorse, da segnalare 

l’estumulazione nel cimitero, la realizzazione delle norme di attuazione di Pallais-Dessous e Chez-

Les-Blanc-Dessous, lavori di segnaletica orizzontale e verticale dei sentieri comunali. Su tale 

proposta c’è stata l’astensione della minoranza. 

 

Successivamente, sono state approvate all’unanimità: la nomina del responsabile della prevenzione 

della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; l’approvazione di una convenzione ai sensi dell’articolo 104 della l.r. 54/1998 tra 

i comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sui servizi associati; il regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del piano generale degli impianti e il 

regolamento per l’organizzazione del distaccamento comunale dei vigili del fuoco volontari. 

 

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

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- la conferma del finanziamento da parte dell’Assessorato all’agricoltura del rifacimento del 

Parcours Vita nella pineta Vourpellière sui comuni di Etroubles e Saint-Oyen; 

- l’aggiudicazione da parte del sig. Cesarino Bertin della locazione degli alpeggi Menouve e 
Arveusse; 

- la convocazione della commissione lavori pubblici il giorno 13 marzo 2013 per analizzare il 

pud di iniziativa pubblica del borgo di Etroubles con la nuova strada del Bordonnet e il Pud 

di iniziativa privata nei pressi del bivio per Vachéry; 

- la comunicazione delle presenze turistiche 2012 che hanno fatto registrare un leggero 

aumento +1,35% negli arrivi e un calo -14,68% delle presenze (da segnalare che nei 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 un albergo era chiuso); 

- il conferimento al Comune di Etroubles del premio “Gioiello d’Italia 2012-2017” da parte 

del ministro al Turismo Piero Gnudi il 12 febbraio 2013 a Roma; 

- i lavori che verranno realizzati durante l’anno 2013: il completamento del rifacimento della 

strada dell’hameau de Cerisey, l’avvio dei lavori lungo il Ru Neuf in collaborazione con 

l’Assessorato all’agricoltura e il Comune di Gignod, il completamento dei lavori all’alpeggio 

di Plan Trecoudette dove è stata realizzata una nuova concimaia, l’inizio dei lavori di 

rifacimento dell’acquedotto e delle fognature lungo rue Albert Deffeyes; 

- l’aggiornamento relativo alla prosecuzione delle attività per arrivare alla fusione tra le 

stazioni sciistiche del Grand-Saint-Bernard, di Pila e Cogne. Entro la fine del mese di aprile 

verrà istituito il nuovo consiglio di amministrazione della nuova società che avrà un’unico 

rappresentante del nostro comprensorio. Ci auguriamo che questo nuovo assetto 

societario sia un’opportunità di rilancio della nostra stazione attraverso promozione, 

collaborazione tra società e un migliore coinvolgimento e una maggiore 

responsabilizzazione dei propri dipendenti; 

- i lavori di tinteggiatura realizzati negli uffici comunali a cura dei cantonieri comunali; 



- l’aggiornamento relativo alla prosecuzione delle attività necessarie per l’organizzazione del 

Concorso Europeo “Entente Florale 2013” in cui Etroubles rappresenterà l’Italia nella 

categoria villaggi. La giuria internazionale sarà ad Etroubles i giorni 6, 7 e 8 luglio 2013; 

- la proposta, accolta da tutti, di ridurre il più possibile l’utilizzo della carta anche in 

occasione del consiglio comunale con l’ausilio di mail per inviare la documentazione e 

l’utilizzo del proiettore per presentare le iniziative durante il consiglio; 

 

- la minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione. 


