COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Martedì 23 ottobre 2012
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 23 ottobre 2012, alle ore 17.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando una variazione al bilancio di previsione
pluriennale ed alla relazione previsionale programmatica per il triennio 2012/2014.
Le maggiori entrate per un importo di 72.450,00 euro e di 29.000,00 euro saranno destinate a
trasferimenti alla Parrocchia per le cappelle di Echevennoz e Vachéry (5.300,00 euro), al
distaccamento di Etroubles dei Vigili volontari del Fuoco (4.254,00 euro), all’atto di permuta Rue
des Vergers (2.500,00 euro), alle pratiche espropri della strada di Cerisey (6.500,00 euro), allo
smantellamento del serbatoio del gasolio (1.000,00 euro), ai lavori di sistemazione del muro in Rue
des Vergers (7.200,00 euro), ai lavori idro-sanitari al Centro sportivo e ai locali Place Ida Viglino
(7.662,00 euro), ai servizi legali della causa Aquadro e atti vari CEG (4.150,00 euro), all’attività di
censimento delle reti acquedottistiche e fognarie (20.000,00 euro), all’acquisto di ruote chiodate
per lo scuolabus (4.000,00 euro), al servizio sostitutivo della mensa per la scuola dell’infanzia a
causa dell’assenza per malattia della cuoca (700,00 euro), all’energia elettrica del cimitero e alla
biblioteca per errata fatturazione (circa 24.000,00 euro) nonché all’acquisto di materiale di
consumo (sale, sabbia, catene automezzi – 7.500,00 euro), alla discarica intercomunale di Bosses
(900,00 euro), alla gestione degli impianti di depurazione e agli interventi di riparazione dello
scuolabus (5.000,00 euro). Questa delibera ha registrato l’astensione della minoranza.
Successivamente è stata presentata la verifica degli equilibri di bilancio, da cui emerge che non vi
sono da ripianare debiti fuori bilancio né vi è la necessità del ripiano del disavanzo di
amministrazione. Il documento attesta pertanto il permanere degli equilibri di bilancio. Questa
delibera ha registrato l’astensione della minoranza.
In seguito, all’unanimità, sono stati approvati l’acquisizione al patrimonio comunale del tratto di
strada del demanio militare Condemine – Gran Téta per la parte che insiste sul territorio di
Etroubles, il regolamento per l’applicazione dell’I.M.U., il regolamento generale delle entrate
comunali, il regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, il regolamento sugli
strumenti deflattivi del contenzioso, il regolamento integrativo della sezione VI indennità specifiche
nell’ambito dei cicli di realizzazione di opere pubbliche, il regolamento per la disciplina della
videosorveglianza attraverso telecamera mobile delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti,
l’integrazione della convenzione con la Comunità Montana Grand-Combin per l’esercizio in forma
associata di funzioni e servizi comunali, la convenzione con la Comunità Montana Grand-Combin
per la gestione in forma associata dei tributi ed entrate comunali – aggiornamento per I.M.U. e
T.A.R.E.S., il patto parasociale tra gli enti azionisti della società Grand-Saint-Bernard spa, la nomina
di un nuovo rappresentante nel commissione della pista di fondo Alta Valle del Gran San Bernardo.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come consuetudine, ha dato comunicazione all’assemblea
in merito a vari argomenti quali:
-

un nuovo incidente, avvenuto il 22 ottobre u.s., sulla Strada Statale n. 27, ha visto come
protagonista per l’ennesima volta un camion che ha urtato contro l’edificio della famiglia

-

-

-

-

-

-

Jordan. L’amministrazione comunale si è subito nuovamente attivata chiedendo maggiori
controlli sui mezzi pesanti che scendono dal traforo in quanto malgrado numerosi solleciti
pochi sono gli autoarticolati che vengono controllati. E’ stato prontamente chiesto un
incontro alla Presidenza della Giunta che lo ha programmato per mercoledì 24 ottobre;
In riferimento alla problematiche con la Cooperativa Elettrica Gignod, è stato nominato un
legale che sta seguendo la pratica per permettere agli abitanti di Etroubles di diventare soci
della stessa o di riconoscere all’Amministrazione comunale una compensazione economica
per i disagi ed i danni subiti dal territorio e dalla popolazione in questi anni.
In riferimento alla raccolta rifiuti, dopo un periodo abbastanza problematico tra giugno e
luglio, la situazione sta’ migliorando. La popolazione si sta’ abituando al nuovo tipo di
conferimento volumetrico. Per quanto riguarda il trattamento della frazione organica dopo
circa un’anno si è ancora in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione
regionale.
Durante il mese di luglio sono stati realizzati per un importo di 15.000,00 euro alcuni
rattoppi di asfalto sulle strade comunali.
L’amministrazione comunale ha ricevuto una nota da parte dei gestori del Camping Tunnel i
quali segnalano una presenza importante di camper sui parcheggi comunali. La normativa in
tale ambito parifica i camper alle automobili, pertanto se non aprono la veranda e
abbassano i piedini sono a tutti gli effetti comparabili alle auto e pertanto possono sostare
sui parcheggi comunali.
Sono conclusi i lavori di rue des Vergers, del bivouac de Molline, sul ru Chenal fino
all’opera di presa, la manutenzione dei sentieri Via Francigena, plan Pessey, Bruson e Col
Chapillon.
Sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione di una concimaia a Plan Trecoudette, di
riqualificazione dell’hameau Chez-Les-Millet, di rifacimento della strada di Cerisey, di
manutenzione straordinaria della pista carrabile di Mouleun di Place, tagli boschivi nella
zona di Vourpellière e in località Eteley.
Sono state inviate le lettere per le accettazioni delle indennità espropriative della nuova
strada di accesso al borgo e avviate le procedure espropriative per la strada di Cerisey e i
lavori della ex-Résa Bertin.
Sono state avviate le pratiche per la locazione degli appartamenti in place Emile Chanoux
(stiamo realizzando alcuni lavori di manutenzione) e place Ida Viglino.
È stato pubblicato il programma della pulizia delle strade per la stagione invernale 20122013.
Per quanto riguarda la stagione turistica 2012 da segnalare buoni riscontri per le
manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale, dalla pro-loco, dalla biblioteca. In
particolare è stata segnalata la partecipazione alla premiazione del concorso Comuni Fioriti
2013 a Transacqua dove il nostro comune ha ottenuto 4 fiori su 4 e la targa miglior
comune fiorito nei villaggi fino a 3.000 abitanti ed un premio di 3.000,00 euro.
la minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione.

