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CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  27-02-2002 
 
Mercoledì 27 febbraio 2002 si è  svolto il primo C.C. dell’anno 2002. 
Importanti  i punti all’ordine del giorno in discussione, tra i quali l’approvazione del bilancio preventivo 
2002.  Si è discusso sul seguente ordine del giorno: 
 
• Comunicazione di deliberazione adottata dalla giunta per utilizzo del fondo di riserva 
 
Si è trattato di comunicare, come vuole la legge 267/2000, il prelievo dal fondo di riserva, avvenuto in data 
19 dicembre 2001 con deliberazione n° 111 della Giunta Comunale. 
 
• Determinazioni in ordine alla variazione dell’aliquota I.R.P.E.F.   
 
Dopo le variazioni dell’aliquote IRPEF del 1999 ( 0,2 % ) del 2000 ( 0,2 % ) e del 2001   ( 0,1 % ) per 
l’anno 2002  non  vi sono variazioni in aumento, pertanto l’aliquota resta fissata allo 0,5% 
 

• Determinazioni per l’attribuzione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali 
 

La delibera stabilisce in  € 17,38 l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per 
l’anno in corso.  

• Definizione quota proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli 
enti religiosi ( legge Regionale n° 15 7 marzo 1989 ) 

 
Dopo che nel 2001 sono stati erogati alla Chiesa Cattolica del Clot £ 6.000.000,  in base alla suddetta legge,  
per il rifacimento del tetto della chiesa, si è preso atto che per il 2002 non vi sono richieste in merito. 
 

• Esame ed approvazione  programma triennale dei lavori pubblici 
 

Allegato al bilancio preventivo la legge richiede anche un programma triennale dei lavori pubblici.              
I settori interessati  sono:  VIABILITA’, DIFESA DEL SUOLO, TURISMO, INFRASTRUTTURE PER 
AMBIENTE E TERRITORIO, EDILIZIA SCOLASTICA, PUBBLICA e SOCIALE.  
 

• Legge Regionale 5 dicembre 1977  n° 56 -Adozione di variante parziale al P.R. 

E’ stata adottata la variante parziale al P.R.G. comunale  atta al  proseguimento dell’iter per la costruzione 
dei locali per il centro polivalente. E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione di  richiedere all’Ufficio di 
Piano della C.M.  una variante intercomunale  (con Pinasca e Villar ), sia in relazione alla necessità di recu-
perare nuove aree produttive asportate dall’alluvione, sia per alcune richieste presentate da privati cittadini.   
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• Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2002. 
 

La situazione generale del bilancio annuale, secondo lo schema predisposto dalla Giunta, è la seguente: 
ENTRATE TRIBUTARIE    € 148.841,06  pari a  £ 288.196.480 
TRASFERIMENTI CORRENTI   € 211.209,56  pari  a  £ 408.958.735 
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE   €  46.381,47  pari  a  £ 89.807.050 
TRASFERIMENTI CAPITALI E RISCOS. CREDITI   €  324.645,55  pari  a  £ 628.601.450 
ENTRATE DA SERVIZI   €  105.516,46 pari a  £. 204.308.350 

TOTALE   €   836.594,10   £ 1.619.872.050 

SPESE CORRENTI   €  374.436,47    £  725.010.100 

SPESE IN CONTO CAPITALE   €  324.871,25   £  629.038.450 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI   €  31.769,92  £  61.515.140 

SPESE PERCONTO TERZI   €  105.516,46   £  204.308.350 

TOTALE   €  836.594,10   £  1.619.872.050 

• Proroga della convenzione con la società incaricata del servizio di riscossione  
 

Essendo  stata  la Cassa di Risparmio di Torino, che ci fornisce il servizio come CON. RIT.,  inglobata 
nell’UNICREDITO, colosso bancario Italiano, la società incaricata del servizio di riscossione tributi  assu-
me il nome di  UNIRISCOSSIONI  s.p.a.  Per il nostro Comune tutto rimane invariato, con piccole miglio-
rie sull’informazione agli utenti.  

• Applicazione del “regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia” 
 

Il  D.P.R. 20 agosto 2001 n° 384  che  semplifica  il procedimento per le spese in economia,  viene adottato 
dal  nostro Comune. 

• Esame ed approvazione mozione sulla situazione del settore socio-sanitario Regionale 

• Esame  ed approvazione mozione sulla finanza locale 

Due importanti mozioni: una  sulla grave situazione che si  crea se si adotterà il piano  Sanitario Regionale 
e l’altra inerente la riforma federale dello Stato a cui non è stato dato seguito circa il trasferimento di risor-
se finanziarie ai Comuni. 

