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CONSIGLIO COMUNALE  DEL 28-06-2007 
 

 

Il 28 giugno 2007 si è svolto il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, trattando i se-
guenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2006. Il rendiconto 
dell’entrata e della spesa del Comune per il 2006 rileva un avanzo di amministra-
zione pari a € 222.460,39 . 

2. Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2007 e pluriennale. Determina-
zioni in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Con le apportate 
variazioni, derivanti dall’avanzo di amministrazione del 2006, il bilancio pareggia 
a € 1.075.953,93 . 

3. Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2007 e pluriennale.  
4. Regolamento per la concessione del patrocinio del Comune d Inverso Pinasca. Ap-

provazione. 
5. Adesione del Comune a “La Tuno S.r.l.”. Tale società si occupa di progettazione e 

gestione di iniziative ed interventi che potenziano e sviluppano attività di espansio-
ne turistico-culturale, nelle Valli Chisone e Germanasca, promuovendone lo svilup-
po economico e sociale. 

 

CONSIGLIO COMUNALE  DEL  27-09-2007 
 

L’ordine del giorno del Consiglio Comunale di giovedì 27 settembre  alle ore 17,30 è il 
seguente: 
• Variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio 2007 e pluriennale. Determinazio-

ni in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
• Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2007 e pluriennale. 
• Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. Determinazioni  in merito. 
• Adozione regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia. 
• Adozione regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili finan-

ziari. 
• Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi del DPCM del 14 giugno 

2007. Esercizio delle funzioni catastali da parte del Comune e convenzionato con 
l’Agenzia del Territorio. 
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INVERSO ED I LAVORI PUBBLICI 
 

Diversi gli interventi effettuati nel nostro Comune negli ultimi 
mesi: 

• In questi giorni verrà asfaltata la strada in località Robert, 
nell’occasione si costruirà ex novo una cunetta dove man-
cante e ripristinata quella esistente. La ditta Godino di Por-
te esegue i lavori per un importo di 10108,25 € al netto dell’IVA  

 

• Analogamente a quanto sopra viene rifatto un tappetino sul  tratto di strada tra il bivio 
di Grangia Nuova – Serre e  Abbadia. Sempre la ditta Godino si occupa dei lavori per 
un importo di 4022,76  €  sempre IVA esclusa.    

 

• Sempre in autunno verranno asfaltati  ,  Masseilot  4409,82  €   e  tra Clot e Rocciateu-
gna,   9803,66  €  

 

• Sono in progetto vari tratti di rifacimento del tappetino stradale sulla strada di Comba-
villa, Faiola, Serre e Roccia. 

 

• Rifatto un ponticello sulla vecchia strada vicinale del Serre, lavoro eseguito dalla ditta 
Bounous di Pramollo, utilizzando un tubo in cemento avente un diametro di   120 cm, 
lavoro eseguito dalla ditta Bounous Alberto di Pramollo per una spesa di circa 1000 €   

 

• Ultimato l’impianto di illuminazione pubblica in via XXV Aprile. 
 

• Rifatto l’impianto di illuminazione pubblica in via Provinciale in località Fleccia -
Chianavasso, fino al mobilificio Serre. E’ in progetto l’ultimazione, fino al bacino, per 
una spesa complessiva di circa 60.000 €.  

• Progressivamente verranno sostituite tutte le lampadine bianche con lampadine gialle a 
basso consumo. 

• L’impianto di irrigazione delle due rotonde di competenza del nostro Comune, Vivian e 
Fleccia, così come l’impianto di irrigazione presso la Casa Comunale ed il centro So-
ciale Polivalente, sono stati ripristinati grazie al lavoro di alcuni volontari,  l’Ammini-
strazione ringrazia i volenterosi inversini che hanno preso parte ai lavori.  

 

• Con l’autunno verrà costruita la scarpata dietro il Polivalente, la ditta Richiardone a-
spetta solamente di poter entrare nei campi senza arrecare danni.  

 

• Sono arrivati dalla Forestale le autorizzazioni e le valutazioni per il taglio della legna  
nei lotti Comunali, si tratta ora di martellare gli alberi idonei, stimarne la quantità ed 
infine indire la gara per l’assegnazione. La zona è limitrofa alle due assegnate l’anno 
scorso, in più un terzo lotto è destinato ai commercianti in legna. 
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INVERSO E LO SPORT 
Come consuetudine il nostro Comune ha partecipato alle manifestazioni sportive organiz-
zate con il patrocinio della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca: 

TROFEO DEI COMUNI DI CALCIO – La nostra squadra si è ancora una volta ben 
comportata al torneo di calcio di Pomaretto, 4° posto con qualche rammarico per l’assen-
za per infortunio di alcune pedine fondamentali nelle partite più importanti, comunque 
complimenti a tutti per l’impegno profuso. 

