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CONSIGLIO COMUNALE  DEL  20-06-2001 
 

Mercoledì 20 giugno 2001 alle ore 21 si è svolto un Consiglio Comunale con all’ordine del 
giorno i seguenti punti: 
 
1. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale del 9 maggio 2001 avente per og-

getto la variazione del Bilancio preventivo 2001; si è dovuto far fronte al ripristino 
del guado danneggiato dalla piena della primavera 2001. 

2. Esame ed approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2000; L’avanzo 
di amministrazione ammonta quest’anno a £ 123.893.000. 

3. Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2001; la somma di   £ 123.893.000  
viene così suddivisa:  £ 60.000.000 per Viabilità e Trasporti, con in programma 
l’asfaltatura  di alcuni tratti di strade comunali;   £  15.000.000 per la sostituzione  del-
la ormai vetusta Apecar;  £ 15.000.000  per la sistemazione del giardino di fronte al 
Municipio, in attesa del contributo Regionale.  Altri 12 milioni per i servizi turistici per 
la sistemazione dell’area del Bacino (firmato un comodato d’uso con la Energie     
S.p.A. della durata di 9 anni) e inoltre portati a 20 i milioni per la costruzione dei 
parcheggi nelle borgate Faiola e Reynaud-Palaizet.   Il rimanente è stato spalmato con 
piccole variazioni sulle varie voci del bilancio e lasciato come fondo per lavori in eco-
nomia.  

4. Adozione regolamento per la protezione civile;  si tratta di un regolamento comunale 
che disciplina le attività di protezione civile in caso di calamità naturali. Difatti il lavo-
ro individua i locali, i responsabili e tutte le procedure indispensabili in tali evenienze.  

5. Sostituzione di rappresentante del  Comune nella Comunità valli  Chisone e Ger-
manasca; è stato individuato un rappresentante di Inverso per sostituire il dimissiona-
rio consigliere Peretti. Dalla  votazione  è  emerso  il nome  del Sindaco Andrea Cou-
courde. 

 6.      Legge Regionale 5 dicembre 1977, n° 56 - Adozione di variante parziale al piano 
          regolatore.  Per poter acquisire  l’area a valle del Municipio e destinarla a sede della 
          costituenda Pro Loco occorreva una variante del P.R. Ora si potrà  procedere 
          all’acquisto del terreno. 

IN VERSO 
FORMA 



Buona partecipazione e discreti risultati dei nostri ragazzi, alle  Olimpiadi di Valle tenutisi 
l’1-2-3 giugno 2001  a Porte, che hanno visto la partecipazione di oltre 600 studenti delle 
scuole dell’obbligo.  Una ventina i nostri iscritti ai vari concorsi  con 5 medaglie conquista-
te e numerosi piazzamenti.   Vediamo in dettaglio le classifiche degli “Inversini.” L’unica 
medaglia d’oro è arrivata grazie a Stefano Malatesta che ha dominato i 60 piani riser-
vati ai ragazzi di 2° media. Tre argenti sono stati portati a casa da: Michele Bruno nei  
60 metri piani allievi di 3° media;  Xavier  Turaglio nei 300 metri e nella maratonina 
tra i ragazzi di 1° media. Infine Danny Ribet si è aggiudicato il bronzo nel salto in alto 
tra i ragazzi di 2° media.  Buoni i piazzamenti di Roberta Malatesta  4° e 5° e 9° ;  di Giu-
lia Tiso 4°;  di Fabio Rostagno 4° e  7° ; di Sabrina Giaiero  8° e 12° ; di Martina Lomi 13° ; 
di Massimo Carmignoli  7°  e  9°; di Simone Celegato  5° e  6° ; di David Carmignoli  30° e 
32° ;  di Anna Badariotti  32° ; Roberto Maurino 14°;     Simone Refourn 16°; di Alessandro 
Malandrini  19° e Alan Baral  31° e  32°  . Un “bravo” a tutti, dato che nei giochi olimpi-
ci, l’importante è partecipare. 
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7.       Scioglimento consorzio per la gestione della scuola media statale di  Villar                          
         Perosa.  Tale consorzio non era più attivo da diversi anni, perché soppiantato 
         da una convenzione tra Comuni che vedeva cambiato il numero degli aderenti.  
 