Nel  Consiglio Comunale del  4 aprile,  sono stati discussi e approvati  all’unanimità i seguenti punt i: 

1. Legge regionale 5 dicembre 1977, N. 56 -  Approvazione  di variante  parziale al piano regolatore. 

Nel precedente C.C  si  è adottata la variante parziale al piano regolatore comunale, ora si è approvata, si 
potranno così appaltare i lavori per la costruzione del centro polivalente. 

2.      Modificazioni allo statuto del consorzio  ACEA  -  Determinazione in merito. 

3.   Esame ed approvazione ordine del giorno sul piano Socio Sanitario Regionale e sul  d.p.c.m.            
            ( decreto Sirchia) sui livelli essenziali di assistenza. 

4 .     Esame  ed approvazione ordine  del giorno sulle linee di riforma della scuola. 

5.      Esame ed approvazione mozione sulla costituzione europea. 

6.      Esame ed approvazione mozione -  appello per la salvaguardia degli Ospedali Valdesi. 

Come si nota gli argomenti sono di attualità ed incidono sulla prospettiva di vita dei cittadini. 
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 INVERSO E  L’AMBIENTE    
 

Nella giornata di sabato 20 Aprile 2002  si terrà,   con la collaborazione della C.M. e     della   A.C.E.A,  
una   giornata ecologica  alla quale tutti sono invitati a partecipare.    

IL ritrovo è fissato alle ore 8,30  presso il Municipio, qui i partecipanti saranno divisi in squadre e indiriz-
zati nelle zone scelte per la pulizia. Il materiale, sacchi, guanti ecc. verrà fornito dall’ACEA.  

PENSIAMO SIA UTILE  RICORDARE A TUTTI GLI  INVERSINI  CHE LA  TARSU  ( TASSA RIFIUTI ) VIENE 
CALCOLATA  SULLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI  IN DISCARICA, L’ACEA  PER IL 2002 RICHIEDERÀ  
AL NOSTRO COMUNE  CIRCA  40.000 € COSÌ  SUDDIVISI:  RACCOLTA  E TRASPORTO IN DISCARICA:     
9200 €     SMALTIMENTO   27.000  €  ( 37,50 €  PER  ABITANTE ).    TUTTO  CON  UN  AUMENTO RISPETTO 
AL  2001 DEL  12%.  È CHIARO CHE LA VOCE CHE INCIDE MAGGIORMENTE  È QUELLA  DELLA QUANTI-
TÀ DI RIFIUTI GETTATA NEI CASSONETTI, QUESTA PUÒ  VENIRE RIDOTTA, RIDUCENDO ANCHE DI CONSE-
GUENZA LA SPESA, SOLO DESTINANDO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA LA MAGGIOR QUANTITÀ POSSI-
BILE DI RIFIUTI. RICORDIAMO CHE PLASTICA, CARTA, VETRO, PILE E MEDICINE SCADUTE POSSONO ES-
SERE PORTATE NELLE CAMPANE  DISLOCATE IN PIÙ PUNTI DEL NOSTRO  COMUNE,  MENTRE PER  IL 
CARTONE E PER GLI  IMBALLAGGI,  IL CASSONE SI TROVA NEL  PIAZZALE DEL DPIÙ. 

SIAMO CONVINTI   CHE UNA FATTIVA COLLABORAZIONE  PUÒ PORTARE AD UN MINORE AUMENTO, IN 
FUTURO,  DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI.   

RICORDIAMO  CHE  IL MATERIALE DEPOSITATO FUORI  DAI CASSONETTI  LUNGO  LA PROVINCIALE 

NON VIENE RACCOLTO  DAI MEZZI DELLA ACEA; SI AVVISANO GLI “ESTERNI” CHE  PER NON INCOR-
RERE IN SANZIONI  SI PREGA DI EVITARE  QUESTO COMPORTAMENTO MALEDUCATO E SCORRETTO 
VERSO GLI ALTRI CONTRIBUENTI. 
 

In questo periodo  la raccolta rifiuti nelle borgate vieni effettuata dai volontari A.I.B. per l’assenza per ma-
lattia  dell’incaricato  Baral Armando, vogliamo ricordare che i sacchetti   devono essere chiusi prima di 
essere depositati nei cassonetti, ringraziamo  vivamente tutti i volontari per la loro dispo-
nibilità. 

E’ previsto l’acquisto  di 25 tute in PVC e di 25 paia di stivali antinfortunistici in gomma 

destinati  al gruppo A.I.B. di Inverso Pinasca. 
 

INVERSO ED IL SUO TERRITORIO 
 

• Finalmente sono in fase avanzata  i lavori della messa in sicurezza del torrente Chisone. In questi 
giorni  si sta completando l’arginatura  presso il ponte delle Balze  e di fronte ai capannoni di         
Gaydou; quindi si procederà coi lavori  in località Chianavasso, con due interventi, uno della SNAM 
e l’ altro della ditta attualmente impegnata più a valle, infine un altro intervento è previsto nella zona 
sotto  il cimitero di Vivian.  

