COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Lunedì 23 settembre 2013
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 23 settembre 2013, alle ore 17,30.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori proponendo l’approvazione della variante non sostanziale
al PRGC per la soppressione di un’area di proprietà comunale destinata a servizio locale
(parcheggi), nonché l’ autorizzazione alla vendita di una porzione di terreno comunale a favore del
sig. Ruffier Didier. Con la costruzione di nuovi parcheggi pubblici nei pressi della Chapelle
l’Amministrazione comunale ha deciso di sopprimere questa eventuale nuova zona-parcheggi ed ha
accolto la richiesta di vendita presentata dal signor Didier Ruffier per una superficie totale di 185
mq. per un importo di 3.862,08 euro oltre all’assunzione in carico da parte dello stesso di tutte le
spese per frazionamento, stipula dell’atto notarile di compravendita, registrazione e trascrizione.
Successivamente, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 4 al P.U.D. di iniziativa pubblica
inerente le sottozone Ab1-Af1 ex zona A12 del vigente P.R.G. del Comune di Etroubles e
approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione della nuova strada e del nuovo
parcheggio a servizio della parte alta del Borgo denominata “Bordonnet”. Diverse richieste di
privati riguardano questa variante n. 4 al P.U.D. (modifiche su alcuni edifici che si vogliono
ristrutturare e costruzione di una nuova abitazione). Inoltre la proposta prevede la costruzione di
una nuova strada con innesto tra il parcheggio comunale e quello privato “Bigay” in ruelle Millet e
termine in rue du Bordonnet - la costruzione di un parcheggio con 7 posti auto - che continuerà a
mantenere la sua caratteristica di tsarie pedonale e trattorabile.
In seguito è stata determinata in euro 0,14 al mq la tariffa TARES relativa al mercato settimanale
che si svolge sul piazzalone Vourpellières e nel borgo di Etroubles.
Tutte le precedenti delibere sono state approvate all’unanimità.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come di consuetudine, ha dato comunicazione
all’assemblea in merito a vari argomenti quali:
-

il rifacimento del “Parcours Vita” nella pineta Vourpellière sui comuni di Etroubles e SaintOyen che ha ottenuto un buon apprezzamento, buon utilizzo e per il cui completamento
mancano ancora alcune rifiniture;

-

lo smottamento dell’hameau de La Collère per il quale, dopo aver revocato l’ordinanza di
evacuazione in data 25 giugno 2013 – alla luce della documentazione di monitoraggio
trasmessa dall’Anas – successivamente alla ripresa dei lavori di costruzione della galleria
sud in data 12 luglio 2013, questa amministrazione ha nuovamente emesso un’ordinanza di
evacuazione attualmente in vigore. A tutt’oggi i lavori di scavo nella galleria sud non sono
ancora ripresi;

-

il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie è stato mantenuto
con alcune modifiche per cercare di offrire un servizio uguale per tutti i ragazzi, cercando

di garantire la massima sicurezza. Alla luce di un’approfondita ed ampia discussione sulla
questione l’amministrazione trarrà eventuali nuove conclusioni;
-

i lavori di rifacimento dell’acquedotto, della fognatura, del canale, delle reti elettriche in rue
Albert Deffeyes, iniziati nel mese di giugno tra la Casa Alpina Sacro Cuore e l’Alimentari e
lungo la discesa Mont Vélan, sono stati sospesi nel mese di agosto per riprendere ad inizio
settembre. I lavori dovrebbero concludersi all’inizio del mese di ottobre;

-

i lavori realizzati durante l’estate: completamento della strada dell’hameau de Cerisey;
aggiudicazione della gara per il rifacimento di alcuni tratti di asfalto in collaborazione con il
comune di Saint-Oyen (i lavori verranno effettuati ad inizio ottobre); la raccolta da parte di
privati di tutta la legna da ardere depositata sul piazzalone Vourpellières; costruzione di una
nuova concimaia a servizio dell’alpeggio di Plan Trecoudette; lavori di manutenzione della
strada poderale tra Plan Trecoudette e la Tsa Noua; in collaborazione con la Batise lavori
di pulizia e manutenzione di alcuni sentieri comunale e della Via Francigena;

-

l’attivazione delle procedure necessarie per predisporre il bando di gara per i lavori di
potenziamento e messa a norma delle vasche dell’acquedotto di Quayes al fine di avviare i
lavori la primavera prossima;

-

la sofferta decisione delle suore della Casa Alpina Sacro Cuore di Etroubles di lasciare la
struttura di Etroubles per carenza di vocazioni ad un gruppo laico;

-

l’adesione ad un progetto regionale per l’installazione di una colonnina per auto elettriche
nel nostro paese finanziato dall’Unione Europea;

-

il buon esito delle manifestazioni estive organizzate dalla Pro-Loco, dalla biblioteca e
dall’Amministrazione comunale;

-

l’organizzazione della trasferta che giovedì partirà verso Nieuwpoort in Belgio dove è in
programma la premiazione del Concorso Europeo “Entente Florale 2013”;

-

le riprese della trasmissione televisiva “Alle falde del Kilimangiaro” effettuate ad Etroubles
scelta tra i 215 “Borghi più Belli d’Italia”.
La minoranza ha segnalato la necessità di chiedere la modifica degli orari di alcuni pulmann
di linea.
Il sindaco risponde informando che, in data 25 ottobre 2012, insieme ai comuni di Saint-Oyen e
Saint-Rhémy aveva già provveduto a segnalare tale problematica chiedendo alcune modifiche degli
orari all’Assessore Marguerettaz. Ad oggi le amministrazioni comunali non hanno ancora ricevuto
risposta. Sarà cura delle stesse trasmettere una nuova lettera di sollecito.

