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

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 - 06 - 2003
Si è svolto mercoledì 18 giugno c.a. un Consiglio Comunale che ha deliberato sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
Il C.C. approva il rendiconto dell’esercizio finanziario 2002 che risulta avere un avanzo di amministrazione di 46.076,81 €
Nel corso del 2003 sono state accertate nuove necessità di spesa che si intende finanziare con
l’avanzo di amministrazione del 2002, il C.C. approva quindi le variazioni al bilancio di previsione dell’anno in corso.
Il C.C. si esprime, su richiesta dell’Agenzia 2006 e a termini di legge, come già avvenuto nei
Comuni di Porte, San Germano, Villar Perosa e Pinasca, sulla variazione del Piano Regolatore
del nostro Comune per la realizzazione della variante alla ex Statale 23 nel tratto San Germano Perosa Argentina.
Il Consiglio Comunale approva come “Allegato al regolamento igienico edilizio comunale” il
catalogo relativo al censimento dei beni culturali architettonici del territorio Comunale realizzato
in base alla l. R. 35/95 e finanziato con un contributo della Regione Piemonte.
Viene adottato il regolamento delle procedure per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia.

INVERSO ED IL TERRITORIO
Negli ultimi tre mesi sono terminati diversi lavori, mentre altri sono iniziati e altri ancora stanno per essere messi in cantiere:
Ultimati i lavori di ristrutturazione della scuola elementare del Clot, sono stati sostituiti gli infissi, rifatto il tetto e costruito un rinforzo sotto la scala di accesso, poichè un cedimento stava
danneggiando l’intera struttura. L’intervento è stato finanziato con un contributo della Provincia
di Torino, ed eseguiti dalla ditta MEG. La fine lavori e la consegna è avvenuta ai primi di agosto. Sono ripresi i lavori per la costruzione del Polivalente, la ditta “Costruendo” ha consegnato
alla MEG le piastre che sono state “gettate”, su esse verrà montata la struttura in legno lamellare. Il cronoprogramma prevede la copertura del tetto entro gennaio 2004.
E’ stato approvato in Giunta il progetto di sistemazione della frana del Masseilot, i lavori per un
importo di 260.000 € verranno al più presto appaltati.

Completata, salvo qualche piccolo intervento ancora da eseguire, la pista Grangianuova Faiola. E’ prevista l’inaugurazione.
La pista agro-silvo-forestale di Combavilla ha ricevuto le ultime autorizzazioni e dopo
l’approvazione in Giunta del progetto esecutivo, verrà appaltata. L’inizio lavori è
programmato per il tardo autunno.
Grazie alla partecipazione delle Associazioni del nostro Comune e alla presenza di
numerosi volontari, il “Canale Riv” è tornato agli antichi splendori; il 31 maggio scorso
circa 40 persone hanno ripulito i 4 Km del suo percorso, è stata messa a disposizione una
terna da parte della Comunità .Montana . Ora si possono di nuovo fare passeggiate
a piedi per raggiungere, come una volta, le varie borgate di Inverso.
Portiamo a conoscenza di tutti gli interessati che è presente presso i nostri uffici la delibera
della G.R. n° 20-10187 del 1° agosto 2003, riguardante le istruzioni per la determinazione
dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia
costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio. Il testo della delibera è stato
pubblicato sul Bollettino Regionale n° 33 del 14/08/2003.
Nel corso dello scorso mese di giugno si è dato mandato all’Ufficio di Piano della Comunità
Montana per la redazione ed aggiornamento del piano regolatore, anche in relazione alle
richieste pervenute da privati cittadini.
Mentre andiamo in macchina sono iniziati, a cura della Comunità Montana su fondi della
Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna, alcuni interventi sulle “combe” essi
riguardano la sistemazione idraulica e la pulizia di un tratto prospiciente la strada della
“Costa” sulla direttrice Clot - Serre e un tratto sopra il ponticello sulla “comba Marchetta”
della strada di collegamento Reynaud - Clot. Sono inoltre previsti, come C.M., interventi
di ripristino, di pulizia e di asporto di materiale dalla comba di Perlà nella zona del
Palazzotto e sulla pista forestale Saretto - Peyrot e delle combe di Grange e della Gamba.
Altri interventi programmati riguardano la zona “Crousas” sopra Vivian, la comba del Don
dietro le Grange, e la pista di Perlà, due tratti al Serre prima e dopo i due ponticelli ed in
località “Ruina”.
Sono stati richiesti contributi per il mantenimento e la sistemazione delle piste forestali
esistenti, alla Comunità Montana ed alla Provincia di Torino, per quanto concerne l’uso di
mezzi meccanici, che verranno messi a disposizione degli Enti Locali entro il periodo
invernale. Potranno essere oggetto d’intervento tutte le piste forestali comunali
( Perlà, Saretto - Peyrot, Gerbout, Clos Beiran, Chianaviere Alte.)