     

• Ultimati i lavori di consolidamento della frana del Masseilot. 
 

• Iniziati i lavori al cimitero. 
 

• Riparato il depuratore in località Pian Maurin, ora si procederà con la costruzione di alcuni tratti fo-
gnari come da progetto finanziato dalla Regione Piemonte.  

• Sono programmati l’asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali , tra le quali  la strada che porta al 
Bacino, con contributo regionale.   
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• E’ stato  richiesto all’ Ass. alla Montagna - sul Piano di Sviluppo Rurale  2000 - 2006  della Re-
gione Piemonte Reg. CEE n° 1257/99 anno 2001, un contributo per l’esecuzione di una pista fore-
stale,  che  collegherà, in caso di erogazione dello stesso,  la pista di  Perlà con quella di Clos Be i-
ran, con proseguimento verso la Buffa.  

• Posizionato il punto luce in Via XXV Aprile in prossimità delle nuove villette. 

• In un incontro avvenuto recentemente tra  Sindaci, Amministratori dei Comuni di Inverso Pinasca,   
Pinasca, Villar Perosa e San Germano Chisone e i responsabili  di “Torino 2006”       ( AGENZIA  
e  TOROC )  è stato presentato  un progetto di percorso per la variante alla ex Statale 23,  che at-
traversa  in parte il nostro Comune.  

INVERSO  E  LE  MANIFESTAZIONI 
 

25 Aprile  2002  Come consuetudine le manifestazioni del  xxv Aprile si svolgeranno in collabora-
zione con la C.M. e con il Comune di Pinasca; ecco il programma: 
Mercoledì 24 aprile 2002 fiaccolata a Villar Perosa con partenza alle ore 20 in via della Braida          
( di fronte ai rifugi antiaerei ), seguiranno, presso il nuovo cinema, gli interventi degli oratori:            
Sen. Elvio Fassone e Lucio Malan, On. Giorgio Merlo, Roberto Prinzio e Laura Balzani.             
Seguiranno  due spettacoli a cura della terza media e della 5° elementare 
dell’Istituto Comprensivo F. Marro. 
Giovedì 25 aprile  Dopo la S. Messa alle ore 9 nella cappella di Castelnuovo, e 
la commemorazione presso il  salone polivalente di  Pinasca alle ore 10,  si  for-
merà  il corteo  per Inverso Pinasca alle ore 10,30. Alle ore 11,15 cerimonia com-
memorativa del 25 aprile presso il monumento dei caduti di Inverso Pinasca, 
quindi seguirà un fraterno rinfresco.  Il pranzo si terrà  presso gli impianti sportivi 
del Malanaggio  ( Porte) alle ore 12,30. 
Venerdì 26 aprile  alle ore 21.00 presso il salone polivalente del Comune di Pinasca verrà  proiettato il 
film “ Il Partigiano Jonny “ . 
 
 

1° Maggio  2002  La manifestazione unitaria del 1° maggio quest’anno verrà svolta a Villar Pero-
sa, con ritrovo dei partecipanti alle ore 10,30 presso S. Aniceto, seguirà  il pranzo, per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni del pranzo, rivolgersi ai sindacati di riferimento. 
Come cornice alla manifestazione, venerdì 30 aprile alle 20,30 presso il centro anziani di Perosa Argen-
tina, proiezione di un documentario sul lavoro con dibattito finale, interverrà Pietro Mercenaro  
 

Estate  ragazzi  Anche quest’anno, nella seconda metà di giugno in collaborazione con la C. M. e 
la Pro Loco,  verrà organizzata Estate Ragazzi,  indicativamente le due settimane  saranno: tra il 17 ed il 
21 giugno, la settimana di educazione ambientale e tra il 24 ed il 28 giugno la seconda fase della manife-
stazione. 
 

Gruppo Teatro Angrogna  I nostri amici del Gruppo Teatro Angrogna anche quest’anno han-
no chiesto di venire a rappresentare  il loro ultimo lavoro “ LA BICICLETTA DI YAN “ ad Inverso 
Pinasca, non disponendo ancora di locali adatti, si è deciso che lo spettacolo verrà rappresentato nel sa-
lone polivalente di Pinasca  sabato 18 maggio 2002 alle  21  con l’organizzazione delle  Pro Loco dei 
due Comuni. 
 

Concerti  sul Sagrato  Domenica 23 giugno 2002 alle ore 11,30  presso la Chiesa del Clot  si 
terrà, organizzato dalla Comunità Montana, un concerto di musica classica. Il concerto, della durata di 
30-40 minuti, sarà seguito da un rinfresco-aperitivo. Tutti gli Inversini sono invitati.  
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