
      

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Consiglio comunale 

Lunedì 28 ottobre 2013 
 

Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 28 ottobre 2013, alle ore 17,30. 

 

Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando una variazione al bilancio di previsione 

pluriennale ed alla relazione previsionale programmatica per il triennio 2013/2015. 

Le maggiori entrate, per un importo di 1.650,00 euro, derivanti dal ribasso sui lavori di asfaltatura 

previsti nel territorio comunale, sono destinate alla progettazione definitiva dell’installazione di un 

impianto fotovoltaico da posizionare sul tetto della palestra ed al rifacimento di tutti i corpi 

illuminanti presenti nel comune con l’introduzione di Led. Quest’ultima iniziativa è stata presentata 

nell’ambito del progetto “6.000 campanili”, finanziato dal Ministero per le infrastrutture ed i 

trasporti. Restiamo ora in attesa di sapere se il predetto Ministero finanzierà il progetto in 

questione. Inoltre 2.000,00 euro saranno destinati al pagamento di bollette dell’energia elettrica; 

1.000,00 per acquisto di sabbia e sale per il servizio sgombero-neve, 300,00 euro per la 

registrazione di 2 contratti di locazione, 1.800,00 euro per manutenzioni straordinarie sul mezzo 

Bremach, 4.000,00 euro per riparazioni straordinarie dello scuolabus nonché  400,00 euro per la 

manutenzione del frigo della cucina. 

Successivamente è stata presentata la verifica degli equilibri di bilancio, da cui emerge che non vi 

sono da ripianare debiti fuori bilancio né vi è la necessità del ripiano del disavanzo di 

amministrazione. Il documento attesta pertanto il permanere degli equilibri di bilancio. 

Entrambe queste delibere hanno registrato l’astensione della minoranza. 

In seguito, all’unanimità, sono stati approvati i termini di riscossione del Tributo sui Rifiuti per 

l’anno 2013 (entro  il 16 dicembre 2013: 0,30 euro/mq da versare allo stato e 40% del tributo 

dovuto – entro il 16 febbraio 2013 la restante parte del 60% del tributo dovuto. La Comunità 

Montana Grand-Combin invierà a tutte le famiglie gli avvisi di pagamento con i relativi importi), le 

modifiche da apportare alla “Convenzione per la gestione della attività culturali organizzate in 

forma associata dalle biblioteche della Comunità Montana e dal Comune di Roisan”, l’adozione 

della variante non sostanziale al PRGC per soppressione del parcheggio di sottozona pa38 a 

servizio della sottozona Ca1 e sospensione temporanea dell’efficacia della propria deliberazione n. 

23 del 24 giugno 2013, l’adesione alla società In.Va. da attuare entro il 15 novembre in attesa delle 

scelte che si stanno attuando a livello di Comunità Montana Grand-Combin. 
 

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

in merito a vari argomenti quali: 

 

- il protrarsi delle fasi di studio relative alla ripresa dello scavo della variante della Strada 

Statale n. 27 in riferimento all’imbocco sud. Le famiglia evacuate mantengono ad oggi tale 

situazione. I lavori procedono nell’imbocco nord e sulla finestra di servizio; 

- per quanto riguarda le segnalazioni inerenti il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia 

e delle primarie a partire dal 1° novembre verrà attivata la variante invernale ed eventuali 

modifiche verranno comunicate ai genitori dei ragazzi entro la prossima primavera; 



- il completamento in questi giorni dei lavori di asfaltatura su alcuni tratti di strade comunali; 

la cooperativa CEG ha riasfaltato il piazzalone Vourpellière, sono stati pagati gli oneri per 

l’occupazione suolo pubblico (25.000,00 euro) e si sta ancora lavorando per permettere 

eventualmente agli abitanti di Etroubles di poter diventare soci della Cooperativa; 

- la partecipazione, il giorno 22 ottobre a Roma, alla presentazione del progetto “Gusta 

l’Arancione 3.0” al quale il Comune di Etroubles in qualità di Comune Bandiera Arancione 
ha potuto aderire. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori preparatori del materiale e nel 

mese di novembre verrà convocata una riunione della Commissione Turismo; 

- alla fine del mese di settembre partecipazione a Nieuwpoort in Belgio alla premiazione del 

concorso “Entente Florale Europe 2013” dove il Comune di Etroubles ha ricevuto la 

medaglia d’oro nella categoria “Villages” e il giorno 27 ottobre è stata organizzata la “Fête 

des jeunes d’antan” al ristorante La Croix Blanche. 

- prime informazioni riguardo al bilancio 2014 che prevedono un minor trasferimento di 

oltre 24 milioni di euro agli Enti Locali e pertanto si prevedono tagli importanti su servizi e 

iniziative fino ad oggi garantiti e posti in atto. 

 

La minoranza ha segnalato la difficoltà a transitare sul marciapiede nei pressi dell’ex-

stazione forestale e il perdurare di alcune problematiche in riferimento ai molok dei rifiuti. 

 

Il sindaco risponde: 

- per quanto riguarda i lavori di realizzazione del marciapiede nei pressi dell’ex-stazione forestale, 

quanto fatto rientrava nei lavori a cura dell’Arer; questa amministrazione dovrà trovare le risorse 

per completare l’intervento (rivestimento del muro in pietra, posa dei cubetti in pietra e di un gard-

rail in legno); 

- per quanto riguarda la problematica della stabilità dei coperchi in plastica ha più volte segnalato 

alla Comunità Montana la problematica ma ad oggi non è ancora stato adottato alcun 

provvedimento. Cercheremo di risolvere la questione al più presto. 

 


