
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Mercoledì 20 aprile 2011 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 20 aprile 2011, alle ore 14. 
 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando il primo punto all’ordine del giorno che 

riguardava il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, la costituzione dell’ufficio 

comunale di censimento in forma associata e l’approvazione del relativo schema di convenzione con 

il comune di Gignod, in qualità di capofila. Questa delibera è stata votata all’unanimità. 

In seguito si è analizzata la delibera relativa alla politica tariffaria Tarsu – revisione delle tariffe Tarsu 

anno 2010. Per quanto riguarda il calcolo della tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani per l’anno 2010 era previsto un calcolo fatto al 60% dai m2 e il 40% in base ai chili di rifiuti 

indifferenziati conferiti. Nel mese di gennaio, prima di predisporre i bollettini, si è deciso di 

effettuare dei controlli sulle pesature in tutti i comuni della Comunità Montana Grand-Combin 

accorgendosi di problematiche tali da compromettere l’affidabilità dei sistemi di pesatura 

(scostamenti considerevoli tra peso rilevato e rifiuti conferiti; errori di abbinamento con le tessere; 

mancanza di rilevazione dei sistemi di pesatura). Immediatamente la Comunità Montana ha avviato 

le procedure di contestazione nei confronti della ditta che gestisce il sistema di raccolta rifiuti. 

Pertanto, per l’anno 2010, le tariffe verranno stabilite utilizzando le tariffe deliberate nel 2009 con 

una riduzione del 10% (che si è potuta ottenere in quanto per il 2010 la Comunità Montana non 

ritiene di dover riconoscere alla ditta il corrispettivo per la manutenzione delle strutture 

seminterrate. Inoltre il Consiglio comunale di Etroubles dà mandato al sindaco affinché avvii nelle 

sedi opportune (Consiglio dei Sindaci e SubAto Grand-Combin) le procedure per il recupero della 

spesa sostenuta per l’acquisto delle apparecchiature di pesatura dalla ditta Quendoz. Questa 

proposta ha registrato l’astensione della minoranza. 

Successivamente il Consiglio ha approvato all’unanimità le cartografie inerenti la delimitazione delle 

frazioni e la numerazione civica del comune di Etroubles per il funzionamento del Sit (Sistema 

informativo territoriale). 

 

In seguito, concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione 

all’assemblea in merito a vari argomenti quali: 

- Sono pervenute le osservazioni della società Sofina per quanto riguarda la costruzione di un 

ulteriore centrale sul torrente Artanavaz; in collaborazione con il comune di Saint-Oyen si 

lavora per presentare le nostre ulteriori osservazioni; 
- nel mese di marzo abbiamo presentato al FSE un progetto per attività di animazione per i 

bambini dai 6 ai 14 anni “Mon Pays… à travers le temps” che si svolgeranno i mercoledì 

pomeriggio e durante l’estate 2012; 

- sono stati aggiudicati alla ditta Marotta i lavori relativi alla misura 322 del Piano di Sviluppo 

Rurale negli hameaux di Echevennoz-Dessus e Dessous; 

- abbiamo ricevuto il progetto del rifacimento della condotta della CEG che verrà discusso nel 

prossimo consiglio comunale, dopo aver ricevuto chiarimenti al riguardo da parte della 

società cooperativa; 



- inizieranno martedì 26 aprile i lavori di riqualificazione di Ruelle Millet dietro la Chiesa 

parrocchiale di Etroubles; 

- anche per la stagione estiva 2011, in collaborazione con la Comunità Montana abbiamo 

aderito ai progetti di pubblica utilità; 

- in questi giorni sono stati pubblicati i bandi per la costruzione di un parcheggio in rue des 

Vergers nei pressi della caserma dei Carabinieri; per l’installazione di un impianto di 

videosorveglianza; per la collaborazione con i cantonieri per la gestione delle aree verdi e 

dei sentieri e per la locazione degli appartamenti dell’Arer nell’ex-caserma forestale; 

- abbiamo attivato alcuni lavori di manutenzione: rifacimento della ringhiera nell’hameau de 

Chez-Les-Blanc – Dessus; nel panificio Sfizio; rifacimento di alcune stradine di accesso alle 

piazzole del camping (lavori realizzati male durante l’ultima riqualificazione degli scorsi anni); 

spostamento dell’insegna del bar-tennis; 

- con l’approvazione del progetto definitivo della strada di accesso all’hameau de Cérisey, 

sono state attivate le procedure di esproprio che una volta concluse permetteranno di 

approvare il progetto esecutivo per permettere di iniziare i lavori durante la prossima 

estate; 
- il comune ha partecipato il 25 marzo a Napoli alla conferenza Città e Innovazione 

organizzata dall’AISLO per promuovere il territorio, conoscere realtà simili e entrare in 

circuiti promozionali d’eccellenza; ha accolto un gruppo di 50 canadesi in visita al borgo; ha 

aderito al concorso “Comuni Fioriti 2011”; 

- a seguito della volontà di costruire in Valle d’Aosta un Pirogassificatore, espressa da parte 

dell’Amministrazione regionale, in data 4 marzo presso la Comunità Montana, il  sindaco ha 

invitato i consiglieri comunali a partecipare agli incontri previsti in vari comuni (Nus, Arvier, 

Saint-Christophe, Pollein, ecc…) relativi alle alternative possibili a tale soluzione, anticipando 

che nel prossimo consiglio comunale tale problematica verrà discussa; 

- il giorno 10 marzo si è riunita la commissione lavori pubblici; il 4 aprile si è riunita la 

commissione turismo e sport che ha nominato Monica Collomb presidente e si è deciso di 

organizzare un’incontro con i commercianti in data martedì 3 maggio 2011. 


