
      

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Consiglio comunale 
Venerdì 31ottobre 2014 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 31 ottobre 2014, alle ore 18. 

 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando la verifica degli equilibri di bilancio, da cui 

emerge che vi è un debito relativo all’installazione di una compostiera elettromeccanica e non vi è 

la necessità del ripiano del disavanzo di amministrazione. Il documento attesta pertanto il 

permanere degli equilibri di bilancio. 

Tale proposta ha registrato l’astensione della minoranza. 

 

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

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 
 

- in riferimento alla situazione dello smottamento dell’ hameau de La Collère abbiamo 

ricevuto in data 28 ottobre l’avanzamento degli scavi dell’ingresso sud la cui situazione è la 

seguente: al 22 settembre il fronte di scavo era a 633 metri (oggi 673 metri) ed il 

rivestimento definitivo era a 605 metri (oggi 624 metri). Gli smottamenti erano avvenuti a 

518 ed a 526 metri. Non sono da segnalare nuovi movimenti del versante. Alcuni giorni fa 

finalmente c’è stato un primo incontro tra le assicurazioni delle parti per trovare un 

accordo sui compensi spettanti ad ognuno e sugli interventi da fare. Tale primo incontro 

non è stato risolutivo; 

- l’avanzamento delle analisi progettuali relative alla strada del Bordonnet; 

- la prosecuzione dei lavori lungo il Ru Neuf de Gignod – Via Francigena; 

- l’inizio dei lavori di manutenzione del ponte Mouleun di Place a Prailles-Dessous; 

- la riunione della commissione lavori pubblici, in data 3 ottobre, che ha analizzato il progetto 

“6.000 Campanili” relativo al rifacimento dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio 

comunale e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nonchè il progetto relativo alla  

realizzazione della strada di Bogoux (tale progetto non è stato presentato in questo 

consiglio comunale in quanto mancano ancora alcuni documenti tecnici); 

- entro le festività natalizie è in programma una riunione della commissione turismo e 

promozione; 

- la presentazione delle presenze e degli arrivi turistici nel nostro comune nei primi otto 

mesi dell’anno: italiani arrivi 2.892 (2013 – 3.266) presenze 10.822 (2013 – 11.779); 

stranieri arrivi 3.104 (2013 – 2.777) presenze 6.064 (2013 - 5058); totale arrivi 6.003 (2013 

– 6.041); presenze 16.886 (2013 – 16.836); 

- la cospicua promozione fatta in questo mese: a Bergamo in occasione dell’ “Agri Travel & 

Slow Travel expo”; a Neive in occasione della “7° edizione Neive, vino e…”; a Bevagna in 

occasione dell’ “Ecological 2014”; 



- la partecipazione a Torino, il 16 ottobre, all’incontro tra I Borghi più Belli d’Italia del 

Piemonte e della Valle d’Aosta in cui si è soprattutto discusso della partecipazione ad Expo 

2015; 

- la buona riuscita della festa dei “Jeunes d’antan” il giorno 26 ottobre all’hotel Beau Séjour; 

- la partecipazione, i giorni 15 e 16 novembre, a Bologna alla premiazione del Concorso 

Comuni Fioriti 2014; 

- il prossimo consiglio entro la fine dell’anno per approvare il bilancio 2015. 

 

La minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione. 


