COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Giovedì 17 gennaio 2013
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 17 gennaio 2013, alle ore 17,30.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori esaminando la proposta di istituzione della tassa di soggiorno con
l’approvazione del regolamento per la sua attuazione. Il regolamento predisposto dal Celva in riferimento
alla delibera di Giunta regionale n. 2479, del 21 dicembre 2012, non prevede alcuna novità rispetto al 2012.
Avremmo auspicato, come chiesto in sede dell’Assemblea del Celva, l’applicazione della tassa anche agli
affittacamere ed ai ristoranti in quanto sono tutte attività collegate al turismo. La quota che verrà introitata
nell’anno – circa 9.000,00 euro – verrà destinata alla partecipazione del nostro Comune al Concorso
Europeo Entente Florale (spesa quota d’iscrizione, predisposizione materiale informativo, accoglienza della
giuria internazionale, acquisto materiale vario per l’abbellimento floreale e interventi puntuali di
riqualificazione del territorio). Su tale proposta c’è stata l’astensione della minoranza.
Successivamente, il Consiglio comunale si è espresso in relazione alla proroga del piano urbanistico di
dettaglio di iniziativa pubblica inerente le sottozone del vigente PRGC AB1 – capoluogo, realizzato nel
2003. Trascorsi 10 anni dalla sua approvazione, si è ritenuto fondamentale, pertanto, approvarne la proroga
per altri 5 anni. Tale PUD era stato adottato per permettere la costruzione della nuova strada di accesso al
municipio ed era stato realizzato sull’intero borgo per stimolare il recupero edilizio. Tante le opportunità
attuate negli anni con tale strumento (realizzazione di balconi, abbaini, finestre, porte, parcheggi,
sopraelevazioni, tettoie, ampliamenti volumetrici) che ha anche ridotto sensibilmente i tempi di
autorizzazione. Questa delibera è stata 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 collaborazione con il Comune di Saint-Oyen, è stato predisposto un progetto esecutivo per il
rifacimento del Parcours Vita nella pineta Vourpellière per un importo di 27.000,00 euro, da
realizzare con il contributo dell’Assessorato all’agricoltura. Siamo in attesa della sua approvazione;

-

la problematica con la Cooperativa Elettrica Gignod relativa al rifacimento della condotta. Non
essendo ad oggi stati rispettati gli accordi presi in questi mesi, l’amministrazione comunale di
Etroubles sta predisponendo la documentazione necessaria per avviare una causa nei suoi confronti;

-

l’installazione di una cisterna di gasolio nel parcheggio del Municipio a servizio dei mezzi comunali
nel rispetto della normativa in materia;

-

la tares, introdotta il 1° gennaio 2013. Tante saranno le novità. Fino ad oggi la nostra Comunità
Montana Grand-Combin, tramite i Comuni, faceva pagare ai propri cittadini la Tarsu (tassa sui
rifiuti) garantendo, come previsto dalla normativa, almeno la copertura del 50% del costo del
servizio. Per il nostro comune il tasso di copertura del servizio, esclusi gli ammortamenti, era del
70%.

Adesso i cittadini dovranno pagare il costo totale del servizio (100%) che dovrà comprendere tutti
gli ammortamenti relativi alle spese sostenute negli anni per garantire il servizio (costruzione
nicchie, acquisto bidoni, molok, ecc…); inoltre occorrerà aggiungere una quota che andrà versata
allo Stato (per coprire i costi dello spazzamento delle strade, illuminazione, ecc…). Essa
corrisponde a 0,30 euro (con un massimo di 0,40 euro) da pagare in base alla superficie calpestabile
di ogni edificio (metodo TARSU). La Tares (tassa rifiuti e servizi) prenderà il posto della vecchia
Tarsu. È figlia del federalismo fiscale introdotto dal governo Berlusconi, ma ha trovato applicazione
nel decreto Salva-Italia varato un anno fa dal governo Monti. Fino ad oggi se ne è parlato poco
commettendo un clamoroso errore perché peserà più dell’Imu.
Pertanto possiamo dire che questo nuovo salasso per i cittadini era già programmato da lungo
tempo ed ora vede la propria attuazione. Altra novità è che i cittadini della Comunità Montana
Grand-Combin nel 2013 dovranno pagare la quota del 2012, la quota del 2013 in 2 rate e la quota
destinata allo Stato. Dal 2013 i nostri cittadini pagheranno la quota della tassa rifiuti in due modalità:
80% in base alle metrature delle abitazioni e 20% in base ai conferimenti effettuati di rifiuti
indifferenziati.
-

la stipula di una “permuta” tra l’Amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio di Torino in
riferimento ai lavori di rue des Vergers;

-

le novità introdotte dalla Spending Review in riferimento all’associazione di Comuni e l’Unione di
comuni. La prima riguarda la possibilità di convenzionarsi per gestire in forma associata alcuni
servizi. La seconda prevede la gestione comune di tutti i servizi (almeno 5.000 abitanti) mantenendo
nelle sedi dei vari Comuni le funzioni di anagrafe e protocollo, annientando in questo modo i
Comuni. Di questa problematica se ne sta parlando con i comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhémy, in
Comunità Montana e al Celva. Sicuramente sarà un argomento di discussione dei prossimi mesi;

-

la commissione lavori pubblici dovrà a breve analizzare il progetto per la realizzazione di una nuova
strada del Bordonnet e un Pud di iniziativa privata nei pressi del bivio di Vachéry prima di portarli
all'esame del consiglio comunale;

-

a seguito della disdetta dell’affitto dell’alpeggio di Menouve è stato pubblicato un bando di locazione
dando priorità ai residenti in Etroubles, in seguito a quelli della Comunità Montana Grand-Combin
ed infine a tutti i valdostani in possesso di capi di bestiame;

-

la stipula di un accordo con il Comune di Saint-Oyen per l’utilizzo reciproco della fresa della neve e
altri mezzi necessari per il servizio di pulizia delle strade comunali durante la stagione invernale;

-

la partecipazione del nostro comune al Concorso Europeo “Entente Florale 2013” come
rappresentante dell’Italia nella categoria villaggi. Ci siamo messi subito al lavoro organizzando una
riunione con la popolazione, commercianti e commissione turismo il 7 novembre 2012, per
presentare l’iniziativa, le opportunità e il lavoro che ci aspetta per l’anno 2013. Due gruppi di lavoro
sono stati costituiti, tutti possono prendervi parte e sono già stati 6 gli incontri organizzati per
iniziare questo lungo percorso che darà una maggiore e nuova visibilità al nostro Comune a livello
Europeo. Siamo convinti, come ci hanno confermato i Comuni che negli anni hanno avuto questa
opportunità, che la promozione generale del nostro territorio sarà a 360°. Stiamo anche cercando
sponsor che possano finanziare questo importante evento;

-

i lavori svolti nel 2012, alcuni dei quali ancora da completare, sono stati i seguenti: la costruzione di
una concimaia all’alpeggio Plan Trecoudette; la riqualificazione dell’hameau Chez-Les-Millet; la
realizzazione della strada di accesso all’hameau de Cerisey; la manutenzione straordinaria della pista
agricola Mouleun di Place; il taglio di legname in località Vourpellière (con non pochi problemi);

-

I lavori che partiranno nel 2013 sono il rifacimento dell'acquedotto nel borgo di Etroubles in rue
Albert Deffeyes e l’appalto per i lavori di manutenzione del Comune.

-

la minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione.

