COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Mercoledì 9 giugno 2010
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 9 giugno 2010, alle ore 18.
I primi punti all’ordine del giorno prevedevano la convalida degli eletti alla carica di Sindaco, Vice
Sindaco e Consigliere Comunale, il giuramento del Sindaco e del Vice Sindaco davanti al Consiglio.
In seguito sono stati presentati gli indirizzi generali di Governo, approvati dalla maggioranza con il
voto contrario della minoranza.
La nuova Giunta comunale, proposta dal Sindaco, sarà composta da: Erik Mortara (territorio,
urbanistica e sport), Ferruccio Cerisey (agricoltura), Sergio Marjolet (lavori pubblici), Marco Bignotti
(turismo e rapporti istituzionali), Massimo Tamone (finanze, cultura e sociale). In relazione a tale
proposta la minoranza si è astenuta.
In seguito sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; sono stati nominati due Consiglieri nella Commissione
per la formazione Albi Giudici popolari (Monica Collomb e Carlo Cerise), è stata nominata la
Commissione elettorale comunale (all’unanimità), è stato nominato quale rappresentante del Comune
all’assemblea del Consorzio dei Comuni Michel Gerbore, è stato confermato quale revisore dei conti
il Dott. Lorenzo Louvin ed è stata, infine, nominata la Commissione Edilizia. Ogni proposta ha visto
l’astensione della minoranza.
Sucessivamente è stata sciolta la convenzione tra i Comuni di Etroubles e di Emarese per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria ed è stata approvata quella con il Comune
di Saint-Oyen. Dopo diversi anni, è stata ristabilita nuovamente una convenzione con un comune
vicino che agevolerà le attività in tanti settori e permetterà di sviluppare ulteriormente tante iniziative
e servizi comuni. Sul punto, si è registrata sempre l’astensione della minoranza.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco ha dato comunicazione all’assemblea in merito a vari
argomenti quali i lavori della variante della Strada Statale n. 27 del Gran San Bernardo il cui appalto
del 2° lotto dovrà concludersi entro la fine del mese di luglio, i lavori delle strade di EternodDessous, la realizzazione del Trésor de la Paroisse nella chiesa parrocchiale, l’inizio dei lavori di
ristrutturazione dell’ex-caserma forestale in alloggi di edilizia residenziale, l’organizzazione di un
incontro con la popolazione nella serata del 14 giugno 2010, i lavori di ristrutturazione dell’edificio
del panificio Sfizio di proprietà comunale, alcuni lavori all’interno del Camping Tunnel, l’avvio
dell’appalto dei lavori di costruzione di parcheggi in Rue des Vergers e della tsarie di EchevennozDessous, il rifacimento di strisce pedonali, accessi stradali, la collaborazione con l’organizzazione di
alcune manifestazioni (serata con i Couscrì, passaggio della corsa Storica Aosta-Gran San Bernardo,
l’inaugurazione della mostra di sculture “De Degas à Picasso”, la partecipazione alla Notte Rosa di
Rimini).

