COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Venerdì 29 giugno 2012
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 29 giugno 2012, alle ore 14.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando il primo punto all’ordine del giorno concernente
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2011 che presenta un avanzo di
amministrazione di euro 320.865,49. Questa delibera ha registrato l’astensione della minoranza.
È intenzione della maggioranza destinare una parte dell’avanzo per i seguenti interventi: quota già utilizzata
in fase di approvazione del bilancio 2012 (25.000 euro); congelamento di una quota relativa ai lavori della
misura 322 del PSR ancora in attesa di conferme da parte dell’Assessorato all’Agricoltura; sostituzione di
recinzione e manutenzione del muro di contenimento nell’hameau di Prailles-Dessous; manutenzione del
gard-rail nell’hameau de Pallais-Dessous; progettazione della strada dell’hameau di Le Bogoux; destinazione
di una quota per il progetto Fospi dell’ex-segheria Bertin per la quota 2013.
In seguito, all’unanimità, sono stati approvati il regolamento tecnico del sotto ambito territoriale ottimale
per l’organizzazione del servizio idrico integrato denominato “Grand-Combin”, le modifiche alla
convenzione con la Comunità Montana Grand-Combin per l’esercizio in forma associata di funzioni e
servizi comunali per il periodo 2011/2015, il regolamento per il servizio da piazza con veicoli a trazione
animale di genere equino nonché la convenzione per la gestione in forma associata e manutenzione della
discarica di inerti situata in località Rosières nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come consuetudine, ha dato comunicazione all’assemblea in
merito a vari argomenti quali:
-

-

-

Sono giunte risposte negative da parte della Cooperativa Elettrica Gignod sia per quanto riguarda la
possibilità degli abitanti di Etroubles di diventare soci della stessa sia di riconoscere
all’Amministrazione comunale una compensazione economica per i disagi, i danni, subiti dal
territorio e dalla popolazione in questi anni. Questa situazione ha fatto scaturire la scelta di
contattare un legale che tutelerà gli interessi del Comune di Etroubles in riferimento alla
problematica ritenuta estremamente importante;
dopo aver realizzato uno studio di fattibilità per la costruzione di una nuova strada a servizio della
località Le Bordonnet, per un importo di circa 230.000 euro, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto
sempre dallo stesso committente un progetto preliminare per circa 600.000 euro; pertanto tutto è
stato sospeso in attesa di chiarimenti che si rilevano fondamentali per decidere il da farsi;
diverse sono le problematiche legate al servizio della Raccolta dei rifiuti. A breve verrà introdotta
nella raccolta indifferenziata una calotta volumetrica (18 litri) con apertura con tessera – già in
possesso degli utenti -; per quanto riguarda carta e vetro, i coperchi saranno aperti con
l’installazione di limitatori di dimensione per l’inserimento e per quanto riguarda la plastica, il
conferimento rimarrà lo stesso. Per quanto riguarda le grandi utenze, esse potranno richiedere alla
Ditta un servizio domiciliare per ogni tipo di rifiuto. Questi primi mesi di rodaggio con la ditta De
Vizia presentano ancora numerosi inconvenienti che vi preghiamo di segnalare all’Amministrazione
comunale;

-

-

-

-
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-

-

alcuni mesi fa, come previsto dal bilancio 2012, abbiamo elaborato un documento relativo a diversi
rattoppi di asfalto da fare sulle strade comunali. Purtroppo, ad oggi, ancora nessuna ditta si è detta
disponibile per questo tipo di lavoro, a causa delle tipologie dell’intervento troppo sparpagliato e di
limitato importo economico;
purtroppo lo scorso 20 aprile 2012, un nuovo incidente all’ingresso del paese si è consumato,
fortunatamente senza feriti. Prontamente abbiamo richiesto alla Polizia Stradale maggiori controlli
nel tratto Saint-Rhémy-en-Bosses – Etroubles e soprattutto lungo la discesa che conduce ad
Etroubles ed in particolare nei pressi del semaforo che numerosi automobilisti e camionisti non
rispettano. Stiamo valutando la necessità di installare un autovelox fisso per chi non rispetta il
semaforo rosso. Abbiamo anche segnalato all’Anas che il ripristino del tornante non garantisce la
massima sicurezza alla casa Jordan e agli automobilisti; abbiamo pertanto richiesto un certificato per
il lavoro realizzato;
per quanto riguarda i lavori in rue des Vergers nei pressi della stazione dei carabinieri, l’intervento è
quasi ultimato. Mancano l’impianto d’illuminazione, alcune rifinitura ed il rifacimento del parcheggio
a servizio del bar Tennis. Si tratterà ora di definire la stipula del passaggio di proprietà tra l’Agenzia
del Demanio e l’Amministrazione comunale di Etroubles;
il 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento della prima rata dell’Imu, aspettiamo il mese di
settembre per capire quale sarà l’entità del saldo da pagare nel mese di dicembre prossimo;
l’Azienda Regionale Edilizia Regionale di Aosta, dopo aver ricevuto i locali dell’ex-stazione forestale
di Etroubles dall’Assessorato all’agricoltura, ha ristrutturato l’edificio e il 1° luglio 2012 ha
assegnato i 6 alloggi alle persone che rispettavano i parametri Irsee dell’Amministrazione regionale.
Tale parametro riguarda in primo luogo le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare ed
in particolare la denuncia dei redditi;
nel mese di marzo, l’Amministrazione comunale ha presentato un progetto per l’installazione di un
impianto fotovoltaico sulla palestra comunale e per la realizzazione di un impianto di illuminazione a
led in tutto il paese, all’Assessorato delle attività produttive;
per quanto riguarda la promozione turistica diverse sono le iniziative intraprese: dopo una riunione
con i commercianti si è realizzato un volantino con i comuni limitrofi di Allein, Saint-Oyen, SaintRhémy-en-Bosses e il Colle del Gran San Bernardo; la riassegnazione della Bandiera Arancione fino
al 31.12.2014; l’adesione alla manifestazione Plein Air 2012 nel prossimo mese di ottobre; iniziativa
Nivea sulla Pelle e la realizzazione di un applicativo iPad e iPhone sul museo a cielo aperto di
Etroubles;
per quanto riguarda le manifestazioni estive 2012 da segnalare: la mostra “Henri Cartier-Bresson”
dal 16 giugno al 16 settembre in collaborazione con la Fondation Pierre Gianadda di Martigny; il 13
luglio la mostra fotografica “Il Volto dell’Altro” con la partecipazione di Suor Giuliana Galli e don
Antonio Sciortino; il giorno 21 luglio “1° Veillà Photographique” nel borgo di Etroubles con la
partecipazione di Gianni Berengo Gardin, Léonard Gianadda, Roberto Muti, Sandro Vannini, Enrico
Cattaneo e Stefano Torrione;
per quanto riguarda la problematica del medico di base, con la pubblicazione del secondo bando a
tempo indeterminato 3 sono i medici iscritti in graduatoria, siamo ancora in attesa di capire quale
sarà il quarto medico per il nostro distretto. Ci auguriamo che la problematica venga risolta al più
presto in quanto ci sono ancora persone che dal 1 aprile sono senza medico;
la minoranza ha segnalato una comunicazione in riferimento al Percorso Vita (siamo in attesa di una
conferma da parte dell’Assessorato all’Agricoltura per procedere con il rifacimento).

