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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato  n. 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere 

predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si 

propone di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della 

rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di 

programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione 

esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  
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• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione 

perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e 

partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi 

ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di 

impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed 

eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e 

gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in 

termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli 

enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di 

equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti 

o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 

2016-2018. 

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al 

Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo 

(2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.  

 
Per l'anno 2015 la presentazione è stata posticipata al 31 ottobre 2015, ed il Consiglio 

Comunale, con deliberazione n. 81 del 28/10/2015, ha preso atto della deliberazione del DUP 

2016-2018. In occasione dell’approvazione del bilancio 2016-2018 è necessario procedere 

all’aggiornamento del DUP, alla luce della nuova legge di stabilità per l’anno 2016, degli 

stanziamenti definitivi del bilancio 2016-2018 e dei nuovi equilibri finanziari predisposti da 

ARCONET nella seduta del 20/01/2016. 

La Conferenza Stato-città del 18 febbraio, ha dato parere positivo allo slittamento al 30 

aprile del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. Anche la nota Ifel del 

18 febbraio, che riassume le varie decisioni, prevede che la scadenza del 29 febbraio per il Dup 

ha solo un contenuto “ordinatorio”.  

L’aggiornamento del DUP segue pertanto l’iter di approvazione del bilancio di previsione 
2016-2018. 

 
  

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;  

la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende 

sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della 

successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Rivoli, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con 

deliberazione di C.C. n. 46  del 21/07/2015  il Programma di mandato per il periodo 2014 – 

2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di 

Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le 

politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state 

così denominate: 

N. Descrizione linea programmatica 

1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di suolo 

2 Una Città ecologica e sostenibile 

3 Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

4 Una Città solidale e altruista 

5 Una Città coinvolgente e partecipata 

6 Una Città bella e accogliente 

7 Una Città protetta e rassicurante 

8 Una Città parsimoniosa e previdente  

9 Una Città tecnologica e intraprendente 

10 Una Città giovane e dinamica 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica. 

 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 

gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono 

definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento 

all’Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che ogni Direzione può e 

deve fornire per il suo conseguimento. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce 

degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 

nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del 

territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei 

risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, 

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza 

(DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della 

programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di 

mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei 

fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi 

ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 

procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e 

sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di 

specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti 

appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa 

corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 
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b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni; 

f.  la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 

periodo di mandato; 

i.            gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 

termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura 

organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in 

termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello 

stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno 

precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al 

termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione 

di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI ESTERNE 
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Il contesto mondiale, europeo e nazionale 
 

 Da diversi anni oramai l’espansione dell’economia mondiale continua a un ritmo 

moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si 

ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del 

recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla 

grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a 

condizionare lo scenario attuale e futuro dell’economia mondiale il crollo del prezzo del 

petrolio e l’apprezzamento del dollaro. 

 A livello dell’area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che 

dovrebbe crescere a un tasso superiore all’1%, soprattutto grazie all’incremento della domanda 

estera, favorita dalla debolezza dell’euro e dall’accelerazione della domanda mondiale. 

 Nel 2014 l’economia italiana, contrariamente a quanto previsto all’inizio dell’anno, ha 

continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli 

anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 

10%. Gli errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da 

una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti 

governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal 

bonus di 80 euro. La produzione manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; 

particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, 

lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo 

del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce 

anche i costi del settore manifatturiero, e all’adozione di una politica monetaria più espansiva 

da parte della Banca Centrale Europea. 

 Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l’approvazione 

della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio 

in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge 

di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa 

essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L’avanzo 

primario è previsto intorno all’1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su 

livelli superiori al 43%.  

 Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno 

comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede 

tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli 
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effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle 

amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.  

 

 
Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti 

riflessi: milioni di euro)  

 
 Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a 

sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha 

determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale. 

  La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 

anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato 

vengono evidenziati tali effetti.  
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) 

che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E’ evidente come in questo 

contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.  

Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 

che verrà analizzata nei successivi paragrafi. 
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 
Questa sezione è dedicata alla popolazione rivolese, alle trasformazioni determinate dai flussi 
naturali e migratori e alle caratteristiche socio-demografiche della città. 
Il calcolo della popolazione residente al 31/12/2015 trae origine dai risultati dell’ultimo 
Censimento generale della popolazione (9 ottobre 2011), cui è stato aggiunto il movimento 
anagrafico della popolazione residente ogni anno intercorrente. Tale movimento è costituito dal 
movimento naturale (iscrizioni per nascita e cancellazioni per morte), dal movimento 
migratorio (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza o per altri motivi) in base 
alla registrazione in anagrafe nell’anno di riferimento. 
 
POPOLAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2015 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2014 23.446 25.389 48.835 
    
ISCRITTI PER NASCITA    
Nel comune 90 90 180 
In altro comune 81 64 145 
All'estero 0 0 0 
TOTALE NASCITE  171 154 325 
    
CANCELLATI PER MORTE ----   
Nel comune 181 176 357 
In altro comune 82 82 164 
All'estero 0 1 1 
TOTALE DECESSI 263 259 522 
SALDO NATURALE  -92 -105 -197 
    
ISCRITTI ----   
Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani 729 803 1.532 
Iscritti per trasferimento dall'estero 63 55 118 
Iscritti per altri motivi 21 18 39 
TOTALE ISCRITTI  813 876 1.689 
    
CANCELLATI ----   
Cancellati per trasferimento da altri comuni italiani 663 665 1.328 
Cancellati per trasferimento all'estero 56 43 99 
Cancellati per altri motivi 66 43 109 
Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di 

cittadinanza italiana 
   

TOTALE CANCELLATI 785 751 1.536 
SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  28 125 153 
INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 

2015 
-64 20 -44 

    
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 23.382 25.409 48.791 
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31/12/2015 
Popolazione residente in famiglia 23.285 25.288 48.573 
Popolazione residente in convivenza 97 121 218 
TOTALE POPOLAZIONE 23.382 25.409 48.791 
    
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1996)    
Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 

precedenti) 
   

Numero di famiglie in totale 21.783   
Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
Numero di convivenze anagrafiche 23   
Senza fissa dimora 43 4 47 
Nati occasionali 18   

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

CALCOLATA AL 
31/12/2015; 

MASCHI; 23.382

FEMMINE; 25.409

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2015 MASCHI FEMMINE
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POPOLAZIONE STRANIERA AL 31/12/2015 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 
31/12/2014 

927 1.326 2.253 

    
TOTALE NASCITE  15 22 37 
TOTALE DECESSI 1 2 3 

SALDO NATURALE  14 20 34 
    
    

TOTALE ISCRITTI  136 182 318 
TOTALE CANCELLATI 133 173 306 

SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  3 9 12 
    

INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 
2015 

17 29 46 

    
    

STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2015 944 1.355 2.299 
Residenti in famiglia 914 1.346 2.260 

Residenti in convivenza 30 9 39 
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1997) 254 220 474 

Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 
precedenti) 

187 171 358 

Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
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Andamento della popolazione straniera residente 

 
Anno Residenti Stranieri Residenti 

Totale 
% Stranieri 

2005 956 50213 0,019 
2006 1116 49943 0,022 
2007 1638 50115 0,033 
2008 1746 50015 0,035 
2009 1817 49753 0,037 
2010 1924 49591 0,039 
2011 1772 48469 0,037 
2012 2025 48756 0,042 
2013 2213 49037 0,045 
2014 2253 48835 0,046 
2015 2299 48791 0,0471 

 

Andamento della popolazione residente
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA AL 31 /12/2015  

 
Gli stranieri residenti a Rivoli al 31/12/2015 sono 2.299 e rappresentano il 4,71% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 61,28% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (6,39%) e dalla 
Repubblica Popolare Cinese (4,74%). 
 
