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Giovedì 24 febbraio alle ore 21 si è svolto il 1° Consiglio Comunale del 2000.   
Nutrito l’ordine del giorno in discussione. 

 Ai primi 2 punti in discussione, l’adozione dei regolamenti per il funzionamen-
to del Consiglio Comunale e  per la disciplina delle entrate tributarie. 

Abbiamo attualmente 16 studenti che frequentano la Scuola media di Villar Pe-
rosa; il Comune di Villar Perosa ha chiesto a tutti i Comuni aderenti al Consor-
zio scolastico di partecipare alle spese di gestione  della scuola media. Si tratta 
di contribuire con circa 300.000  annue per alunno; il numero degli studenti ri-
mane invariato.Il punto 3 viene approvato con uno stanziamento appropriato di 
5 milioni,  all’unanimità.  

Il quarto punto, votato dalla maggioranza,  conferma Mara Balcet  a rappresen-
tare il Comune nel consiglio della Comunità Montana. 

Solo una formalità il quinto punto, quale presa d’atto, si è trattato  infatti di con-
statare la quantità e la qualità di aree e fabbricati esistenti nel nostro Comune. 

I punti successivi sono riferiti alla determinazione delle tariffe e delle aliquote 
dei tributi e servizi locali.      

 L’addizionale IRPEF viene aumentata dello 0,2%  come  da programma  mentre 
l’ICI viene mantenuta al 5 per mille per la prima casa. 

 Altro punto in esame prende in considerazione  la legge regionale n° 15/1989  
che destina alle organizzazioni di culto una parte degli oneri di urbanizzazione a 
fronte di una richiesta da parte di esse.  Non sono pervenute richieste , si ricorda 
che le domande devono pervenire entro ottobre di ogni anno.  

BILANCIO: 
Nell’ambito della discussione del bilancio preventivo viene approvato il pro-
gramma delle opere pubbliche per il triennio 2000-2002  così suddiviso: 

Per l’anno in corso sono previsti lavori ed adeguamenti alla scuola elementare 
del Clot, (£ 80.000.000) ammessi dalla Regione Piemonte con deliberazione del 
C o n s i g l i o  R e g i o n a l e  d e l  1 °  m a r z o  2 0 0 0 .                                                               
La   realizzazione di un parco giochi ed arredo urbano in alcune borgate           
(£ 40.000.000). 

Lavori adeguamento Casa Comunale (£ 30.000.000), manutenzione straordina-
ria edificio comunale Pro Loco (£ 25.000.000), infine £ 10.000.000 per la rea-
lizzazione di una pista forestale in località Robert-Faiola. 

Pagina 2 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-02-2000  

INVERSO  INFORMA 



Anno 1, Numero 3  

Per gli anni 2001-2002 sono inoltre previsti £ 100.000.000 annui per la manu-
tenzione delle strade, e £ 80.000.000 annui per il potenziamento della rete fo-
gnaria. 

Queste opere verranno finanziate mediante contributi regionali, della                
Comunità Montana e mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti.  

 

Il bilancio preventivo del Comune di Inverso Pinasca pareggia sulla cifra di 
1.152.796.068 lire.  
 

 ENTRATE:                                               USCITE: 
Entrate tributarie         £ 301.881.602  Spese correnti              £    690.599.323                                                                              

Trasferimenti vari       £ 389.880.425  Spese in conto capitale  £   281.828.745 

Entrate extra-tributarie £  65.705.296 Spese per rimborso 

Alienazioni, ammortamenti                 prestiti                            £     66.368.000 

di beni patrimoniali    £  281.328.745  Partite di giro              £     114.000.000  

Partite di giro             £   114.000.000                  

             TOTALE   £  1.152.796.068                   TOTALE   £  1.152.796.068 
   

 INVERSO  E  IL  SUO  TERRITORIO 
  

In questi primi mesi del nuovo millennio sono stati ultimati i seguenti lavori : 
- La comba  “ Marchetta “ in località Fleccia. 
- La strada delle Germanette. 
-  La riparazione del tetto della scuola elementare danneggiata dal vento il 28-
12-99. Abbiamo ricevuto contributo di £ 12 milioni dalla Regione Piemonte. 
- Si è ricavato nel garage della Casa Comunale, un locale adibito a deposito 
mezzi e attrezzatura per i volontari A.I.B. . 
- E’ in corso l’appalto per l’allacciamento alla fognatura di Combavilla. 
- Un contributo di 26 milioni, ricevuto dall’Amministrazione Regionale, per 
l’alluvione di maggio  99, ci permette d’intervenire nelle borgate Reynaud e 
Don. 
Altri progetti sono in via di sviluppo:  
 L’ing. Mantelli ha avuto incarico per la progettazione della sistemazione  
dell’area antistante il Municipio, si prevede anche un parco giochi intitolato 
all’AVIS per il suo venticinquesimo anno di vita che cade quest’anno. 
  .  
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INVERSO  E  IL  TURISMO 
 Continua il discorso, iniziato sei mesi or sono,  con la Comunità Montana, e il 
Politecnico, per far entrare  nell’ECOMUSEO di valle un progetto elaborato 
con la PRO LOCO e il Gruppo di lavoro comunale per il turismo, la cultura ,  
il tempo libero . Tale progetto riguarda innanzi tutto un percorso lungo il ca-
nale con visita delle centrali idroelettriche vecchie e nuove esistenti.  

 Il recupero e la valorizzazione delle borgate storiche,- La sistemazione 
dell’area ex Bacino Agnelli loc. Chianavasso,- la definizione di un percorso 
attrezzato tra Porte e  Perosa Argentina per quanto riguarda la parte sul nostro 
territorio. 

Questi progetti sono stati deliberati ed inseriti dalla Comunità Montana nella 
integrazione del Piano di Sviluppo.  

Sono previsti incontri e riunioni per approfondire e definire eventuali fonti di 
finanziamento. 

INVERSO  E  LA  SANITA’  

L’ASL 10 di Pinerolo è stata prescelta per il SANITOMETRO. 
Tale incombenza che prevede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni 
comunali del territorio dell’Azienda Sanitaria, implica una organizzazione di 
uffici che raccolgono i dati dei cittadini. 

A tale scopo sia per informazioni sui meccanismi, sia per la compilazione dei 
moduli previsti, verrà istituito un apposito servizio presso gli Uffici comunali.  

E’  avviato un progetto di massima di un primo tratto di una pista forestale che 
colleghi le borgate Robert e Faiola, percorso che servirà per accedere alla par-
te superiore della borgata Faiola ora non accessibile. 

INVERSO  MANIFESTAZIONI 
Le manifestazioni per la festa della LIBERAZIONE quest’anno si svolgeran-
no: a ROURE il 24-4 con fiaccolata serale, che partirà alle 20,30 da Roreto 
con arrivo a Castel del Bosco.   
Il 25 APRILE si svolgerà come di consueto a Pinasca ed a Inverso. 
Ore 9,50 ritrovo e onore ai Caduti presso il monumento e le lapidi a  Pinasca. 
Ore 10,30 formazione corteo per Inverso— ore 11,15 commemorazione pres-
so il monumento dei Caduti.      Ore 12,30 pranzo presso la Trattoria dei Fiori. 
 

La festa dei lavoratori  del  1° MAGGIO si svolgerà come tutti gli anni pres-
so la Casa Comunale con ritrovo alle ore 11,15.  Ore 11,45 discorso ufficiale 
rappresentante Sindacale. 
Ore 12,30 pranzo presso i locali della Pro Loco.   
Per le due manifestazioni partecipa l’Unione Musicale di Inverso Pinasca. 


