
      

 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

Consiglio comunale 
Venerdì 29 novembre 2013 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 29 novembre 2013, alle ore 17,30. 

 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando il regolamento per l’applicazione dell’Imu (novità 

dell’ultima ora: sono confermate la soppressione del pagamento dell’Imu sulla prima casa per l’intero anno 2013 

nonché la possibilità per i parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a 

titolo gratuito di essere esonerati dal pagamento della 2° rata dell’Imu; tale principio è applicato unicamente ad una 

sola unità immobiliare; l'aliquota ridotta, inoltre, si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale per 

quanto riguarda le categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità per ciascuna categoria), le modifiche ai 

regolamenti per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi (novità 

principale: l’esenzione del pagamento del tributo per i fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, 

ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 2135 

del c.c.), l’integrazione della Convenzione con la Comunità montana Grand-Combin per l’esercizio in forma 

associata di funzioni e servizi comunali (costituzione di una C.U.C. per i lavori e gli appalti) per il periodo 

2014/2015. 

Entrambe queste delibere sono state approvate all’unanimità. 

Il punto successivo, relativo all’adozione del nuovo Regolamento edilizio comunale conforme al 

regolamento edilizio tipo regionale, è stato rinviato al prossimo consiglio comunale in quanto la 

Commissione edilizia ha chiesto più tempo per terminare la sua analisi. 

Successivamente, all’unanimità, sono state approvate la variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica inerente 
le sottozone Ab1-Af1 ex zona A12 del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles e la richiesta di deroga 

relativa all’approvazione del progetto definitivo di un impianto solare fotovoltaico e riqualificazione degli 

impianti di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale (progetto presentato a valere sull’iniziativa 

nazionale 6.000 campanili). 

 

Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come consuetudine, ha dato comunicazione all’assemblea in 

merito a vari argomenti quali: 

 

- il completamento dei lavori di asfaltatura su alcuni tratti di strade comunali; l’ultimazione del 

progetto denominato "Etroubles: quelques morceaux d’histoire" che ha permesso di smantellare ed 

interrare le linee elettriche sull’ancienne école e nella zona accanto all’ancienne laiterie; 

- la decisione di non acquistare la compostiera elettromeccanica ad uso collettivo, malgrado il 

Comune di Etroubles abbia creduto sin dall’inizio nell’attività di gestione della materia organica (la 

Valle d’Aosta è l’unica regione in Italia a non trattarla) con l’introduzione di una compostiera 

elettromeccanica collettiva a servizio delle utenze non domestiche e di alcune famiglie. Purtroppo 

alla luce delle numerosissime complicazioni (predisposizione della documentazione progettuale, costituita 

dai seguenti elaborati: relazione tecnica progetto definitivo, allegato alla relazione tecnica, relazione tecnica 

inerente le operazioni di smaltimento e recupero, relazione di previsione di impatto acustico, certificazione 

emissioni sonore, elaborati di progetto dell’impianto elettrico; individuazione di un Responsabile Tecnico, che 

deve essere in possesso dei requisiti tecnici, che sarà responsabile della fase di gestione del’impianto; 



interventi di adeguamento dei locali per l’installazione della compostiera e garanzia del corretto 

funzionamento: installazione di serramenti in pvc; interventi sull’impianto elettrico; realizzazione di una 

fossa per la raccolta delle acque di lavaggio; realizzazione di un foro di aerazione; nonché previsione dello 

stanziamento di risorse per la gestione dell’impianto, per l’acquisto di pellet o di altro materiale di origine 

legnosa (circa 255 kg ogni 50 giorni), l’acquisto di sacchetti biodegradabili certificati compostabili, l’acquisto 

di contenitori per la maturazione del compost, l’acquisto di sacchi o mastelli per lo stoccaggio del compost, 

in particolare nel periodo invernale, l’effettuazione di analisi (ogni 90 gg.) a cura di laboratori autorizzati sul 

prodotto finale, lo smaltimento annuale a cura di ditta specializzata del liquido raccolto in apposito 