TROFEO DI PESCA-Domenica  26 agosto si sono svolte le gare di pesca  del Trofeo 
della Comunità Montana,  si è trattato di gareggiare nel bacino di Villar Perosa e nel 
Chisone in località Selvaggio. I nostri rappresentanti, Mameli Renato, Bertalotto Federi-
co, Polato Gino nel bacino di Villar Perosa  e Giai Renzo, Long Davide, Pons Mauro nel 
torrente Chisone al ponte del Selvaggio, si sono ben comportati classificandosi al 6° po-
sto sui  11 Comuni partecipanti. Davvero bravi, anche per il gesto di offrire tutto il pesca-
to in beneficenza. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Pinasca. 

XVI edizione delle Miniolimpiadi di Valle – Anno 2007. 
 

Il 26 maggio presso la piscina comunale di Perosa Argentina si sono svolte le gare di 
nuoto. Ottimi i risultati degli atleti iscritti per il Comune di Inverso Pinasca, che si sono 
aggiudicati, in totale, ben 11 medaglie: due ori  per Ribet Luna (stile libero e dorso); d’ar-
gento: Maurino Fabio (stile libero), Richaud Morgana (stile libero), Maurino Roberto 
(stile libero e dorso), Coucourde Debora (dorso), Lavilla Marco (dorso) e Richaud Giaco-
mo (dorso). Di bronzo: Richaud Giacomo (stile libero) e Ribet Francesca (stile libero). 
Presso il campo sportivo di Villar Perosa dall’8 al 10 giugno si sono svolte invece le gare 
di atletica. Gli atleti del Comune di Inverso: Blanc Gabriele, Clot Chiara, Coucourde Be-
atrice,  Coucourde Debora, Coucourde Sabrina, De Gregorio Giulia, Gilles Arianna, Giu-
stetto Giulia, Giustetto Martina, Lavilla Marco, Malatesta Roberta, Maurino Fabio, Mau-
rino Roberto, Merlat William, Refourn Matteo, Refourn Simone, Ribet Erica, Ribet Fran-
cesca, Ribet Luna, Ribet Martino, Richaud Giacomo, Richaud Morgana, Rostagno Fabio. 
Ecco i risultati: due ori per Malatesta Roberta (velocità e salto in lungo) ed uno per Cou-
courde Sabrina (mezzo fondo). Tre medaglie d’argento: Coucourde Sabrina (maratonina), 
Ribet Luna (lanci), Maurino Roberto (salto in lungo). Due medaglie di bronzo: Coucour-
de Sabrina (salto in lungo) e Blanc Gabriele (velocità). 
Un “BRAVO” a tutti coloro che, pur non essendo saliti sul podio, hanno partecipato con 
vero spirito olimpico! 
Ricordiamo che nella classifica assoluta il nostro Comune, grazie ai suoi atleti, si è classi-
ficato 7° su 16 Comuni.  
L’Amministrazione ringrazia anche le due accompagnatrici-responsabili Bounous Patri-
zia e Bouchard Sara per l’impegno profuso durante tutta la manifestazione. 
 

Dopo molti anni di assenza ritorna la corsa podistica a Inverso Pinasca, difatti sabato 27 
settembre, durante lo svolgimento della Festa del paese, il G.S. Pomaretto organizza una 
gara  non competitiva sulle strade del nostro Comune. 
Sempre sabato 27 ottobre mini torneo di pallavolo femminile organizzato dal G.S. Pina-
sca. 
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INVERSO E LE MANIFESTAZIONI 
 

• La tradizionale “Festa del paese” si svolgerà anche quest’anno nell’ultimo week-end di 
settembre, ricco il programma della manifestazione che si svilupperà da giovedì 27 a do-
menica 30 settembre, il programma viene allegato al presente bollettino. Durante tutta la 
manifestazione saranno visitabili: la mostra sulle risorse turistiche di  Inverso Pinasca, 
inaugurata in luglio e una mostra sulla cultura occitana curata dalla Comunità Montana, 
con la presenza di un tavolo sul patois e sabato 29 nel pomeriggio , uno spettacolo di 
animazione  per bambini, presentato da Enrica Rochon.  

