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CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  06-05-2002 
 
Un solo punto all’ordine del giorno nel C.C. di lunedì 6 maggio, esso riguardava la varia-
zione al bilancio di previsione dell’esercizio 2002. Tale variazione si è resa necessaria per 
poter presentare il progetto esecutivo del nuovo Centro Sociale Polivalente, dato che la 
Regione, autorizzando l’opera, ha imposto alcune varianti, tipo la costruzione di un muro 
sul lato del Chisone per la protezione in caso di alluvione.  
In dettaglio la variazione consiste in un aumento del bilancio da  836.594,10 €  a  
1.498.502,11  €  dovuta  alla richiesta di  656.228,36 € alla Regione per il finanziamento 
del 50%  delle spese per il polivalente, di  6.606,02  €  di mancati trasferimenti dello Sta-
to per investimenti, di 2.230,53  € di trasferimento dello stato in più  per spese correnti, di 
2.500  €  in più sulla TARSU e 949,12 di aumento sull’addizionale ENEL. 
Tale aumento viene così distribuito sulle spese:  662.834,38  €  sul capitolo  ricostruzione 
locali polivalenti,  3.861  € per la manutenzione straordinaria del cimitero,  7.463,70  € in 
meno per la manutenzione straordinaria delle strade, più vari piccoli movimenti  in entra-
ta ed in uscita.  
 
CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  26-06-2002 
 
Mercoledì 26 giugno alle ore 21 si  è svolto un Consiglio Comunale con tre punti  
all’ordine del giorno in discussione. 
 
1. ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 

2001 
 
2.      VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2001 
 
3.    COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA SITUAZIONE DELL’OSPEDALE          
       VALDESE DI POMARETTO 
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1) Il conto consuntivo per l’anno 2001 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione 
di   £ 114.000.000. ( Il  Bilancio 2001 era ancora espresso in lire ) Questa cifra, confer-
mata dal parere del Revisore dei Conti dott. Alberto Degregorio,  viene subito utilizzata 
come ampiamente descritto nel successivo punto. 

2) La variazione del Bilancio 2002 è resa necessaria per poter utilizzare da subito 
l ’ a v a n z o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  d e l  C o n to  Consun t ivo  2001 .                                                    
I 114 milioni di lire  diventano 58.876,09  €  che vengono così suddivisi: 

Asfaltatura e manutenzione strade   €  23.463,80 

Lavori al cimitero   €  11.878,51                                                                           

Tinteggiatura casa Comunale   €  11.362,05                                                           

Incarichi rilievi geologici per frana in località Masseilot    €  5.164,57    

Lavori vari sul territorio    €  7.010 
 

INVERSO  ED  IL  SUO TERRITORIO 
 

Come anticipato nelle righe precedenti, l’avanzo di amministrazione, aggiunto alla cifra 
stanziata nel Bilancio Preventivo, servirà  per asfaltare le seguenti  strade comunali: 
 

Via XXV Aprile dal bivio con la strada che sale al Reynaud fino al bacino, un tratto della 
strada alla Faiola, la strada delle Chianaviere fino alla Vouta,  alcuni tratti alla Gamba, a 
Serre delle Vigne e a Palazzotto.   

Inoltre: 

Ultimati gli interventi di arginatura del torrente Chisone in zona Chianavasso dopo la zo-
na del ponte delle “Balze”  sono completati  i lavori a valle  del Vivian, dove  il Chisone è 
stato raddrizzato ; intanto la SNAM sta intervenendo, sempre in località Chianavasso a 
valle del Bacino,  con lavori di arginatura a protezione del tubo del metano. E’prevista   
la pulizia del materiale accumulato di fronte al guado, con asfaltatura da parte della Pro-
vincia del tratto asportato dalle due recenti piene.  Sono terminati i lavori per  il collega-
mento fognario a Fleccia, che partendo dal  Municipio finisce nel collettore del depurato-
re posto a valle del guado, e che in un secondo tempo servirà a  eliminare il depuratore 
del condominio.  
 

Anche i lavori al Cimitero sono stati ultimati, nei prossimi anni si potranno costruire nuo-
vi loculi ed ampliare ed asfaltare il parcheggio. 
 

La Regione ha concesso al nostro Comune un contributo al 50% per la realizzazione 
dell’area attrezzata in località Bacino, nell’ambito del progetto “Valli in bici”, in prima-
vera inizieranno i lavori per una spesa complessiva di 24.000 €, si tratta di sistemare la 
zona a valle del bacino con panche, tavoli e parcheggi e ripristino della sorgente.  
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Per quanto  riguarda boschi e legna si ricorda che  si terrà ad Usseaux  ( 5-6-7-8 settem-
bre )  la manifestazione internazionale BOSCO E TERRITORIO  con dimostrazione ed 
esposizione di macchine ed attrezzature per il bosco . E’ intenzione dell’Amministrazione 
Comunale organizzare una visita alla manifestazione da concordare con gli interessati. 

E’ in allestimento, da parte della C.M. un percorso  utilizzabile  a piedi  denominato 
“Sentiero di valle”  si tratta di  attrezzare, utilizzando vecchi sentieri e piste forestali, un 
anello che partendo da Porte torni a San Germano toccando tutti i sedici Comuni della Co-
munità Montana. Per quanto riguarda Inverso Pinasca, il sentiero sarà anche attrezzato per 
il percorso in Mountain-Bike, con contributo ottenuto dalla Provincia di 2.050 €. Il traccia-
to partendo  da Gerbout, prosegue fino a Combavilla sulla pista forestale, scende al Serre 
sulla vecchia mulattiera, prosegue fino al Peyrot  sulla strada esistente,    inforca la pista 
del Saretto, sale fino a Chianaviere alte per poi raggiungere Pra Pounsoun nel Comune di 
San Germano. 