bidoncino a seguito del processo di lavorazione della compostiera, lo svuotamento periodico da parte di ditta 

autorizzata della fossa per la raccolta delle acque di lavaggio, l’installazione e le successive verifiche di un 

estintore, interventi di manutenzione della compostiera; l’installazione di un meccanismo di apertura 

automatizzata della porta di accesso, di macchinario per la pesatura del materiale conferito da ciascun 

utente, di un sistema di videosorveglianza, formazione adeguata per il personale comunale che si occuperà 

della gestione ordinaria della compostiera) emerse dopo 2 anni di lavoro e a fronte delle responsabilità 

dirette ed indirette che sono progressivamente aumentate con il passare del tempo, 

l’Amministrazione comunale di Etroubles – con grande rammarico e delusione (ricordiamo che altri 
Comuni in altre Regioni italiane hanno installato la stessa apparecchiatura in soli 3 mesi e non hanno 

dovuto sottostare a tante di queste prescrizioni) ha deciso di non acquistare la compostiera 

elettromeccanica ad uso collettivo; 

- è stato appaltato alla ditta Grappein il lavoro di posizionamento di 2 nuovi punti luce a Echevennoz-

Dessus verso la casa della famiglia Ronc e accanto alle case Ferruti e Parrocchiale; 

- il proprio voto contrario al Bilancio regionale 2014 in quanto oltre 65 milioni di euro di risorse di 

Finanza Locale sono state detratte da leggi che interessavano gli Enti Locali (assistenza anziani, asili 

nido, servizio idrico integrato, protezione del territorio, calamità naturali, progetti Fospi) per 

finanziare iniziative che fino ad oggi erano gestite dall’Amministrazione regionale (invalidi civili, 

servizio trasporto pubblico, Istituto Don Bosco di Châtillon, ecc…) senza la necessaria condivisione 

con i soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale; 

- il protrarsi delle fasi di studio relative alla ripresa dello scavo della variante della Strada Statale n. 27 

in riferimento all’imbocco sud. Le famiglie evacuate mantengono ad oggi tale situazione. È stata 

l’ennesima occasione per aggiornare i consiglieri sulla vicenda, dall’evento alle evacuazioni che si 

sono succedute, e sulle azioni intraprese da questa Amministrazione anche alla luce di notizie 

emerse sugli organi di informazione in cui si parla di un esposto alla Procura della Repubblica nel 

quale per il momento il Comune non è stato coinvolto direttamente tranne per la richiesta di 

documentazione che ha prontamente messo a disposizione; 

- la partecipazione, il giorno 11 novembre a Torino, all’incontro tra i Comuni “Borghi più Belli 

d’Italia” del Piemonte e Valle d’Aosta in cui sono state presentate le opportunità di partecipazione 

all’EXPO2015 di Milano, ed in particolare la possibilità di essere presenti all’interno dei negozi 

EatItaly di Roma e New York. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori preparatori del materiale e nel 

mese di dicembre verrà convocata una riunione della Commissione Turismo per analizzare anche 

queste opportunità; 

- domenica 1° dicembre debutterà l’iniziativa “Calendario dell’Avvento” organizzata dalla biblioteca 

comunale e mercoledì 4 dicembre in occasione di Santa Barbara ad Aosta verrà intitolata la 

Caserma dei Vigili del Fuoco al nostro carissimo amico Erik Mortara scomparso prematuramente. 

 

La minoranza ha ringraziato per la pronta risoluzione della problematica sulla chiusura dei molok ed 

ha segnalato la mancanza di illuminazione nei pressi della biblioteca, ha annunciato la presentazione 
del libro “Le Voci del Gran San Bernardo” mercoledì 4 dicembre al Café Librairie di Aosta e 

dell’iniziativa del comitato Luci su Etroubles dell’8 dicembre. 

 

Il sindaco risponde: 

- per quanto riguarda l’illuminazione nei pressi della biblioteca essa è stata smantellata con l’inizio dei lavori 

della casa Veysendaz e momentaneamente spostata sulla casa Bertin. 