• Per la 4° rassegna culturale intercomunale “Fogli d’autunno” in collaborazione con i 
Comuni di Pinasca, Villar Perosa, San Germano C. e  Porte,  giovedì 18 ottobre ore       
20,45 presso i locali della biblioteca comunale  presentazione del libro RADICI DI 
PIETRA di Ettore Peyronel, il testo contiene una dettagliata ricostruzione delle fortifi-
cazioni minori della val Perosa, val San Martino e val Pragelato, ad esempio le trincee  
ed i fossati al LAZARA, il Fort Louis e il forte di Perosa. 

• L’Unione Musicale di Inverso Pinasca compie quest’anno 60 anni. Il programma  dei   
festeggiamenti prevede: sabato 20 ottobre  alle ore 21 “Non solo Banda”.  Domenica 
21  ore 15 arrivo dei tamburini e della banda in sfilata presso il Centro Sociale Poliva-
lente, “Dal Ticiun ai giorni nostri” viaggio attraverso 60 anni di attività dell’U.M.   
mediante foto, filmati, ricordi, brani di un tempo e attuali eseguiti dalla banda in       
concerto. Durante il pomeriggio verranno esposti i disegni creati dai bambini per la mo-
stra “IL MONDO DELLA MUSICA”. 

 

• Dal 19 al 29 ottobre 2007 presso i locali del Centro Sociale Polivalente personale del 
pittore COCO CANO artista Uruguaiano da anni residente a Carmagnola  molto cono-
sciuto e quotato, titolo della mostra: Paisaje  

 

• Il 14 settembre 2007  l’Assemblea Teatro ha presentato  “HABITAT”  a cura dell’Onda 
Teatro, spettacolo facente parte della rassegna “INCROCI” 40 spettacoli in 40 Comuni 
offerto dalla Provincia di Torino. 

 

• Il 15 settembre c.a. è iniziata la seconda edizione della rassegna musicale “Musiche al-
l’Inverso” a cura della Cantarana, dopo la serata di sabato 15 settembre nella quale si è 
effettuato il concerto—ballo del gruppo SENHAL sono in programma: sabato 27 otto-
bre “TRE MARTELLI” musiche popolari del Piemonte, venerdì 16 novembre 
“CONTROCANTO” festa da ballo ed infine sabato 8 dicembre “CORIANDRE” Mu-
siche del Languedoc  gruppo Francese originario di Nimes. 

 

•   Domenica 14 ottobre 2007 alle ore 10,30  presso la Casa Comunale in Pz. della Libertà   
          l’ANPI di Inverso Pinasca e Pinasca  commemora l’anniversario del sacrificio del  dot-      
 tore partigiano  PAOLO DIENA  manifestazione in ricordo dei caduti partigiani e ci-
 vili   sul territorio dei due Comuni. Ai tradizionali alzabandiera e saluto dei Sindaci 
 dei  due  Comuni e del presidente dell’ANPI, seguirà l’orazione ufficiale del Sen.  
 Elvio  Fassone.     
INVERSO  E  L’AMBIENTE 
 