Continua l’iter per la ricostruzione del nostro ponte: lo studio di fattibilità per la costruzio-
ne  del manufatto è stato affidato all’arch. Roberto Bergeretti ed all’ing. Valter Ripamonti, 
sono stati effettuati i rilievi,  il progetto preliminare è previsto in autunno. 

E’ avvenuta la pulizia di alcune “combe” nei tratti a monte dei ponticelli delle strade co-
munali, ricordiamo che la legna tagliata è stata ammucchiata sulle sponde e che i proprie-
tari sono cortesemente pregati di recuperarla in modo da non creare ulteriori problemi in 
caso di future alluvioni.   

Verrà disciplinato il parcheggio di  fronte alla Casa Comunale e lungo la Provinciale con 
apposita segnaletica orizzontale.  

Anche Inverso Pinasca ha il suo sito internet, chiunque voglia consultarlo deve digitare: 

www.alpimedia.it/inversopinasca          E-mail:  comune.inverso@alpimedia.it 
 

INVERSO E LO SPORT 
Si sono svolti, come ogni anno i due tornei  sportivi organizzati dalla Comunità Montana: 
nel torneo di calcio la squadra di Inverso si è classificata all’undicesimo posto, mentre i 
“bocciofili” sono arrivati secondi battuti  dalla squadra di Villar Perosa. 

INVERSO  E  LE  ASSOCIAZIONI 
La tradizionale “FESTA DEL PAESE” si svolgerà come di consueto, nel primo Week-end 
di settembre; alleghiamo al presente il volantino pubblicitario della Pro Loco. 

E’ stato nel frattempo completato l’iter burocratico per la ricostruzione del nuovo Centro 
Sociale Polivalente. La presentazione ufficiale del progetto è stata programmata dopo la 
seconda metà di settembre, ad avvenuta scadenza del bando per l’appalto, con una riunio-
ne  pubblica. In  autunno si darà inizio ai lavori.  

Nell’ambito della manifestazione la domenica pomeriggio alle ore 17,15 verrà inaugurato 
il parco giochi intitolato all’Associazione Volontari del Sangue ( A.V.I.S. ) 
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Quest’associazione è presente nel nostro Comune dal 1974 e conta attualmente 25 dona-
tori effettivi, nella speranza che molti inversini  di età compresa tra i 18 e i 60 anni in 
buona salute vogliano avvicinarsi a questo generoso gesto, data la grande necessità di 
sangue, si prega chi eventualmente fosse interessato a contattare per informazioni il diret-
tivo AVIS.   Si rende noto che domenica 15 settembre l’AVIS,   in occasione del raduno 
delle  “Vele Storiche”,  a  Porto Maurizio (IM)  organizza la visita al Museo Navale e al 
museo dell’Olio Carli  con pranzo presso la bocciofila Comunale Imperiese. Seguirà  
dettagliato programma affisso nelle bacheche comunali.  
 

 INVERSO STORIA E TRADIZIONI 
 

Grazie al lavoro della prof. sa  Griset, che ha integrato e completato il lavoro svolto negli 
anni 80 da un gruppo di Inversini, è a buon punto la ricerca Toponomastica  sui toponimi 
in lingua occitana presenti nel nostro Comune. Sono stati raccolti, trascritti, collocati sul 
territorio con  certosina pazienza dalla professoressa, più di 350 nomi di Borgate, strade, 
campi, boschi, ecc. Il risultato del lavoro è stato  trasferito su di una carta 1:5000 del no-
stro territorio ed è a disposizione di tutti  per  eventuali correzioni ed aggiunte. Per la 
consultazione contattare Turaglio Mauro 0121/800480. Si ringraziano tutti gli Inversini 
che hanno collaborato. 

La  Regione tramite  la  L.R. 35/95  aveva concesso al nostro Comune un contributo di     
£  5.350.000  per il censimento dei beni architettonici, storici e culturali presenti sul no-
stro territorio. L’incarico per la ricerca era stato affidato all’arch. Elena Bassi ed alla dott.
sa  Micaela Leonardi, che hanno concluso la prima parte del lavoro completando la com-
pilazione fotografica di 35 schede riguardanti archeologia industriale: La “Lucce” ed il 
Bacino, storia: i rifugi antiaerei di Grange ed architettonica: baite e case del 1700. Una ri-
chiesta di ulteriore contributo  per la continuazione del lavoro è stata presentata alla Re-
gione Piemonte. Contiamo nel tardo autunno di organizzare una serata con proiezione 
delle fotografie scattate e con intervento di esperti per analizzare la situazione architetto-
nica del nostro piccolo ma interessante Comune.  

INVERSO  ED  I   RIFIUTI 
Ribadiamo per l’ennesima volta che il valore della TARSU è determinato in gran 
parte dal conferimento in discarica dei rifiuti, che l’unico modo per far si che 
l’imposta non aumenti   è incrementare la raccolta differenziata, a tale scopo è atti-
va a Perosa Argentina un’isola ecologica (in località S.Sebastiano) aperta nei se-
guenti orari  LUNEDI’  E SABATO DALLE ORE 9 ALLE  ORE 12,  MERCOLE-
DI’ E VENERDI’  DALLE ORE 14 ALLE ORE 17  dove ogni cittadino può conferi-
re i materiali riciclabili, ad esempio l’erba da sfalcio dei giardini,  pneumatici, batte-
rie  esauste ecc. Inoltre in autunno parte l’iniziativa “verde sacchetto” dell’ACEA 
nuovo metodo di raccolta rifiuti  con sacchetti reperibili gratis in alcuni negozi con-
venzionati. 
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