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Comunicato Stampa
Étroubles, 23 ottobre 2008

In seguito al tragico incidente stradale che si è verificato martedì 21 ottobre scorso
nel tratto di S.S. 27 che attraversa l’abitato di Etroubles, sentiti i consiglieri comunali
appositamente convocati nella giornata di mercoledì 22, il Sindaco di Etroubles ha
richiesto un incontro urgente con Anas, Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Forze
dell’ordine. Tale incontro è avvenuto nella giornata di giovedì 23 ottobre, alle ore 8,
nel Palazzo regionale.
In tale sede, il Sindaco di Etroubles ha illustrato le richieste dell’Amministrazione
riferite ad interventi da effettuarsi su due tempi: immediatamente e a breve termine.
Per quanto riguarda il subito, occorre mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili
per ridurre la velocità degli autoveicoli che transitano nel tratto in ripida discesa che
porta al borgo di Etroubles.
Sono emerse diverse proposte (segnalatori di velocità, costruzione di una gimcana,
semafori, video sorveglianza, radar) che verranno affrontate in un incontro tecnico
previsto, come richiesto dal Comune, nella giornata di domani, venerdì 24
ottobre alle ore 9, nel Comune di Etroubles.
Per quanto riguarda gli interventi a breve termine, l’Amministrazione comunale
chiede il completamento del II° lotto dell’intervento Etroubles-Saint-Oyen, come
approvato dal progetto del 1994. Nella giornata di mercoledì 22, il Sindaco di
Etroubles ha avuto un colloquio telefonico con il Ministro Matteoli che ha richiesto
una relazione dettagliata sulla situazione e sulle richieste comunali in merito alle
possibili soluzioni per eliminare la situazione di pericolo che incombe sull’abitato di
Etroubles. Ricevuta la relazione, il Ministro delle infrastrutture, in occasione
dell’incontro presso la Presidenza della Giunta, ha telefonato comunicando che la
Finanziaria 2009 metterà a disposizione i fondi necessari per aggiornare il progetto
del II° lotto della variante Etroubles - Saint Oyen della S.S. 27. Si tratta di un primo
passo necessario per arrivare a reperire i fondi per la realizzazione del II° lotto.

