
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 
Lunedì 14 aprile 2014 

 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 27 giugno 2014, alle ore 14,30. 

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 2013 che presenta 

un avanzo di amministrazione di euro 242.504,53. Di questa somma 160.000,00 euro erano già 

stati impegnati come avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2014, pertanto ad oggi 

l’effettivo avanzo di amministrazione ammonta a euro 82.504.53. 

Da rammentare anche che una somma di circa 50.000,00 euro è da accantonare per coprire la 

spesa a carico del comune per il progetto Fospi dell’ex-segheria Bertin già approvato dalla Giunta 

regionale. 

Questa delibera ha registrato l’astensione della minoranza. 

Successivamente i lavori sono proseguiti con l’approvazione della variante n. 1 al bilancio di 

previsione e pluriennale 2014-2016. Lo scorso anno questa amministrazione stava predisponendo 

l’installazione di una compostiera elettromeccanica collettiva per la quale aveva presentato un 

progetto all’amministrazione regionale con il comune di Roisan. Durante il lungo iter autorizzativo 

era emersa la necessità di allegare una relazione di impatto acustico, non prevista nella fase di 

progettazione, che si è deciso di effettuare appoggiandosi allo stesso tecnico già incaricato dal 

comune di Roisan per lo stesso tipo di intervento. Non essendo tali risorse presenti in bilancio 

con la variazione di bilancio di oggi il Consiglio ha deciso di coprire la spesa di euro 1.395,68 

necessaria per la relazione di impatto acustico della compostiera. 

Questa delibera ha registrato l’astensione della minoranza. 

In seguito sono stati approvati all’unanimità il regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di 
trasporto non di linea e di trasporto atipico, l’accordo di programma per l’adozione del Piano di 

Zona della Valle d’Aosta 2014-2015 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 

finanziari e per l’attuazione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 

comprese le associazioni. 

 

Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione 

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- in riferimento alla situazione dello smottamento dell’ hameau de La Collère da diversi mesi 

questa amministrazione ha ricevuto sollecitazioni da parte dell’Anas per la revoca 

dell’ordinanza di evacuazione, di cui si è data prontamente notizia ai vari tecnici e avvocato 

incaricati dai privati. Solamente in data 12 maggio il Comune di Etroubles ha ricevuto una 

dettagliata nota dell’Anas con la quale veniva comunicata tra l’altro l’assenza di qualunque 

rischio per l’incolumità delle persone derivanti dai lavori di realizzazione della galleria; in 



data 20 maggio veniva effettuato un sopralluogo all’interno della galleria e l’amministrazione 

comunale veniva informata che in fase di scavo non si rilevavano criticità e che nel fronte di 

avanzamento, prevalentemente in roccia, non si riscontravano venute d’acqua in galleria tali 

da far prevedere repentini abbassamenti delle falde; in data 22 e 26 maggio il nostro tecnico 

con i tecnici incaricati dai privati effettuava un sopralluogo negli edifici dell’hameau di La 

Collère e nelle aree circostanti i fabbricati, che hanno consentito di accertare che 

l’evoluzione dei fenomeni fessurativi si situa al di sotto della soglia di preallarme così come 

individuata e definita dal professor Giovanni Barla nella nota del 20 giugno 2013; è stato 

inoltre stabilito che le lesioni murarie e le fratture nelle aree circostanti, ove anche 

pregiudichino, in assenza di interventi di ripristino e restauro, la momentanea agibilità delle 

unità abitative, non rappresentano però, allo stato, un rischio per l’incolumità delle 

persone; in data 27 maggio è stato effettuato un sopralluogo con i responsabili dell’Anas e 

l’amministrazione comunale è stata informata dell’assenza di qualunque rischio per 

l’incolumità delle persone derivante dai lavori di realizzazione della galleria e pertanto in 

data 30 maggio 2014 veniva revocata l’ordinanza di evacuazione (già in data 29 maggio 

avvisavamo i tecnici ed i privati di tale revoca). 

