COMUNICATO STAMPA
Consiglio comunale
Martedì 29 settembre 2014
Il Consiglio comunale di Etroubles si è riunito il giorno 29 settembre 2014, alle ore 20.
Il Consiglio comunale ha iniziato i lavori con la presentazione della proposta di associazione tra i
comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, SaintRhémy-en-Bosses e Valpelline ai fini dell’istituzione dell’Unité des Communes du Grand-Combin.
Alla luce della nuova legge regionale 6/2014, non essendo pervenute richieste di ammissione da
parte di altri Comuni della Regione gli 11 i comuni dell’attuale Comunità Montana hanno deciso di
continuare a lavorare tra di loro ed istituire la nuova Unité. Il passo successivo che ci attende nei
prossimi mesi è la definizione delle Associazioni di Comuni che dovranno essere definite entro il
prossimo mese di febbraio. Tale proposta è stata approvata all’unanimità.
In seguito sono state presentate e discusse una modifica al regolamento per l’attuazione
dell’imposta di soggiorno, il nuovo Regolamento edilizio comunale e una variante non sostanziale al
PRGC per soppressione del parcheggio di sottozona pa38 a servizio della sottozona Ca1.
Tutte queste delibere sono state approvate all’unanimità.
Concluso l’ordine del giorno, il Sindaco, come consuetudine, ha dato comunicazione all’assemblea
in merito a vari argomenti quali:
-

-

-

in riferimento alla situazione dello smottamento dell’ hameau de La Collère i lavori dopo la
sospensione avvenuta il 16 giugno sono ripresi il giorno 16 luglio. Non sono da segnalare
nuovi movimenti del versante. Per quanto riguarda l’avanzamento degli scavi dell’ingresso
sud la situazione è la seguente: al 16 giugno il fronte di scavo era a 597 metri (oggi 633
metri) ed il rivestimento definitivo era a 558 metri (oggi 605 metri). Gli smottamenti erano
avvenuti a 518 e a 526 metri. Dal giorno 30 maggio tutte le famiglie della frazione sono
rientrate presso le proprie abitazioni tranne il signor Igino Millet il quale dopo un periodo
presso la Casa Parrocchiale, nel mese di luglio ha lasciato l’appartamento messogli a
disposizione dall’Amministrazione comunale. In questi ultimi mesi abbiamo avuto diversi
incontri con il Difensore civico e l’assistente sociale per analizzare tale situazione. Il giorno
25 ottobre 2014 era previsto un incontro tra le assicurazioni delle parti per trovare un
accordo sui compensi spettanti ad ognuno e gli interventi da fare. Purtroppo a tale data
mancava ancora una relazione da parte di un tecnico dei privati e tale incontro è stato
rinviato;
con l’approvazione del progetto preliminare della strada del Bordonnet, l’amministrazione
comunale ha pubblicato un bando d’incarico per le progettazioni definitive ed esecutive
della strada. I tecnici entro il 13 ottobre dovranno presentare un’offerta che risolva i
problemi della pendenza e della sicurezza della strada;
in occasione del prossimo consiglio di ottobre è intenzione portare all’assemblea
l’approvazione del progetto preliminare della strada di Bogoux e la contestuale variante al
piano regolatore;

-

stiamo completando i lavori relativi al progetto del Gal “Les marchés du Bourg” e stiamo
concludendo il bando per la manutenzione del “Musée de la Laiterie”;

-

alla luce di alcune segnalazioni di disagi in relazione al trasporto degli alunni delle scuole
elementari e materne, dopo un incontro con alcuni genitori, sono state ripristinate le
fermate di Echevennoz-Dessus e Dessous e La Collère. Il comune di Saint-Oyen collabora
con il nostro comune per il trasporto scolastico in quanto gli alunni di Etroubles che
salgono a Saint-Rhémy sono 27 ed il pulmino ha 24 posti. Da quest’anno la mensa scolastica
per le scuole materne di Etroubles riceve i pasti dalla cucina delle scuole elementari di
Saint-Rhémy-en-Bosses. Tale novità è scaturita alla richiesta di riduzione di ore lavorative
da parte di una dipendente comunale;

-

è stato aggiudicato al signor Silvano Bal la gestione del Bar-Tennis di Etroubles per un
importo mensile di 950,00 euro + Iva. La nuova gestione dovrebbe iniziare dal prossimo 1°
dicembre 2014;

-

è stato pubblicato un bando per la locazione di un appartamento in hameau de PraillesDessous che è andato deserto. A breve verrà ripubblicato;

-

abbiamo ricevuto comunicazione di esecutorietà del Disciplinare in riferimento al progetto
“6.000 Campanili” finanziato dal Ministero dei Lavori pubblici relativo alla realizzazione di
un impianto fotovoltaico sulla palestra comunale e alla sostituzione dell’illuminazione
pubblica con Led su tutto il territorio comunale. Il giorno 3 ottobre è prevista una riunione
della commissione comunale per analizzare il progetto;

-

con la scadenza dell’affitto dei garages comunali è stato pubblicato un bando e a fine
settembre sono stati assegnati i 29 garages comunali alle persone residenti nel borgo;

-

sono stati appaltati i lavori di rifacimento della vasca dell’acquedotto di Quayes in
collaborazione con il comune di Saint-Oyen. I lavori inizieranno la primavera prossima;

-

in questi ultimi mesi diverse sono state le iniziative di promozione del nostro comune a
costo zero: a) nel mese di agosto – grazie al riconoscimento Gioielli d’Italia 2012-2017 –
Google maps ha ripreso le vie pedonali del borgo, gli interni della Chiesa parrocchiale,
dell’ex-Latteria e della Centrale Bertin che a breve verranno resi visibili; b) il 5, 6 e 7
settembre siamo stati a Lovere a promuovere Etroubles in occasione del IX Festival dei
Borghi più Belli d’Italia (35.000 presenze); c) il 29 e 30 settembre TV2000 (visibile sul
digitale terrestre canale 28 e SKY140) ha effettuato delle riprese nel Comune di Etroubles
– grazie al riconoscimento Bandiere Arancioni – la trasmissione di 30 minuti su Etroubles
verrà trasmessa verso la fine del mese di novembre. Le prossime iniziative saranno: a) il 10,
11 e 12 ottobre siamo invitati a Bergamo in occasione dell’ Agri Travel & Slow Travel Expo
(Bandiere Arancioni); il 10, 11 e 12 ottobre siamo invitati a Bevagna (PG) in Umbria al
Festival Internazionale EcoLogical (Gioielli d’Italia 2012-2017); il 12 ottobre siamo invitati a
“Neive e vino…” 7a edizione (Borghi più Belli d’Italia);

-

per quanto riguarda le manifestazioni, si segnala la chiusura della mostra estiva “Giacometti
et la Fondation Gianadda” con oltre 3.300 visitatori, un buon risultato di presenze. Da
segnalare che erano esposte opere per un valore superiore ai 3 milioni di euro.
La minoranza ha chiesto alcune informazioni in riferimento ai lavori lungo la Strada Statale
e sui parcheggi comunali.

-

Il sindaco risponde:
successivamente alla richiesta da parte della Casa Alpina Sacro Cuore di aumentare i propri
contatori elettrici la Società Deval ha iniziato i lavori di collegamento da rue des Vergers sino alla
Casa Alpina. I lavori sono iniziati ora, dopo la stagione di maggior transito automobilistico e prima
dell’inverno. Tra alcuni giorni i lavori saranno completati.