Nella riunione di martedì 10 luglio 2007 il geometra Luca Brunetto, responsabile dell’ACEA 
per quanto riguarda le RSU (Rifiuti solidi Urbani), ha illustrato ai presenti il nuovo metodo di 
raccolta rifiuti che l’ACEA sta man mano adottando in tutti i Comuni del Consorzio.   
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E’ già iniziato nei Comuni di Macello, Villafranca, Volvera e None il sistema delle “isole di 
prossimità”, si tratta di individuare, con criteri che tengano conto della vicinanza degli utenti 
al servizio, il maggior numero possibile di luoghi dove ubicare delle isole aventi i cassonetti 
per lo smaltimento dell’indifferenziato, per l’umido e per la raccolta differenziata, in modo da 
aumentare ed avvicinare quanto più possibile la possibilità di riciclo delle RSU. Difatti col 
nuovo sistema di pagamento, (tariffa al posto di tassa)  che terrà conto non solo dei metri qua-
dri dell’abitazione, ma anche del numero dei residenti nell’unità abitativa, entra in vigore an-
che l’obbligo di raggiungere il 50% della raccolta differenziata, pena una multa che purtroppo 
ricadrà sugli utenti. Con le nuove isole, verrà conteggiato ai fini del pagamento della tariffa, 
solo  il peso dell’indifferenziato (cassone grigio), mentre sarà considerato rifiuto riciclato tut-
to il resto compreso l’umido (ora raccolto gia con cassonetti marrone).Tutto questo comporta 
però lo svantaggio di eliminare i cassonetti ora presenti sulla Provinciale e nelle borgate, ren-
dendo si più facile lo smaltimento di carta e cartone, vetro, plastica e umido, ma leggermente 
meno comodo l’indifferenziato. Per risolvere questo problema sono allo studio diverse solu-
zioni, che vanno dalla diminuzione della tariffa per i più disagiati, o al mantenimento di alcu-
ni cassonetti, oppure un servizio ad personam solo per alcuni casi, o altro ancora. 
Da parte sua il Comune intende partecipare attivamente al programma ACEA 
“CASSONETTO DEDICATO”, è allo studio la possibilità di dotare, se richiesto, ogni 
famiglia di Inverso di una COMPOSTIERA, per trasformare in humus  l’umido: avanzi 
di cibo, alimenti deteriorati, fiori e piante d’appartamento, residui degli orti e dei giar-
dini.  
Per non dover pagare tariffe sempre più elevate, occorre l’impegno di tutti per far funzionare 
questo sistema, dato che se entro il 2010 non si supererà la soglia del 50% di materiale rici-
clato, l’Acea obbligatoriamente dovrà passare al “PORTA A PORTA” con raddoppio come 
minimo delle attuali tariffe. 
Un altro tema importante è quello del risparmio energetico; piccoli accorgimenti e/o abitudini 
giornaliere possono incidere notevolmente sia sulle emissioni di anidride carbonica, sia sul 
portafoglio  di ognuno di noi.  Ad esempio le lampadine a basso consumo: se è vero che co-
stano di più di quelle ad incandescenza, però consumano 5 volte di meno, una lampadina tra-
dizionale di 100 W può essere sostituita da una di 20 W, ed inoltre durano minimo      10.000 
ore rispetto alle 1000 ore di quella tradizionale portando un risparmio superiore ai 15 € anno 
per lampada per un funzionamento medio di 3 ore al giorno. Altro risparmio notevole (circa 
50 € l’anno) consiste nello spegnere sempre lo stand-by degli apparecchi elettrici, le lucine 
sempre accese di televisori, videoregistratori, ecc. 
Piccoli accorgimenti inoltre consentono notevoli risparmi: usare sempre a pieno carico lava-
trici e lavastoviglie, non superare mai i 60 gradi nei lavaggi  del bucato, ridurre il detersivo 
(la nostra acqua è particolarmente dolce 14 gradi francesi), in caso di sostituzione di scalda 
acqua elettrici preferire quelli a gas molto più economici, o addirittura installare collettori so-
lari (sufficienti 2 metri quadri per il fabbisogno di acqua calda di una famiglia per sei-sette 
mesi anno).  Anche tenere sempre controllata la pressione dei pneumatici della vostra auto  
permette di risparmiare carburante, così come tenere una velocità costante  ed avere una gui-
da morbida. 
Coerentemente a quanto scritto sopra l’Amministrazione, in collaborazione con ENEL 
Sole, regala ad ogni nucleo famigliare una lampadina a basso consumo da 15 W pari ad 
una lampada ad incandescenza da 75 W .  
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Qui di seguito è riportata la copia di una lettera di un ispettore delle scuole valdesi che 
suggeriva il programma (in francese) per le scuole primarie e per quelle sussidiarie nell’-
anno 1857. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religione:  2° classe – Ascolta la recitazione e la spiegazione. – 1° classe – Genesi o S. 
Luca. 
Francese:  2° classe – Approfitta il più possibile degli esercizi della 1° classe (cartelloni) 

1° classe – Lettura ragionata di pezzi e riproduzione dei medesimi da viva vo-
ce o allo scritto,  grammatica – parti di un discorso – studio dei verbi regolari – 
esercizi di vocabolario – poesie e salmi a memoria. 

Italiano:    1°classe – Lettura di pezzi facili – narrazione dei medesimi per iscritto e a vi  
  va voce.    Esercizio di vocabolario. Poesie facili, verbi regolari.  
                  2° classe—Approfittare il più possibile degli esercizi.  
Aritmetica: 2° classe—Calcolo mentale, addizione e sottrazione fino a 1000. Problemi      
                 corrispondenti   con numerazione fino a 100 – nomenclatura del sistema me-          
                 trico scrivere le cifre. 
                  1° classe – Calcolo mentale – le prime tre regole fino a 1000 con problemi 
                     esercizi scritti sulle basi delle tre prime regole – numerazione fino a 1000. 
Scrittura:      2° classe – tracciare sulla lavagna delle linee preparatorie della scrittura 
                 1° classe – Calligrafia. 
Canto:       2° classe – Esercizi di canto appresi – Principi.  

FOTOCOPIATO IN PROPRIO settembre 2006 
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