8.    Acquisto terreni in località Fleccia - Chianavasso.  Naturale seguito al punto  
         n° 6, viene approvata la perizia asseverata, redatta dall’ing. Mantelli, per  
         l’acquisto di detto terreno . 
 
9.    Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello – designa-
         zione dei membri della commissione preposta alla formazione degli elenchi 
         per il  biennio 2002-2003. Dopo votazione vengono nominati quali membri di tale
         commissione i consiglieri Mara Balcet e Mauro Turaglio. 
 
10.   D.lgs. agosto 2000 individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili; 
         Dato che l’unico organismo collegiale attualmente attivo è la Commissione   Edili-
         zia, ritenendo questo organismo indispensabile per  il funzionamento della macchi-
         na comunale, si conferma tale Commissione.  
 
11.   Esame ed approvazione ordine del giorno relativo all’abolizione della pena 
          di morte.  Il Consiglio Comunale chiede al Parlamento Nazionale, al Consiglio 
         Regionale e al Consiglio Provinciale, secondo le proprie   competenze, di impe-
         gnarsi presso i Governi sovranazionali per far approvare una risoluzione per la mo-
         ratoria delle esecuzioni capitali da parte delle Nazioni Unite, di integrare la dichia-
         razione dei diritti dell’uomo      con un nuovo diritto: non essere uccisi a seguito 
         di sentenza o misura giudiziaria. 
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Domenica 8 luglio 2001 si  è  svolto a Fleccia il “Trofeo dei Comuni  delle valli Chisone 
e Germanasca”  gara a bocce a quadrette.  L’organizzazione anche quest’anno è toccata a 
Inverso Pinasca,  dato che  il  regolamento  assegna   al comune vincitore tale incombenza.  
Ottimamente organizzato dalla “Sportiva 73” si è conclusa con la vittoria della squadra di 
Perosa Argentina che ha avuto la meglio su Pomaretto.  

Si è svolto nei mesi di giugno e luglio il tradizionale torneo di calcio di Pomaretto; la no-
stra squadra ha avuto la sfortuna di incontrare, nei quarti di finale, la squadra di Villar Pe-
rosa, che ha poi vinto il torneo. 
   

INVERSO E LE MANIFESTAZIONI 
Il 15-16-17 giugno si è svolta la tradizionale “FESTA DELLA BIRRA” una folta parteci-
pazione ha applaudito  i numerosi e validi complessi che si sono esibiti nei tre giorni della 
festa. 

La tradizionale festa del nostro paese anche quest’anno si terrà il primo week-end di 
settembre. Si svolgerà nell’area del Municipio, seguirà dettagliato programma.  
 

INVERSO   E  I  RAGAZZI 
 

Gli alunni della scuola elementare del Clot anche quest’anno si sono ben piazzati nel con-
corso, indetto dalla ACEA per la raccolta della carta, aggiudicandosi il secondo posto. 

Nelle ultime due settimane di giugno si è svolta la seconda edizione di “ESTATE RAGAZ-
ZI”  hanno partecipato 24 ragazzi  al programma preparato dalla Comunità Montana e dal-
le pazienti animatrici.  

   

INVERSO  E LE NOTIZIE  FLASH 
 

• Con una lettera giunta il 16-07-01  la Regione Piemonte- Direzione Opere Pubbliche 
assegna al nostro Comune la somma di    £ 2.000.000.000 per  la ricostruzione del 
ponte, e  la somma di   £ 30.000.000 per   strade varie.  

