COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Venerdì 6 marzo 2015
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 6 marzo 2015, alle ore 14.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori con la determinazione dei tributi, delle tariffe comunali e
del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale. Rimangono invariati nell’anno 2015 la
t.o.s.a.p., l’imposta di pubblicità, il trasporto alunni, la mensa scolastica, l’addizionale i.r.p.e.f. (non
applicata), le concessioni cimiteriali e i diritti di segreteria. Già introdotta lo scorso anno –
fortunatamente mantenuta dallo Stato senza modifiche – la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che
comprende l’I.M.U., la T.A.S.I. e la T.A.R.I.
Per quanto riguarda l’I.M.U. e la T.A.S.I. abbiamo mantenuto le stesse percentuali dello scorso
anno (l’aliquota all’8 per mille per le seconde case per le quali è prevista la riduzione al 5,6 per
mille per i C2 e C6). Da segnalare che le categorie D (attività commerciali) possono ancora
recuperare il 20% dell’IMU pagata nel 2015.
Per quanto riguarda la T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) nel 2015 – purtroppo pur mantenendo il costo del
servizio invariato – grosse novità arrivano dai costi di conferimento dei rifiuti in discarica. La
nostra Comunità montana si è vista aumentare i costi di circa 200.000,00 euro (125.000,00 nel
2014; 50.000,00 nel 2013 ed in più l’introduzione dell’IVA – che prima non pagavamo in quanto la
tassa veniva pagata alla Regione che la dirottava su Valeco. Da quest’anno i Sub-Ato devono pagare
direttamente Valeco, quindi anche l’Iva al 22%). Pertanto nel 2015 il costo delle varie tariffe
aumenterà di circa 20-25%.
In seguito sono state determinate le tariffe del servizio idrico integrato. Le tariffe rispetto allo
scorso anno rimarranno invariate.
Per quanto riguarda le indennità: per il sindaco che dal 1° gennaio 2015 ha ripreso a lavorare parttime 600,00 euro mensile lorda, per il vice-sindaco 300,00 euro mensile lorda, un gettone di
presenza per la giunta ed il consiglio comunale di 57,00 euro lordi e per la commissione edilizia un
gettone di presenza di 54,00 euro lordi.
Tutte le precedenti delibere sono state approvate all’unanimità.
Il bilancio 2014 pareggia sulla cifra di euro 2.416.422,00. Le spese del personale rappresentano il
25,99 delle spese correnti.
Tra i maggiori interventi che realizzeremo si segnalano:
-

servizi convenzionati per la gestione del verde, dei sentieri e rifacimento della segnaletica
(47.500,00 euro);

-

manutenzioni ordinarie su strade, marciapiede ex-forestale, segnaletica nuovo ingresso sud,
mezzi e immobili (92.000,00 euro);

-

sgombero neve (62.500,00 euro);

-

gestione cimitero comunale (7.500,00 euro);

-

interventi in campo sociale (13.600,00 euro);

-

acquisto scuolabus con i Comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhémy (75.000,00 euro);

-

illuminazione pubblica e videosorveglianza (49.200,00 euro);

-

scuole elementari, materne e cucina centralizzata (91.500,00 euro);

-

trasporto scolastico (29.300,00 euro);

-

organizzazione mostra nel centro espositivo, interventi a sostegno delle tradizioni, dello
sport e del turismo (58.900,00 euro);

-

biblioteca (41.500,00 euro);

-

lavori sull’acquedotto (21.000,00 euro);

-

lavori di asfaltatura strade Vachéry, Echevennoz-Dessus, Echevennoz-Chapelle (72.000,00
euro);

-

lavori sulla rete fognaria e impianti di depurazione (19.200,00 euro);

-

lavori di potenziamento dell’acquedotto consortile Etroubles-Saint-Oyen in località Quayes
II° lotto (44.500,00 euro 2015; 452.000,00 euro 2016);

-

pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo (19.000,00 euro);

-

trasferimento alla Comunità Montana – quota parte corrente (116.500,00 euro);

-

costruzione strada del Bordonnet (248.000,00 euro 2015; 61.500,00 euro 2016; 20.000,00
euro 2017);

-

realizzazione strada hameau de Bogoux (102.500,00 euro 2015; 57.000,00 2016; 108.000,00
2017).

