Data aprile 2003

IN

Anno 4

n° 12

VERSO
VERSO
FORMA
FORMA

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI INVERSO PINASCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 19-03-2003
Mercoledì 19 marzo 2003 si è svolto il primo Consiglio Comunale dell’anno 2003,
in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:
Comunicazione di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale per utilizzo del fondo
di riserva.
Determinazioni in ordine alla variazione dell’aliquota dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il C.C. conferma per l’anno 2003 l’aliquota sull’addizionale
comunale all’IRPEF nella misura del 0,5%.
Determinazioni in ordine all’attribuzione dei gettoni di presenza per i Consiglieri
Comunali. Il C.C. non ha ritenuto necessario effettuare degli aumenti, pertanto il gettone di presenza sarà solamente maggiorato del 2% per l’adeguamento al tasso d’inflazione.
Definizione quota proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria da
destinare alle finalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1989, n° 15. La legge prevede
che i Comuni debbano annualmente riservare una quota dei proventi
derivanti dagli oneri
per opere di urbanizzazione secondaria, per interventi concernenti gli Enti Religiosi. Il C.C. ha
preso atto che per l’anno in corso non ci sono state richieste da parte di tali Enti per l’utilizzo
di tali quote.
Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2003, e Bilancio pluriennale.
Il Bilancio previsionale 2003 pareggia sulla cifra di 918.913,28 € così ripartiti:
Entrate: Tributarie
Trasferimenti
Extra tributarie
Alienaz. e amm.
Partite di giro
Totale entrate:

222.405,91 € Uscite: Spese correnti
151.850,69 €
Spese in conto cap.
54.916,07 €
Rimborso prestiti
384.224,15 €
Partite di giro
105,516,46 €
918.913,28 € Totale Uscite:

401.538,76
387.600,00
24.258,06
105.516,46

€
€
€
€

918.913,28 €

Servizio idrico integrato – Riunificazione Gestione – individuazione del soggetto
gestore cui trasferire il servizio gestito in economia. La L.R. n° 448 del 28 12 2001,
prevede che il servizio idrico integrato, (fognatura e depurazione) attualmente gestito in economia dal Comune, venga dato in gestione. Il C.C. ha quindi deciso di affidare la gestione di
tale servizio all’ACEA.

Adozione regolamento per la ripartizione del fondo incentivi e spese per la progettazione.
Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello-Designazione dei membri della
commissione preposta alla formazione degli elenchi per il biennio 2004-2005.
Dopo votazione vengono nominati quali membri di tale commissione i Consiglieri Mara
Balcet e Mauro Turaglio.
Elezione dei componenti la commissione lavori pubblici. Provvedimenti.
Vengono eletti quali componenti della commissione lavori pubblici i Consiglieri Giaiero
Renato, Bounous Marco e Turaglio Mauro.

INVERSO ED IL COMMERCIO
Cogliamo l’occasione del bollettino per informare i lettori che la disciplina degli orari di
apertura e chiusura degli esercizi commerciali è disciplinata da Leggi e Decreti Nazionali e
Regionali ( D.Lgs. 114/98—decreto Bersani, D.G.R. N° 42-29532 del 1° marzo 2000). Tali
disposizioni devono trovare applicazione negli orari degli esercizi, consentendo tuttavia un
numero ragionevole di aperture domenicali, tra l’altro già previste.
Si aggiunga inoltre che le disposizioni citate, si riferiscono ai comuni “non turistici”, nei quali
ricade il nostro assieme ad altri del circondario; ciò comporta, come si conviene il rispetto
della normativa. Ultimamente sono comparsi, su alcuni organi di stampa proposte e
valutazioni di riconsiderare la materia, con l’inserimento di gran parte dei Comuni della
provincia di Torino, collocati in zone montane e non, di essere considerati comunque
“turistici”. Se ciò avverrà sarà nostro compito aggiornare la situazione, tenendo conto delle
varie esigenze dei gestori, del personale e della popolazione onde adeguare e aggiornare la
nuova situazione che si potrà eventualmente creare.

