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BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-09-2000
Mercoledì 27 settembre 2000 alle ore 21 si è svolto un Consiglio
Comunale con all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio 2000. Applicazione dell’avanzo
di amministrazione.
L’avanzo di amministrazione per l’anno 1999 è stato di 49.950.000 lire; viene quindi a modificare il Bilancio di previsione. Tale avanzo verrà destinato per interventi su strade comunali, (asfaltature),completamento di un tratto di fognatura, regimentazione delle acque e riparazioni varie.
2. Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
Il revisore dei conti, dott. De Gregorio, constatata l’esattezza dei dati, ha dato parere favorevole alla variazione di Bilancio.
3. Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.
Essendo scaduti i 5 anni contrattuali con la tesoreria Comunale ( Istituto San Paolo- filiale
di Perosa Argentina) si procede ad una nuova gara di appalto.
4. Adozione Regolamento per il servizio di fognatura.
Il Comune di Inverso Pinasca adotta un regolamento per il servizio di fognatura per i nuovi
allacciamenti essendo cambiata nel frattempo la legge Regionale.
5. Adozione regolamento in materia di tutela della riservatezza dei dati personali
e dei dati sensibili.
In base alla legge sulla privacy si adotta un regolamento che disciplina
l’accesso ai dati richiesti agli Uffici comunali.
6. Adozione regolamento per il controllo delle autocertificazioni.
La legge Bassanini ha eliminato gran parte dei certificati, sostituendolo
con l’autocertificazione, per controllare la veridicità di queste dichiarazioni si adotta questo regolamento.
Al termine del C.C. il Sindaco ha reso noto la manifestazione di interesse del Comune di
Inverso Pinasca al progetto LEADER PLUS- PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO RURALE, predisposto dalla Comunità Montana. Il Sindaco ha quindi annunciato la riunione di un CONSIGLIO STRAORDINARIO APERTO per GIOVEDI
5 Ottobre alle ore 20,30.
Esso dovrebbe definire la posizione del nostro Comune in merito al programma di riqualificazione e valorizzazione idroelettrico e idrologico ambientale del torrente Chisone.

Pagina 2

INVERSO INFORMA

CONSIGLIO

COMUNALE DEL 29-11-2000

Mercoledì 29 novembre 2000 alle ore 21, si è tenuto un Consiglio
Comunale con i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2000
La necessità di porre rimedio alla mancanza del ponte tra Inverso Pinasca e Pinasca,
costruendo al più presto un guado, pone l’Amministrazione nella situazione di reperire
i fondi necessari a tale scopo. Dopo attento studio delle risorse disponibili, vengono
messi a disposizione 86.000.000 di lire per la costruzione e per un’eventuale ripristino
della struttura.
•

Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
La Banca Brignone si è aggiudicato il servizio di Tesoreria Comunale per il prossimo
quinquennio.
L’offerta della succitata banca era migliore di quella presentata
dall’Istituto San Paolo di Torino.
•

Comunicazioni del Sindaco - Varie ed eventuali - Guado

INVERSO E LO SPORT
Vive congratulazioni ad Andrea Monteschio che si è laureato campione Italiano di Trial
nella sua categoria. A Gaydou Ylenia e Turaglio Xavier che con i loro compagni di prima media hanno acquisito il diritto a partecipare alle finali Provinciali di corsa campestre

INVERSO ED I TRASPORTI
La S.A.P.A.V dopo vari incontri con i responsabili alla viabilità e trasporti da parte
dell’Amministrazione Comunale, vista la prossima realizzazione del guado in località
Fleccia, intende ripristinare il servizio di trasporto dei dipendenti SKF. Non essendo
ancora
ricostruito il ponte a Villar Perosa, la corsa verrà effettuata, per il momento,
solamente attraverso il guado.
Si ricorda alla popolazione che il pulmino con passaggio a Fleccia alle 7,45 e
ritorno alle 13,15 è utilizzabile da tutti con possibilità di coincidenza a
San Germano con le linee per e da Torino-Pinerolo
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INVERSO E IL GUADO
Pur avendo già definito nell’ultima riunione del Consiglio Comunale le caratteristiche
dell’opera, la riassumiamo a grandi linee ad approvazione avvenuta del Magispo.
Sono state poste in alveo n. 9 condotte in acciaio ondulato e zincato della lunghezza di
11,40 metri.
Il diametro delle stesse è di 1,5 metri. Il guado viene realizzato in materiale naturale stabilizzato, non asfaltato e con protezioni laterali con guard-rail smontabile in caso di piena.
La larghezza prevista è di 7 metri, per la partenza sulla strada Provinciale 166 e per i
terreni da attraversare in direzione del torrente, abbiamo l’autorizzazione dei proprietari
che ringraziamo in modo speciale. Lo stesso verrà illuminato e messo in sicurezza con
varie opere accessorie.
Una ditta del nostro Comune si sta occupando della costruzione. Si provvederà a monitorare lo stesso, ogni qualvolta perverrà dalla prefettura l’avviso di codice di attenzione 1.
Viene previsto in seguito il presidio della struttura (cod. 2) e la chiusura al traffico quando
il suddetto codice raggiunga il livello 3.
Per tali eventuali incombenze è stata richiesta la collaborazione della A.I.B. comunale.
Si ringraziano tutti coloro che con grande senso civico e responsabilità hanno risposto
all’appello del Sindaco prestando la loro opera volontariamente in questi giorni di costruzione del guado. Non abbiamo dimenticato il ponte, le pressioni costanti e giornaliere sugli enti interessati (Regione e Provincia) continuano.
Proponiamo infatti la costituzione di un “Comitato permanente per la ricostruzione
del ponte” che verrà costituito quanto prima, inserendo anche personalità esterne al nostro paese , oltrechè l’Amministrazione Comunale e i cittadini di buon senso e di buona
volontà che ne vorranno far parte.

INVERSO E LE SUE ASSOCIAZIONI
Sabato 23 dicembre alle ore 14,30 presso la sala consigliare del Comune di Inverso
Pinasca è indetto il congresso della sezione A.N.P.I. di Inverso Pinasca e Pinasca

BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO A
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