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CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  25-09-2002 
Alle ore 21 del 25 settembre c.a. si è svolto un Consiglio Comunale con all’ordine del giorno 
i seguenti punti: 

1. Variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2002. 
IL Consiglio Comunale ha deliberato di modificare il Bilancio di Previsione avendo avuto 
minori entrate per 59.091 €  e di conseguenza minori spese per la stessa cifra. Il Bilancio pa-
reggia quindi sulla cifra di 1.498.576,13 € 

2.     Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Determinazioni in merito. 
In  seguito al parere favorevole del revisore dei conti dott. De Gregorio, il C.C. ha approvato 
il consolidamento del Bilancio, sulla cifra indicata nel punto precedente. 

3.     Definizione indirizzi per gli orari degli esercizi commerciali. 
Inverso Pinasca non è uno di quei Comuni ad economia prevalentemente turistica, deve quin-
di disciplinare l’apertura e la chiusura degli esercizi commerciali dando attuazione al D.L. 31 
marzo 98 n° 114 che obbliga gli esercenti ad osservare la chiusura domenicale e festiva fatti 
salvi  dicembre e 8 domeniche all’anno. 

4.    Esame ed approvazione mozione sulle autonomie e la finanza locali. 
In seguito alle iniziative prese da varie associazioni delle autonomie locali per richiamare 
l’attenzione sui tagli dei trasferimenti Statali agli Enti Locali, previsti dalla Finanziaria 2003, 
il C.C.  ha deciso di aderire a questa iniziativa, approvando una mozione che considera fon-
damentale il mantenimento dell’attuale livello dei trasferimenti dello Stato. 

CONSIGLIO COMUNALE  DEL  18-12-2002 
Mercoledì 18 dicembre 2002 si svolge un C.C. con ordine del giorno. 

1. Affidamento incarico per la revisione Economico-Finanziaria 

2. Legge Regionale 5 Dicembre 1977 Modificazioni al Piano Regolatore non costi-
tuente Variante. 

3. Esame ed approvazione mozione sul ripudio della guerra. 

INVERSO  E  L’ ANPI 
Il 13 ottobre si è svolta la commemorazione dei caduti civili e militari durante la Resistenza, 
si è ricordato il sacrificio del dott. Paolo Diena. E’ intervenuto, con un toccante discorso, il 
Sen. Elvio Fassone. 

Domenica 29 dicembre  alle ore  14   si terrà la riunione del direttivo ANPI con all’ordine del 
giorno il rinnovo di tale direttivo. 

Come  l’anno scorso il 27 Gennaio 2003, viene ricordato “il giorno della memoria”  (il 
27 gennaio 1945 fu liberato Auschwitz), i Comuni di Inverso Pinasca, Pinasca, Porte, 
Villar Perosa, Pramollo e San Germano organizzano una mostra,itinerante nei vari Co-
muni, sui bambini rinchiusi nel ghetto di Terezin e per il giorno 27-01-2003 una serata a 
Pinasca con proiezione di un filmato sul ghetto e l’intervento dello storico Gianni Oliva. 
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INVERSO  ED  I  LAVORI  PUBBLICI 
Parecchi i lavori conclusi  o  in ultimazione in questo autunno: 

Asfaltati diversi tronconi di strade comunali: via xxv aprile dal Bacino al bivio con la strada del 
Reynaud, al Palazzotto, la strada che dalla “Vouto” scende alla Provinciale, alcuni tratti a Serre 
delle Vigne, alla Gamba, a Chianaviere e alla Faiola.  

Ultimati i lavori al cimitero, con la costruzione del muro di contenimento ora verrà  installata  u-
na ringhiera di protezione.  

La ditta Gaydou ha provveduto alla pulizia del materiale accumulatosi a monte del guado. 

Il 25 novembre  un  Geologo della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, accom-
pagnato da  un tecnico  e dall’ing. Mantelli, ha svolto una ricognizione sulla frana in località 
Masseilot, ne è scaturita una richiesta di finanziamento all’Assessorato Ambiente e Lavori Pub-
blici di 260.000.000 €; questa somma dovrebbe essere sufficiente per risolvere in modo definit i-
vo il grave problema della borgata. 

Con il parere favorevole dei Beni Ambientali si è conclusa la parte burocratica per la costruzione 
della pista forestale della “Faiola”. Ora potranno iniziare i lavori, dopo il taglio della legna da 
parte dei proprietari. E’ stata richiesta una pala meccanica alla Provincia.  

