COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Martedì 28 dicembre 2010
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 28 dicembre 2009, alle ore 14.
In primo luogo, il Consiglio comunale si è espresso in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di
copertura dei servizi a domanda individuale. Rimangono invariate nell’anno 2011 la t.o.s.a.p., l’imposta di
pubblicità e servizio pubbliche affissioni, l’i.c.i., il trasporto alunni, la mensa scolastica, l’addizionale i.r.p.e.f.
(non applicata), le concessioni cimiteriali e i diritti di segreteria. Per quanto riguarda il servizio idrico
integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), le tariffe, che erano rimaste invariate dal 1996, in quanto
coprivano gli interi costi di gestione, sono state aumentate del 15%. Inoltre, sono state aumentate anche le
tariffe dei rifiuti solidi urbani – del 10% sui m2 e da 0,11 euro al kg. a 0,20 euro per i rifiuti indifferenziati –
in quanto le tariffe previste per il 2010 hanno permesso solo una copertura del 70% del costo del servizio.
Sono state mantenute le riduzioni per l’unico occupante dell’abitazione e per chi effettua il compostaggio
domestico. Questo è il primo servizio per il quale la tariffa è uguale in tutti i Comuni della Comunità
Montana. La normativa prevede che entro il 2013 il costo totale del servizio sia corrisposta dagli utenti. È
seguita una approfondita discussione sull’argomento. Entrambe le proposte sono state votate all’unanimità.
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 della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013.
Per quanto riguarda le indennità sono rimaste invariate rispetto al 2010: sindaco 2.800,00 euro mensile
lorda, vice-sindaco 300,00 euro mensile lorda, un gettone di presenza per la giunta, il consiglio comunale di
60,00 euro lordi e per la commissione edilizia un gettone di presenza di 54,00 euro lordi.
Il bilancio 2011 pareggia sulla cifra di euro 4.565.573,00. Le spese correnti sono di 1.261.203,00. Su
entrambe le proposte c’è stata l’astensione della minoranza.
Tra i maggiori interventi si segnalano:
- Acquisto azioni della Grand-Saint-Bernard (20.000,00 euro solo nel 2011);
- Gestione pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo (23.000,00 euro);
- Acquisto terreno e realizzazione deposito attrezzi comunali (8.500,00 euro);
- Realizzazione parcheggio a Pallais-Dessus (25.000,00 euro 2013);
- Realizzazione di un centro culturale che ospiterà la biblioteca, un centro espositivo, l’AIAT e locali
per i Vigili del fuoco volontari nell’ex-segheria Bertin (174.986,00 euro nel 2011);
- Lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Barasson e
Quayes (1.260.821,00 euro nel 2011);
- Riqualificazione strada hameau de Cerisey (10.000,00 euro nel 2011 e 60.000,00 euro nel 2012);
- Adeguamento testo regolamento edilizio, norme di attuazione Echevennoz-Dessus (23.500,00
euro);
- Manifestazioni culturali, interventi a sostegno delle tradizioni, dello sport e del turismo (56.500,00
euro);
- Lavori di pubblica utilità, gestione del verde e manutenzione sentieri comunali (25.000,00 euro);
- Manutenzioni fontanili, recinzioni, immobili (32.000,00 euro);
- Realizzazione impianto fotovoltaioco presso il centro sportivo polivalente (162.000,00 euro);

-

Ampliamento di un parcheggio nell’hameau de Pallais-Dessus (30.000,00 euro);
Costruzione di un’autorimessa interrata e riqualificazione dell’area demaniale in rue des Vergers
con la creazione di un parcheggio (398.350,00 euro);
Riqualificazione viabilità interna Echevennoz-Dessous (80.900,00 euro);
Costruzione di un tunnel tecnologico in rue Albert Deffeyes (160.000,00 euro);
Costruzione nuova strada hameau de Bogoux (267.000,00 euro);
Progettazione nuova strada Bordonnet (25.000,00 euro);
Progettazione e costruzione parcheggio Bordonnet (60.000,00 euro);
Ampliamento parcheggio Collère (10.000,00 euro 2012 – 70.000,00 euro 2013);
Realizzazione nuovo impianto videosorveglianza (40.000,00 euro);
Realizzazione percorso vita con il Comune di Saint-Oyen (169.000,00 euro);
Manutenzioni straordinaria bivouac Molline (28.000,00 euro);
Manutenzione straordinaria alpeggi comunali (50.000,00 euro);
Manutenzione Chapelle Echevennoz (15.000,00 euro);
Lavori di manutenzione straordinaria vasche acquedotto (19.000,00 euro nel 2011; 15.000,00 nel
2012);
Riqualificazione hameau de Chez-les-Millet – misura 403 (62.000,00 euro);
Trasferimento alla Comunità Montana (253.000,00 euro).

Successivamente è stato adottata una variazione di bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica n. 3 triennio 2010-2013 ed effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune.
Esse sono la società cooperativa Celva, l’Etroubles énergie e la Saint-Rhémy-Bosses énergie per le quali ai
sensi del comma 117 dell’articolo unico della legge 13 dicembre 2010, n.220 i comuni fino a 3.000 abitanti
possono mantere le società già costituite che abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; per
quanto riguarda la società Grand-Saint-Bernard spa, anch’essa partecipata dal Comune, si segnala che ai
sensi della legge regionale n. 118 del 3 dicembre 2010 i comuni, non oltre il 31 dicembre 2011, sono
autorizzati ad effettuare aumenti di capitale a favore di società da essi partecipate che eserciscono impianti
funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.
Entrambe le proposte sono state votate all’unanimità.
Sono state inoltre approvate all’unanimità la convenzione tra i comuni del comprensorio e la Comunità
Montana Gran-Combin per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali periodo
2011/2015; la convenzione con i Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Allein e Gignod per la
gestione in forma associata della commissione locale valanghe; la convenzione con i comuni del
comprensorio per la gestione delle attività organizzate in forma associata delle biblioteche e dal Comune di
Roisan; la convenzione con il Tribunale ordinario di Aosta per lo svolgimento del lavoro di Pubblica utilità e
il progetto preliminare relativo ai lavori di trasformazione di pista agricola in strada carrabile al servizio
dell’hameaux de Cerisey.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco ha dato comunicazione all’assemblea in merito a vari argomenti
quali:
- la convocazione della commissione lavori pubblici, urbanistica, territorio e agricoltura che riunitasi
il 16 dicembre 2010 ha nominto Michel Gerbore presidente, ha analizzato diversi progetti ed ha
ricevuto l’incarico dal consiglio di trovare una soluzione per il riscaldamento dell’edificio comunale;
- la riorganizzazione del personale negli uffici anagrafe e protocollo attivando una convenzione con la
Comunità Montana Grand-Combin per ottimizzare le spese del personale e i cariche lavorativi;
- la volontà di una società privata di costruire una centralina idroelettrica sul torrente Artanavaz, nel
Comune di Saint-Oyen, la cui amministrazione comunale è assolutamente contraria e la
condivisione da parte della maggioranza del nostro Comune di tale posizione con l’impegno per
quanto di competenza a respingere tale intervento;
- i lavori di realizzazione del museo parrocchiale;
- l’attivazione in collaborazione con la parrocchia, a partire dal 1° dicembre, di un centro d’incontro
per la popolazione, nella canonica, tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle 18.