• Nell’incontro avvenuto il 9 luglio 2001 presso il Magispo, si sono definit i i progetti 
per i primi interventi da effettuare sugli argini in località Chianavasso e Fleccia; in se-
guito si prevede verranno messe in sicurezza altre zone del nostro Comune ( Vivian,  
Grange, Pian Maurin).  

• Sono in corso le asfaltature di diverse strade del nostro Comune: ai Peyrot, da Re-
ynaud-Palaizet al bivio con la Provinciale, in località Grangia Nuova e dal Clot fino a 
Fleccia.  

• E’ stata sistemata la comba “Marchetta” in località Fleccia, con contributo della Regio-
ne. 
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INVERSO  E  IL  TURISMO 
 

• Diversi lavori minori, ma non per questo meno importanti, sono stati eseguiti nell’ultimo 
periodo: a Vivian è stata sistemata una comba nella zona antistante la scuola Beckwith; al 
Paleizet sono stati  collocati dei sacchi di pietre per regimentare le acque provenienti dal-
le borgate superiori; sopra la bg. Abbadia è stata convogliata l’acqua che danneggiava i 
prati, i muri e la strada sottostante.   

• Sono terminati i lavori in località Reynaud e Grangia Nuova, si trattava di      frane che 
sono state riparate grazie ad un contributo Regionale. 

• Nell’ambito del decreto legge che permette, ai giovani residenti nei comuni alluvio-
nati, di effettuare il servizio militare o civile nel Comune di residenza, abbiamo ri-
chiesto al Ministero della Difesa la possibilità di poter disporre di  tre giovani  inversini 
da adibire a vari lavori  del dopo alluvione. 

• Dato che si avvicina la data in cui la nostra moneta verrà sostituita con l’EURO, pensia-
mo di far cosa gradita allegando al presente bollettino un opuscolo con  indicazioni più 
dettagliate. Inoltre è nostra intenzione organizzare una o più serate, a partire da settem-
bre in collaborazione con la Banca Brignone, per dissipare i molti dubbi che ognuno di 
noi ha su questo delicato tema.  

• Altro argomento da trattare è la Variante alla Statale 23; il nostro  Comune è stato inte-
ressato dallo studio di fattibilità dell’opera, verranno indette riunioni pubbliche 
sull’argomento. 

• Come anticipato nella parte riguardante il Cons. Com.le  l’Amministrazione ha firmato 
un comodato d’uso gratuito con l’Energie S.p.a. per una durata di anni 9 concer-
nente i locali e l’area attigua al bacino. L’idea è di dar vita ad un’area espositiva e ad 
un’area attrezzata denominata  “Lou Basin”   tutto questo in collaborazione con la Pro 
Loco. 

• La Comunità Montana sta avviando un piano forestale territoriale,  è nostra intenzione in-
serire “il prodotto bosco” data l’importanza che riveste la risorsa legno per il nostro ter-
ritorio. 

• Due progetti già ben avviati dalla Comunità Montana, a cui l’Amministrazione aderisce e 
che riguardano anche Inverso Pinasca sono: la definizione di un percorso di pista cicla-
bile intercomunale finanziata con la legge Regionale n° 4 sul turismo e il progetto     
“ DUE VALLI, UN SENTIERO” sentieri escursionistici nelle valli Chisone e Germana-
sca,  finanziato dalla Provincia.  

• La legge reg. 35/95 assegna dei fondi per l’individuazione di beni culturali architettonici; 
vengono catalogate, fotografate e inserite su di un archivio regionale, case , fontane, ar-
cate, forni ecc. che vengano riconosciuti di interesse storico- architettonico. E’ in corso 
una collaborazione con uno studio di architetti per la definizione del programma. 

• A metà giugno abbiamo avuto la gradita visita  di Vladivir e Svetlana Gorbacenco figlia e 
genero di  Nicolai un partigiano russo che ha combattuto a fianco dei nostri partigiani;  
accompagnati da Cesare Castagna, amico del padre, hanno ripercorso i luoghi in cui Ni-
colai  ha contribuito alla nostra liberazione.  

 

 



  