INVERSO ED I LAVORI PUBBLICI
Molta carne al fuoco in questa primavera nel nostro Comune:
Sono iniziati i sondaggi ed i rilievi sulla frana in località Masseilot, si procederà quindi ad
un intervento di consolidamento della frana con “micro pali” e “terre armate”, il tutto finanziato con contributo della Regione di 260.000 €.
Quando prima inizieranno i lavori della pista agro - silvo - forestale Grangia Nuova - Faiola
e con l’uso di una pala meccanica concessa dalla Provincia.
Predisposto il tracciato della pista forestale che da sopra Combavilla raggiunge i confini con
il Comune di Pomaretto in località “la Buffa” e dalla parte opposta si congiunge con la pista
del “Perlà” passando per la “Platto” e “l’Eiral stiel”. Tale pista è stata finanziatadalla Regione Piemonte Assessorato alla Montagna, con un contributo di 62.000 € che copre il 75% del
costo dell’opera, il restante 25% viene finanziato con fondi comunali.
Approvato il progetto per la sistemazione della scuola elementare del Clot, si tratta di sistemare il tetto, la scala di accesso e di sostituire i serramenti. I lavori, finanziati con un contributo della Provincia di Torino di 38.000 € e di 13.000 € di fondi comunali, inizieranno subito dopo la fine dell’anno scolastico in corso. Non essendo disponibile alcun locale,
l’iniziativa “Estate ragazzi” quest’anno non verrà organizzata.
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In località Chianavasso viene sistemata un area, si tratta del progetto “Valle in Bici”, finanziato dalla legge Regionale n° 4 - 2000, l’area attrezzata con tavoli, panchine, rastrelliere per biciclette, zona per pic-nic è a disposizione come zona sosta per i fruitori
del percorso cicloturistico che tocca tutti i sedici Comuni della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca. I lavori eseguiti dalla ditta EDIL INVERSO sono finanziati al
50% dalla L.R. e per la parte restante da fondi comunali già previsti nel Bilancio
dell’anno scorso. Inoltre questa primavera verranno posizionati i cartelli segnaletici e
due bacheche segnalanti il percorso per Mountain Bike. I percorsi possono utilizzare gran
parte delle piste agro silvo forestali presenti sul nostro territorio. Il percorso verrà anche
segnalato con vernice gialla, e pubblicizzato sul sito Internet della C.M. e farà da corollario al progetto “Valli in Bici”.
Verrà sistemato il muretto pericolante in località Serre delle Vigne su strada comunale.
La L.R. 35/95 sul censimento dei beni architettonici e culturali, ha consentito, con un
finanziamento di circa 2700 € dalla Regione Piemonte, di censire le prime 35 tipologie;
il lavoro ci è stato consegnato recentemente e abbiamo intenzione
di organizzare una serata di presentazione presieduto dai tecnici
che hanno svolto la ricerca, intanto abbiamo ricevuto un ulteriore
contributo di altri 2700 € per poter continuare a rilevare gli altri
siti caratteristici del nostro territorio.
Nella seconda metà di maggio si terrà la riunione con i tecnici
progettisti e i responsabili dell’Agenzia 2006 e del TOROC sulla variante alla S.S. 23
riguardante il percorso nel nostro Comune.

INVERSO E LO SPORT
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana Comitato Regionale del Piemonte, il Moto Club Boffa di Villar Perosa e la Pro Loco di Inverso Pinasca ha aderito a “Porte aperte allo Sport”, manifestazione indetta
dall’Ass. allo sport della Provincia di Torino, per avvicinare i giovani allo sport.
Le
varie discipline sono distribuite sul territorio provinciale e il nostro Comune ha il piacere
di ospitare i nostri ragazzi dai sette anni in su del minitrial.
L’appuntamento è per domenica 11 maggio dalle ore 9,30 alle ore 17,00, in borgata
Fleccia, indicazioni della manifestazione verranno segnalati con apposita cartellonistica.
A tutti gli intervenuti, oltre la possibilità di provare delle motociclette messe a disposizione dalle ditte GASGAS e BETA, verrà fatto omaggio di gadget e materiale offerto da
ditte del settore e altre.
Il 6,7,8,giugno si terranno a Prali le XIV Olimpiadi di Valle, aperte ai ragazzi delle scuole elementari e medie residenti nella Comunità Montana valli Chisone e Germanasca. Il
Comune, come nelle precedenti edizioni, mette a disposizione lo scuolabus per il trasporto dei ragazzi, inoltre due accompagnatori saranno presenti durante tutto lo svolgimento
della manifestazione.
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INVERSO E LE MANIFESTAZIONI
Come consuetudine il Comune di Inverso Pinasca, con la collaborazione del Comune di
Pinasca e dell’ANPI di Inverso Pinasca e di Pinasca, organizza la manifestazione del
XXV Aprile; il ritrovo è fissato per le ore 9,00 di venerdì 25 aprile presso la cappella di
Castelnuovo per la S. Messa, 9,50 Onore ai caduti presso le lapidi a Pinasca, ore 10
Commemorazione del 25 aprile presso il salone polivalente comunale, 10,30 formazione
del corteo per Inverso Pinasca. Ore 11,15 Cerimonia commemorativa del 25 Aprile
presso il monumento dei caduti ad Inverso Pinasca. L’orazione ufficiale sarà tenuta
dall’On. Giorgio Merlo, seguirà il tradizionale rinfresco. Sarà presente l’Unione
Musicale di Inverso Pinasca.
Sempre nell’ambito della commemorazione della Liberazione, il 24 Aprile si effettuerà la
consueta fiaccolata in ricordo della Resistenza, quest’anno sarà il Comune di San
Germano Chisone ad ospitare l’iniziativa, con ritrovo alle ore 20,30 in piazza Martiri
della Libertà, con partenza della fiaccolata. Al termine interverranno il Sen. Elvio
Fassone, il Sen. Lucio Malan e On. Giorgio Merlo.
L’ AVIS e la PRO LOCO di Inverso Pinasca organizzano il 1° giugno una gita alla
Certosa di Pavia. Partenza da Fleccia alle ore 6,45 visita guidata all’abbazia, quindi
proseguimento verso Piacenza e visita al villaggio medioevale di Grazzano Visconti con
pranzo in un ristorante del paese, pomeriggio libero e partenza per il ritorno
indicativamente prevista per le ore 18.
La tradizionale “Festa della mamma”, organizzata dalla Pro Loco, si effettuerà
domenica 11 maggio presso il ristorante “Povr’ hom” il costo del pranzo è di € 20.
Per tutte queste manifestazioni seguirà locandina informativa

INVERSO E LA PACE
Ricordiamo che presso gli Uffici Comunali è disponibile il modulo per la raccolta firme
per la proposta di Legge d’iniziativa popolare sul ripudio della guerra sancito
dall’articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell’ONU. Tale iniziativa è
patrocinata da “ EMERGENCY” associazione “NO-PROFIT” le cui iniziative la
nostra Amministrazione riconosce e condivide.

AUGURI DI BUONA PASQUA
FOTOCOPIATO IN PROPRIO aprile 2003