Da segnalare anche quest’anno un’importante riduzione dei trasferimenti da parte
dell’Amministrazione regionale alle Comunità Montane, ai diversi servizi da loro gestiti (Assistenza
agli anziani, asili nido) e anche ai singoli Comuni.
Tra i lavori già finanziati che verranno realizzati nel 2015 occorre rimarcare:
-

6.000 Campanili – rifacimento di tutti gli impianti di illuminazione pubblica nel borgo e in
tutti i villaggi con l’utilizzo di led e realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del
centro sportivo di Etroubles;

-

costruzione di una nuova strada del Bordonnet;

-

trasformazione della pista agricola di Bogoux in strada carrabile;

-

messa a norma degli impianti elettrici degli alpeggi comunali di Menouve e Comba Germain;

-

Utilizzo delle compensazioni ambientali relative alla costruzione della variante della S. S. 27
del Gran San Bernardo (100.000,00 euro);

-

manutenzione della pista agricola Prailles-Dessous – Cerisey con allargamento del ponte di
Mouleun di Place III° lotto;

-

completamento del musée de la Laiterie con l’allestimento di due sale espositive;

-

completamento della variante della S.S. 27 del Gran San Bernardo tra gli abitati di Etroubles
e Saint-Oyen particolare attenzione ai ripristini dei terreni agricoli.

Su tale proposta c’è stata l’astensione della minoranza.

Successivamente, sono state approvate all’unanimità: l’individuazione dell’ambito territoriale sovra
comunale ottimale per l’esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 19, comma 1
della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (ambito individuato con i Comuni di Saint-Oyen e SaintRhémy-en-Bosses); il regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista; la
convenzione con la Comunità montana Grand-Combin per la gestione in forma associata dei
tributi ed entrate comunali – aggiornamento a seguito dell’introduzione della I.U.C. e il
regolamento per la gestione in forma associata del sistema informativo territoriale.
Con il punto successivo si è analizzata la problematica della dismissione dell’attuale strada statale
tra gli abitati di Etroubles e Saint-Oyen alla luce dei lavori della nuova variante. La normativa
prevede che venga dismessa da Strada Statale a strada regionale o comunale. Nel nostro caso,
trattandosi di un percorso situato all’interno di due comuni con meno di 10.000 abitanti, deve
essere classificato regionale. L’Amministrazione regionale ha più volte dichiarato di voler passare
tale strada al demanio comunale; le Amministrazioni comunali di Etroubles e Saint-Oyen hanno
voluto con questo atto definire le competenze ed esplicitare le motivazioni per le quali tale tratto
di strada dovrà essere assunto dall’Amministrazione regionale al termine dei lavori. Delibera
approvata all’unanimità.
In seguito è stata approvata la convenzione con la Parrocchia di Etroubles per l’allestimento e la
gestione dell’immobile sito in rue de La Tour n. 2 ex-cinema da destinare ad Oratorio nell’ambito
del progetto del G.A.L. “Communauté rurale solidaire”. In questi anni l’amministrazione ha
sostenuto tante iniziative delle numerose associazioni tra cui Pro-loco, Fiolet, Amis des Batailles
des Reines, per cui ha ritenuto doveroso anche contribuire per un’associazione come l’Oratorio
importantissima per i nostri giovani ragazzi. Delibera approvata all’unanimità.
L’ultimo punto all’ordine del giorno era l’approvazione del progetto preliminare relativo alla
realizzazione di una strada comunale di accesso all’hameau di Bogoux nel comune di Etroubles e
contestuale adozione di variante non sostanziale al PRGC. Delibera approvata all’unanimità.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione
all’assemblea in merito a vari argomenti quali:
-

in riferimento alla situazione dello smottamento dell’ hameau de La Collère abbiamo
ricevuto in data 5 marzo 2015 l’avanzamento degli scavi dell’ingresso sud la cui situazione è
la seguente: al 19 dicembre il fronte di scavo era a 737 metri (oggi 785 metri) e la galleria si
trova ad una profondità di 150 metri. Gli smottamenti erano avvenuti a 518 ed a 526 metri.
Non sono da segnalare nuovi movimenti del versante;

-

la riunione della Commissione turismo organizzata il giorno 26 ottobre 2015 con i
commercianti di Etroubles;

-

la nostra partecipazione martedì 3 marzo a Torino ad una riunione delle Bandiere
Arancioni e mercoledì 4 marzo a Neive per il Club dei Borghi più Belli d’Italia nell’ottica di
organizzare numerose iniziative legate all’EXPO 2015;

-

la partecipazione del nostro Comune in qualità di Borgo più Bello d’Italia con altri 49
Comuni all’Udienza Papale del 25 marzo 2015 a Roma;

-

la partecipazione a Milano dal 27 al 29 marzo all’interno del Castello Sforzesco con uno
stand per la promozione di Etroubles.

-

il prossimo consiglio per l’approvazione del rendiconto 2014 avverrà probabilmente ad
aprile 2015, prima del rinnovo del Consiglio Comunale previsto il 10 maggio 2015.
La minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione.