INVERSO E L’ANPI
Nell’anniversario del sacrificio del
Partigiano dott. Paolo Diena la consueta
manifestazione in ricordo dei caduti partigiani e civili del territorio di Inverso Pinasca e
Pinasca si svolgerà domenica 12 ottobre 2003 alle ore 10,30 in Piazza della Libertà n° 1
a Inverso Pinasca.
Seguirà dettagliato volantino sulla manifestazione.
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INVERSO E LO SPORT
Nei giorni 6-7-8 giugno 2003 si sono tenuti i XIV GIOCHI OLIMPICI DI VALLE
mirabilmente organizzati dal Comune di Prali.
•

Numerosi gli “Inversini” partecipanti, i quali hanno
mietuto diversi allori: 6 medaglie raccolte dai 12
partecipanti per il nostro Comune, tra le quali spicca l’oro nei 50 metri conquistato da Roberta Malatesta con un tempo di 7”,90.Due medaglie d’argento,
un quarto posto e una finale sfiorata per Fabio Rostagno, che è arrivato secondo
per ben due volte nel nuoto, ha perso il bronzo per 3 centimetri nel salto in lungo ed
è giunto sesto nelle batterie dei 300 metri, con i primi 5 in finale.Anche Maurino
Roberto non può considerarsi fortunato, dopo un argento nel salto in lungo, due
quarti posti nei 50 metri e nel nuoto.Notevole il lancio (10,64 metri ) di Alessio
Bounous che si è aggiudicato l’argento nel lancio del peso; infine bronzo a Fabio
Maurino nel nuoto. A tutti gli altri, piazzatisi più o meno vicino al podio, va un encomio ed un incoraggiamento, fra due anni a Perosa Argentina andrà ancora meglio.
prima della cerimonia di apertura dei giochi, l’ACEA ha consegnato ai bambini
della scuola elementare del Clot il secondo premio del concorso “riciclare la carta”

•

Il torneo di calcio serale di Pomaretto patrocinato dalla C. M., che si è disputato
nei mesi di maggio, giugno e luglio, ha visto la partecipazione della squadra del
Comune di Inverso Pinasca; buono il comportamento anche se le semifinali sono
sfuggite più per sfortuna che per demerito dei giocatori.

•

Il 20 luglio il Comune di Villar Perosa, detentore del trofeo, ha organizzato il torneo
bocciofilo della Comunità Montana. Nonostante due vittorie e una sola sconfitta i
nostri rappresentanti sono stati superati in classifica dai vincitori, Perosa Argentina,
complice anche un fortunato sorteggio.

•

Domenica 11 maggio il Comune di Inverso Pinasca ha aderito a “Porte aperte allo
sport” manifestazione organizzata dalla Provincia di Torino. Sulle rive del torrente
Chisone un folto pubblico ha ammirato le evoluzioni dei minitrialisti, inoltre molti
ragazzi hanno potuto provare l’ebbrezza di un giro sulle moto da trial.

•

Sono stati posizionati i cartelli segnalanti i percorsi per Mountain Bike. Ora tutti
gli amanti di questo sport hanno a disposizione un anello su cui sbizzarrirsi, in effetti sono percorribili diversi Km di piste agro silvo forestali ad altezze che vanno
dai 570 metri del fondo valle, ai 1000 metri di Perlà. Presto il percorso verrà segnalato con cartine poste su due bacheche, una posta di fronte alla Casa Comunale,
e l’altra presso l’area attrezzata al Bacino facente parte del progetto “Valle in bici”
Ulteriori indicazioni del percorso appariranno sul sito Internet della C.M. , sui giornali e con apposite locandine.
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INVERSO VARIE
Il nuovo orario di ricevimento dell’ufficio tecnico è il seguente:

LUNEDI’
MERCOLEDI’

16 - 17
9,30 - 11,30

La C. M. Valli Chisone e Germanasca intende avviare una rete civica intercomunale
mediante l’attivazione dei siti Internet dei Comuni ed il loro collegamento a quello della
C.M. Abbiamo aderito a questa iniziativa, vedendo nello sviluppo di della medesima, un
reale vantaggio per la cittadinanza. Infatti sul sito, uguale per tutti i sedici Comuni, si
potranno trovare notizie riguardanti: ICI, Addizionale IRPEF, TARSU, Anagrafe e tutti i
servizi comunali, i servizi condivisi con la C.M., le informazioni sulla storia e la cultura,
il nostro notiziario, una sezione riguardante le associazioni, bandi, gli appalti e i concorsi
e molte altre notizie.
Gli orari dello scuolabus per il 15 settembre (primo giorno di scuola per elementari
e medie) è il seguente:

Elementari: Piano Maurin ore 8,05 Vivian ore 8,10 Fleccia ore 8,15
Reynaud ore 8,20
Medie: Chianavasso ore 7,40 Fleccia ore 7,45 Grange ore 7,50

INVERSO MANIFESTAZIONI
La tradizionale “Festa del Paese” si terrà quest’anno il 6-7– settembre con il seguente
programma:

SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 14,15 gara a petanque a baraonda presso “La Sportiva 73”
Ore 19 cena presso Ristorante Pizzeria Hombre & Lillo
Ore 21,15 Serata di musica e ballo occitano con i TRIOLET
ingresso libero.

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 9 Giro musicale delle borgate
Ore 14 Gara Bocciofila Sportiva 73” Trofeo LILY LAGEARD
Ore 15 Gioco a squadre “caccia agli oggetti misteriosi”
Poiché alcune delle indicazioni della “caccia agli oggetti misteriosi”
vengono fornite in patois, richiediamo gentilmente la collaborazione degli inversini invitandoli ad aiutare tutti coloro che chiederanno informazioni per la traduzione dei termini
e l’individuazione degli oggetti.
Ore 17,30 Intrattenimento musicale con l’Unione Musicale di Inverso Pinasca.
Ore 19 Cena presso il “Ristorante dei Fiori”
Ore 21,15 Serata di ballo liscio: orchestra Sergio e i Fantasy ingresso libero
FOTOCOPIATO IN PROPRIO SETTEMBRE 2003

