COMUNICATO STAMPA

Lavori a Etroubles
Progetto “6.000 Campanili”
Nella giornata di martedì 14 aprile 2015 è stata definita la ripresa dei lavori previsti
dall’iniziativa “6.000 Campanili”, nell’ambito del finanziamento ottenuto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in occasione del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 –
consegnati nel mese di novembre e sospesi con l’arrivo della neve.
Il progetto approvato prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla palestra comunale ed il
rifacimento dell’illuminazione pubblica a led in tutto il paese per una spesa di 825.012,43 euro,
approvato dalla maggioranza consiliare, con l’astensione della minoranza, contraria sia alla
variazione di bilancio che impegnava la somma necessaria a realizzare il progetto preliminare,
condizione sine qua non per la partecipazione al concorso, che al bilancio per l’anno 2014, che
prevedeva la spesa in questione.
L’inquinamento luminoso sarà ridotto così come saranno ridotti i costi di gestione degli impianti e
il consumo energetico (di oltre il 50%); si produrrà energia pulita con un impianto di circa 45
kWp.
Nel dettaglio i lavori consistono nella sostituzione di tutti i corpi illuminanti del Comune,
nell’interramento della linea elettrica lungo la strada di Vachéry – dal bivio fino all’hameau de La
Collère – nella riasfaltatura della strada nella parte interessata dai lavori, nel rifacimento
dell’illuminazione della pista di fondo, nell’illuminazione di tutte le opere del Museo a cielo aperto,
del Campanile, della Place Emile Chanoux, di alcuni fontanili, della Tour de Vachéry e con i soldi
del ribasso sono stati finanziati il rifacimento dell’impianto di illuminazione dei campi da tennis,
calcio a 5, bocce, pétanque ed il posizionamento di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua
della palestra nella zona sportiva.
La durata prevista dei lavori è di circa 12 mesi.
Prossimi lavori già in programma e finanziati:
-

Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione strada del Bordonnet;

-

Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione strada di Bogoux;

-

Completamento stanze dell’ex-Laiterie du Bourg d’Etroubles;

-

Inizio lavori di pubblica utilità e manutenzione dei sentieri;

-

Lavori di asfaltature delle strade di Vachéry, Echevennoz-Dessus, Echevennoz-Chapelle;

-

Lavori di messa a norma delle vasche dell’acquedotto Quayes.

