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COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Giovedì 29 ottobre 2009
Il consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 29 ottobre 2009.
In primo luogo, il Consiglio comunale si è espresso sulle osservazioni pervenute in merito alla variante
generale e contestuale adozione del testo definitivo della variante generale al P.R.G.C.. Dopo ampia
discussione sulle osservazioni, il documento è stato approvato e verrà trasmetto all’Amministrazione
regionale prima della sua approvazione.
Si è approvato, in seguito, il progetto preliminare dei lavori di recupero e riqualificazione dell’edificio “Exsegheria Bertin e dell’area circostante” ai fini FOSPI per il programma 2011-2013. Il progetto, già
presentato lo scorso anno, è stato aggiornato alla luce delle osservazioni del comitato di valutazione. Si
prevede l’inserimento, nei locali della biblioteca, di un centro espositivo (nel rispetto dei parametri RMN) e
dell’A.I.A.T., nell’ottica di migliorare il servizio offerto e ridurre i costi di gestione. Verrà ricavato, inoltre,
uno spazio per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune.
Si è poi passati ad approvare una variazione al bilancio pluriennale . Essa prevede 2 maggiori entrate: un
trasferimento dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. di 44.000 euro per il ripristino di danni alla viabilità a
seguito delle nevicate dell’anno scorso, con lavori previsti nelle frazioni di Eternod, Prailles e Bezet; un
secondo trasferimento non previsto di 36.000 euro è stato stanziato dall’Assessorato regionale
all’educazione e cultura per la manutenzione straordinaria degli edifici della scuola dell’infanzia.
Per quanto riguarda la verifica degli equilibri di bilancio, si è dato atto che questi vengono rispettati, che
non vi sono da ripianare dei debiti fuori bilancio, che non vi è la necessità del ripiano del disavanzo di
amministrazione in base al rendiconto dell’esercizio finanziario 2008.
È stato inoltre approvato lo schema di accordo di programma e il piano di zona della Valle d’Aosta
2009/2011.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco ha dato comunicazione all’assemblea in merito a vari argomenti:
- la situazione della Strada Statale n. 27. È di questi giorni una lettera del Ministero delle Infrastrutture che
fa presente che l’ANAS si è già attivata per valutare la possibilità di prendere in considerazione le richieste
di questo Comune attraverso la predisposizione di una perizia di variante. Rimaniamo in attesa, pertanto,
dell’apertura di un tavolo di confronto con l’Anas per analizzare queste proposte, sperando che vadano
nella direzione di risolvere contemporaneamente le problematiche di Etroubles e Saint-Oyen;
- la sistemazione della zona verde, delle opere di presa della Ruvva e la costruzione delle opere di scarico
del laghetto;
- i lavori sulla strada della La Cota, della strada di Eternod-Dessous, i lavori del camping Tunnel, la
situazione della raccolta rifiuti;
- il punto sulla pratica in atto con l’Arma dei Carabinieri e il Demanio per rue des Vergers;
- le misure 322 e 403 del PRS;
- la sistemazione e l’utilizzo del magazzino in Place Ida Viglino da parte dell’Associazione ArtEtroubles;
- i lavori di restauro della cappella di Prailles-Bezet;
- l’inizio dei lavori per la creazione del Trésor de la Paroisse;
- gli ultimi lavori della nuova strada di accesso al borgo con rifacimento di place Emile Chanoux;
- i lavori di manutenzione degli alpeggi di Menouve, dell’Arveusse e di Barasson.