La Regione Piemonte ha concesso al nostro Comune un finanziamento di 61.000 € per la realiz-
zazione di una pista forestale che partendo da “Clos Beiran” raggiunge la pista di “Perlà” pas-
sando per la “Platto”, e sempre da Clos Beiran arriva  fino a sotto “la Buffa” 

La Provincia ha concesso un contributo di 38.000 € per la ristrutturazione della scuola elementa-
re del Clot.  

La Regione Piemonte tramite la Direzione Trasporti ha convocato per martedì 10 dicembre U.S.  
Tutti i Sindaci interessati alla Conferenza preliminare per la realizzazione della variante del-
la ex S.S. 23 nel tratto San Germano—Perosa Argentina. 

E’ all’appalto il lavoro di sistemazione dell’area sottostante il Bacino in località Chianavasso, i 
lavori inizieranno in primavera. 

La Regione ha concesso un contributo di 2711,10 €  per  la prosecuzione del censimento dei siti 
architettonici previsto dalla L.R. 35/95 

La ditta “Nicola Restauri” ha inviato un preventivo per il restauro della mappa del nostro Comu-
ne datata 1767,  è nostra intenzione richiedere un contributo agli enti competenti.  

L’Amministrazione Comunale, e coloro che vogliono intervenire, parteciperà 
all’inaugurazione del ponte di Villar Perosa, prevista per le ore 11 di sabato 21 dicembre  

 INVERSO ED IL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 
A due anni esatti dalla tragica alluvione del 2000,  sono iniziati i lavori per la ricostruzione del 
centro polivalente, ma vediamo lo sviluppo di questi ultimi mesi: 

Il 18 settembre scorso è avvenuta l’apertura delle buste per l’assegnazione dei lavori della prima 
parte del 1° lotto, si tratta degli scavi e della costruzione dei muri di contenimento e perimetrali 
per un importo di  circa 235.000 €. Si è aggiudicato i lavori la ditta MEG s.r.l. di Pinerolo per la 
cifra di 223.725,87 €. 
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Sabato 26 ottobre alle ore 11 è avvenuta l’inaugurazione dell’inizio lavori, presenti le auto-
rità dei LIONS, il giornalista Angelo Conti della fondazione “Specchio dei Tempi” della 
Stampa e i progettisti dell’intera opera.  I lavori sono proseguiti celermente e saranno con-
segnati quasi sicuramente nei tempi stabiliti.  

Il 13 novembre sono state aperte le buste per la seconda parte del 1° lotto, la parte prefab-
bricata comprendente la copertura e la chiusura della struttura, ha vinto la “Consorzio Ra-
vennate”, una cooperativa che conta più di 150 ditte aderenti tra cui la “Mole s.r.l.” che 
effettuerà i lavori,  con un ribasso  del 7,31% sull’importo di  210.398,64 € 

E’ giunta la conferma, da parte della Regione, dell’assegnazione di un contributo di 6250 € 

per  l’acquisto di materiale di arredamento per la costruenda biblioteca.  

INVERSO  ED  I  RIFIUTI 
 

Come già ampiamente anticipato nei precedenti notiziari, ricordiamo che a Perosa 
Argentina è stata aperta, da parte dell’ACEA, un’isola ecologica in località San Seba-
stiano; in questo luogo si possono portare  tutti i rifiuti riciclabili ( medicinali, pile, 
plastica, carta, indumenti, vetro in lastre ed in bottiglia,  alluminio, batterie auto, 
pneumatici, olio minerale, rifiuti tossico/nocivi, cartone,  ingombranti, legno, verde 
da sfalcio, materiali ferrosi, frigoriferi ed elettrodomestici non più funzionanti, inerti 
in piccole quantità, ecc.) come  evidenziato nella piantina allegata.  Per quanto ri-
guarda “Verde Sacchetto”, l’iniziativa continua,   segnaliamo che i sacchetti sono in 
distribuzione presso il negozio  alimentari di     Lageard Nino a Fleccia. 
 

INVERSO E  LE  ASSOCIAZIONI 
 

Durante la “Festa del Paese” è stato inaugurato il parco giochi che si trova di fronte alla 
Casa Comunale, il parco è stato intitolato all’AVIS e a tutti i donatori di Sangue. 
 

Domenica 22 dicembre alle ore 14,30 presso la sala musica della Casa Comunale di       
Inverso Pinasca la Pro Loco invita tutti i bambini dai 3 ai 10 anni  a “ Natale Bimbi” 
Il gruppo Anziani della Pro Loco, come ogni anno, porterà gli auguri ed un piccolo       
omaggio a tutti gli ultra ottantenni di Inverso Pinasca.  

L’Amministrazione         
    e le  Associazioni  di        

IVERSO PINASCA  
augurano  a  tutti     

   BUONE FESTE         
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