Successivamente ogni tecnico incaricato avrebbe dovuto attivarsi per definire gli interventi 

necessari per permettere il rientro negli edifici dei propri assistiti e definire con l’Anas le 

modalità per il pagamento dell’ospitalità in questa ulteriore fase transitoria. Ad oggi 2 

famiglie sono rientrate nelle proprie abitazioni, 1 è rimasta per propria scelta 

nell’appartamento della parrocchia. Assieme alla notifica della revoca dell’ordinanza 

quest’amministrazione ha chiaramente informato gli evacuati, chi li ospitava, i tecnici e 

l’avvocato che dal 31 maggio 2014 il comune non avrebbe più potuto pagare per il tramite 

dell’Anas l’ospitalità delle famiglie ex-avacuate; 

- in data 16 giugno siamo venuti a conoscenza della sospensione di diversi cantieri della ditta 

Lauro tra cui quello della variante di Etroubles e Saint-Oyen. Abbiamo prontamente 

interpellato l’Anas e chiesto un incontro in occasione del quale siamo stati informati che la 

Prefettura di Torino aveva inviato un’ interdittiva indirizzata all’impresa Lauro, a causa della 

quale i lavori sono stati sospesi. In questi giorni il cantiere è stato messo in sicurezza e 

continuerà ad essere monitorato. Sembrerebbe che la Lauro abbia fatto ricorso al Tar per 

richiedere la sospensiva. Ci auguriamo che i lavori riprendano al più presto; 

- siamo in attesa dell’approvazione definitiva dei progetti del Gal relativi al completamento 

del Musée de la Laiterie e des Marchés du bourg già finanziati, per poter procedere con la 

loro realizzazione; 

- per quanto riguarda l’Imu e la Tasi l’amministrazione comunale di Etroubles, come tutti gli 

altri comuni della Comunità Montana Grand-Combin, hanno mantenuto le scadenze del 16 

giugno e del 16 dicembre per il pagamento delle due rate. Avendo già inviato note con 

conteggi a tutte le famiglie ed avendo molti già pagato non aveva senso rinviare tutto, i 

cittadini non avrebbero più capito niente; 

- sono iniziati e attivati i lavori di pubblica utilità e di supporto ai cantonieri per la pulizia e 

manutenzione dei sentieri, delle cunette, delle scarpate e delle vie del borgo e delle 

frazioni; 

- da circa un mese abbiamo ricevuto disdetta per il contratto di affitto del Bar-Tennis per il 

quale abbiamo prontamente pubblicato il bando (sul sito del comune: 

www.comune.etroubles.ao.it) di locazione stabilendo un importo di basa d’asta di 650,00 

euro e la scadenza per la presentazione delle domande è il 29 agosto 2014; 

- in questi giorni abbiamo ricevuto una nota del Ministero relativa alla sottoscrizione del 

disciplinare d’intesa riferito al progetto 6.000 Campanili per il quale il nostro comune ha 



ottenuto un finanziamento di circa 825.000,00 euro. Una volta realizzato il progetto 

esecutivo convocheremo la commissione lavori pubblici e lo trasmetteremo al tecnico per 

la sua verifica. Successivamente potremo procedere all’appalto dei lavori; 

- lo scorso anno abbiamo presentato domanda all’assessorato all’agricoltura per il 

finanziamento della messa a norma degli impianti elettrici degli alpeggi di Menouve e 

Comba Germain. Rispetto al contributo previsto del 75% la domanda è stata accolta con 

un contributo del 30% su un intervento di circa 50.000,00. Questa amministrazione ha 

comunque accolto tale finanziamento in quanto in futuro tali contributi potrebbero 

cessare; 

- in questi giorni abbiamo pubblicato il bando per i lavori di messa a norma della vasca 

dell’acquedotto di Quayes in collaborazione con il comune di Saint-Oyen; 

- in occasione dell’ultimo consiglio la minoranza aveva segnalato l’instabilità di un gard-rail e 

di una parte di muro e la necessità di posizionare dei dossi stradali in località Pallais-

Dessous. Per quanto riguarda il gard-rail ed il muro tali interventi sono stati prontamente 

effettuati e per quanto riguarda i dossi stiamo valutando se posizionare quelli amovibili o 

optare per quelli definitivi in asfalto; 

- la riapertura nel mese di maggio della trattoria Edelweiss e dell’hotel Col Serena; 

- alcune manifestazioni quali l’inizio della Masterclass di violino e chitarra dal 28 giugno al 3 

luglio; la realizzazione di 20.000 tovagliette promozionali in collaborazione con i 

commercianti di Etroubles; la realizzazione di un dépliant promozionale con i Comuni di 

Saint-Oyen e Saint-Rhémy. 

 

La minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione. 


