COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Martedì 23 dicembre 2014
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 23 dicembre 2014, alle ore 17.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori analizzando la variazione n. 2 al bilancio di previsione
pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016. Tale
variazione prevede un impegno di spesa per l’adesione ad In. Va. per 500,00 euro, una spesa di
1.464,00 euro per il progetto Wi-Fi – Comuni della “Via Francigena”, relativo agli anni 2014-2015,
nonché un incremento di 8.000,00 per l’accantonamento del maggior gettito IMU 2014 e
conguaglio 2013 da versare allo Stato – dati definitivi 2013 comunicati in data 15/12/2014.
Tale proposta ha registrato l’astensione della minoranza.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione
all’assemblea in merito a vari argomenti quali:
-

l’illustrazione delle motivazioni per cui anche quest’anno è stato espresso voto contrario al
bilancio regionale. Esso prevede per il 2015 una riduzione di 2.300.00,00 euro di
trasferimenti correnti ai Comuni, di 3.000.000,00 di euro alle Comunità Montane, di
1.500.000,00 euro ai servizi anziani, di 1.6000.000,00 euro al servizio idrico integrato
nonchè l’azzeramento delle risorse per le calamità naturali e la destinazione di risorse
comunali a servizi regionali quali : il trasporto pubblico di linea (18.120.000,00 euro),
l’Istituto don Bosco (2.700.000,00 euro), le provvidenze economiche a favore degli invalidi
civili (26.770.000,00 euro) per fare alcuni esempi. Assistiamo sempre di più ad un’ invasione
di campo da parte dell’Amministrazione regionale che attinge risorse che per legge
dovrebbero essere destinate ai Comuni valdostani;

-

in riferimento all’associazione di comuni, diversi sono gli incontri avvenuti nell’ambito della
Comunità Montana Grand-Combin che sta predisponendo una bozza di convenzione per gli
uffici unici associati che invieremo a tutti i consiglieri prima di una riunione della relativa
commissione;

-

in riferimento alla mancata introduzione per il 2015 della Local TAX che avrebbe
scombussolato l’impostazione della I.U.C. appena introdotta a inizio anno: almeno una
buona notizia!

-

in riferimento alla situazione dello smottamento dell’ hameau de La Collère abbiamo
ricevuto in data 23 dicembre l’avanzamento degli scavi dell’ingresso sud la cui situazione è
la seguente: al 28 ottobre il fronte di scavo era a 673 metri (oggi 737 metri) ed il
rivestimento definitivo era a 624 metri (oggi 701 metri). Gli smottamenti erano avvenuti a
518 ed a 526 metri. Non sono da segnalare nuovi movimenti del versante. Per quanto
riguarda i compensi spettanti ai vari privati ci hanno informato che gli incontri tra le
assicurazioni stanno proseguendo;

-

in riferimento al posizionamento di vari punti Wi-fi nell’ambito di un progetto regionale
lungo la via centrale che va dal Municipio alla Casa Alpina Sacro Cuore, nella zona del
Camping Tunnel – Hotel Beau Séjour, della Croix-Blanche – Hotel Col Serena, del Bar
Tennis ed a Vachéry accanto alla Cappella;

-

l’affidamento delle varie fasi di progettazione relative alla strada del Bordonnet allo studio
Copaco di Aosta che risolve i problemi di pendenza e sicurezza evidenziati dal consiglio in
occasione dell’approvazione del progetto preliminare mantenendo invariati i costi previsti;

-

l’affidamento all’impresa Archeos di Aosta dei lavori all’interno dell’ex-latteria turnaria di
Etroubles;

-

l’affidamento alle società Eurowork e Elettricasud di Crotone dei lavori relativi al progetto
“6.000 Campanili”;

-

l’affidamento all’impresa Dalle Renato di Issogne dei lavori di messa a norma
dell’acquedotto di Quayes;

-

il rinvio dell’approvazione del progetto della strada di Bogoux in quanto, dopo aver
effettuato la verifica del progetto preliminare ed il suo adeguamento, i costi sono passati da
circa 270.000,00 euro a 330.000,00, motivo per cui è stato richiesto al tecnico incaricato
una maggiore analisi del progetto ed una eliminazione degli interventi non indispensabili per
tale intervento;

-

la richiesta fatta dai gestori del Camping Tunnel relativa all’acquisto ed al posizionamento di
2 bungalow all’interno del campeggio comunale alla quale abbiamo dato la nostra
autorizzazione. Purtroppo in fase di predisposizione della pratica è emerso che l’impianto
di scarico fognario realizzato in occasione dei lavori di riqualificazione del campeggio non è
adeguato per cui sarà necessario il suo rifacimento. Tali interventi saranno effettuati a
spese del conduttore;

-

la cospicua promozione – ancora una volta a costo zero per il nostro comune – fatta in
questo mese: predisposizione con i Comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhémy di una cartina
invernale del comprensorio, la realizzazione di una “APP sentieri Gran San Bernardo” per
alcuni itinerari escursionistici; siamo stati a Bologna in occasione della premiazione del
concorso “Comuni Fioriti 2014” dove abbiamo ricevuto 4 fiori su 4 e la targa “Miglior
comune fiorito italiano sede di pro-loco”; la partecipazione alle riunioni dell’Associazione
Paesi Bandiera Arancione a Genova e del club “I Borghi più Belli d’Italia” a Torino per
definire le attività del 2015; dal 6 all’8 dicembre siamo stati ad Alpignano (TO) a
promuovere Etroubles;

-

la realizzazione di una mostra “Cina e Russia ad Etroubles e pitture di Fioralba LippolisNicosia” dal 29 al 16 gennaio 2015 all’interno della sala consiliare del Comune di Etroubles
aperta durante gli orari degli uffici.

-

il prossimo consiglio per l’approvazione del bilancio avverrà probabilmente a febbraio 2015
in quanto stiamo ancora aspettando dati dalla Comunità Montana e dalla Regione.
La minoranza non ha segnalato alcuna comunicazione.

