COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Mercoledì 6 maggio 2015
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 6 maggio 2015, alle ore 17.
Il primo punto all’ordine del giorno riguardava le eventuali comunicazioni e interrogazioni dei
cittadini al Consiglio comunale (“La parole aux citoyens – la parola ai cittadini”). A cinque anni
dalla sua introduzione, tale importante strumento non è mai stato utilizzato dai nostri cittadini.
Il Consiglio comunale ha continuato i lavori analizzando il secondo punto all’ordine del giorno
concernente l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2014 che presenta
un avanzo di amministrazione pari ad euro 379.807,15. Si segnala peraltro che 200.000,00 euro
sono già stati impegnati come avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2015 e di
conseguenza ad oggi l’effettivo avanzo di amministrazione ammonta ad euro 179.807,15.
Da rammentare anche che una somma di circa 50.000,00 euro è da accantonare per coprire la
spesa a carico del comune per il progetto Fospi dell’ex-segheria Bertin già approvato dalla Giunta
regionale.
Il sindaco ha colto l’occasione, a fine legislatura, per segnalare che negli ultimi 5 anni è stato
attivato un solo mutuo (fondamentale per poter realizzare i parcheggi in rue des Vergers) e
l’indebitamento del comune dal 2010 ad oggi è sceso da circa 2.300.000,00 euro a circa
1.680.000,00 euro. Inoltre il sindaco Tamone ha rilevato che malgrado le risorse economiche
destinate agli enti locali siano diminuite notevolmente nel corso degli anni, il nostro comune ha
reperito importanti risorse attraverso diversificate modalità che hanno permesso di attivare
numerosi servizi, iniziative ed attività di promozione.
Questa delibera 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 all’avanzamento degli scavi dell’ingresso sud il fronte di scavo è a 788 metri e
momentaneamente i lavori sono sospesi per consolidamento della parete. Per quanto
riguarda l’intera opera mancano circa 950 metri di scavo;

-

l’inizio dei lavori del II° lotto della manutenzione della pista agricola Prailles-Dessous –
Mouleun di Place con allargamento del ponte;

-

la consegna dei lavori del progetto di rifacimento dell’illuminazione di tutto il Comune e la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale nell’ambito dell’iniziativa
6.000 Campanili;

-

l’avanzamento dei lavori di posa del Wi-fi nel Comune. Manca ancora l’installazione delle
antenne al Camping Tunnel e a Vachéry accanto alla cappella;

-

l’inizio dei lavori di completamento del musée de la Laiterie con il rifacimento delle due
stanzette posteriori alla casera;

-

il rifacimento di place Emile Chanoux, in quanto l’Assicurazione dell’impresa Cosmo – che
aveva realizzato i lavori della nuova viabilità di accesso al borgo ed il rifacimento di Place
Emile Chanoux, – ha versato al Comune la somma necessaria per rifare lavori eseguiti non
correttamente;

-

il versamento delle quote associative per “I Borghi più Belli d’Italia”, la Bandiera Arancione
del Touring Club e la partecipazione al Concorso Comuni Fioriti 2015;

-

la realizzazione del video promozionale di Etroubles che dal 1° maggio viene proiettato
all’interno dell’EXPO2015, padiglione Italia, stand Eataly in virtù del’appartenenza
all’Associazione I Borghi più Belli d’Italia. È stata l’occasione per trasmettere il video;

-

l’affitto di 3 appartamenti del Comune che in questi ultimi mesi si erano liberati;

-

l’iniziativa che questa Amministrazione sta sviluppando con il signor Bruno Fegatelli della
società De Bosses srl per realizzare la “Motsetta d’Etroble” grazie al libro realizzato lo
scorso anno dal signor Alessandro Liviero “La boucherie à domicile” nel territorio di
Etroubles nel XVII°-XX° secolo con l’opportunità di ottenere il DOP e creare nuovi posti
di lavoro;

-

il taglio di alcune piante su pascoli comunali nella zona di Chevrière;

-

la pubblicazione del bando per la pulizia e la manutenzione dei sentieri comunali.

Trattandosi dell’ultimo consiglio di legislatura e per il sindaco di attività amministrativa, Massimo
Tamone ha colto l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con lui in
questi anni, in particolare i dipendenti comunali ed i segretari comunali e per ricordare Erik,
purtroppo scomparso prematuramente, sottolineandone la serietà, l’impegno e la passione messi a
disposizione in tutti questi anni del Comune di Etroubles.
La minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione.