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA  
PER CITTADINANZA E SESSO AL 31 DICEMBRE 2015 
Cittadinanza Maschi Femmine 
Austria 1 2 
Messico  0 2 
Bulgaria  3 7 
Ceca, Repubblica  0 1 
El Salvador  0 1 
Croazia  0 1 
Stati Uniti d'America  0 4 
Danimarca  0 2 
Finlandia 0 2 
Francia  11 6 
Argentina  0 1 
Grecia  0 1 
Brasile  8 27 
Regno Unito  7 8 
Cile  1 0 
Lettonia  0 1 
Colombia  6 4 
Lituania  0 3 
Ecuador  1 7 
Paesi Bassi  2 3 
Paraguay  1 2 
Polonia  10 22 
Perù  16 34 
Portogallo  0 2 
Venezuela  0 2 
Romania  587 822 
Slovacchia  1 3 
Spagna  4 16 
Bangladesh  11 1 
Iraq  1 0 
Bielorussia  0 2 
Pakistan  1 0 
Bosnia-Erzegovina  1 0 
Corea, Repubblica (Corea del Sud)  0 1 
Taiwan (ex Formosa) 0 1 
Moldova  22 63 
Thailandia  1 3 
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Norvegia  1 0 
Vietnam 0 1 
Russa, Federazione  3 8 
Serbia, Repubblica di 1 0 
Svizzera  1 1 
Australia  1 0 
Turchia  9 9 
Ucraina  5 27 
Burundi  0 1 
Camerun  4 9 
Capo Verde  2 2 
Congo (Repubblica del)  0 1 
Egitto  10 2 
Etiopia  1 0 
Costa d'Avorio  11 0 
Kenya  1 0 
Liberia  1 0 
Libia  1 1 
Marocco  70 77 
Svezia  0 1 
Cinese, Repubblica Popolare  50 59 
Germania  4 7 
Nigeria  12 15 
Senegal  3 0 
Somalia  0 1 
Tanzania 1 1 
Tunisia  7 6 
Costa Rica  0 3 
Cuba  6 13 
Dominica  2 2 
Dominicana, Repubblica  2 4 
Filippine  3 12 
Ungheria  0 1 
Giappone  0 2 
Iran, Repubblica Islamica del  1 3 
Albania  28 29 
Gambia 2 0 
Mali 3 0 
Afghanistan 2 0 
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AREE DI PROVENIENZA STRANIERI 
 

Continente Numero residenti 

Europa 1.751 

Africa 245 

America 149 

Asia 153 

Oceania 1 

Totale 2.299 

 

Aree di provenienza stranieri

1.751; 76%

245; 11%
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1; 0%
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' AL 31/12/2015 
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER FASCE D'ETA'
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER STATO CIVILE 
 
Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e 
0-4 1.728 0 0 0 
5-9 2.013 0 0 0 
10-14 1.984 0 0 0 
15-19 2.032 2 0 0 
20-24 2.139 36 1 0 
25-29 2.085 302 0 0 
30-34 1.558 928 3 14 
35-39 1.264 1.522 7 58 
40-44 1.145 2.271 16 159 
45-49 732 2.737 36 262 
50-54 503 2.870 75 283 
55-59 282 2.904 111 240 
60-64 183 2.878 229 209 
65-69 144 3.072 366 161 
70-74 106 2.315 501 78 
75-79 96 1.861 764 60 
80-84 48 1.008 796 34 
85-89 25 400 652 10 
90-94 16 73 320 6 
95-99 2 3 63 0 
100+ 0 0 10 0 
Totale 18.085 25.182 3.950 1.574 
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s tato civile
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ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DAL 2003 AL 2015 
 
 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
percentuale 

Numero 
famiglie 

Media componenti per 
famiglie 

2003 49.868 ------ 21.458 2,31 
2004 50.694 1,66% 22.048 2,29 
2005 50.213 -0,95% 22.100 2,26 
2006 49.943 -0,54% 22.273 2,23 
2007 50.115 0,34% 22.415 2,22 
2008 50.015 -0,20% 22.569 2,2 
2009 49.753 -0,52% 22.698 2,18 
2010 49.591 -0,33% 22.849 2,16 
2011 48.469 -2,26% 22.947 2,1 
2012 48.756 0,59% 21.653 2,24 
2013 49.037 0,58% 21.527 2,27 
2014 48.835 -0,41% 21.658 2,25 
2015 48.791 -0,09% 21.783 2,22 
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ANDAMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio del comportamento migratorio dal 2003 al 2015.  
 
Anno Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 
totale 

da 
altri 
comuni 

da 
estero 

per altri 
motivi 

per altri 
comuni 

per 
estero 

per altri 
motivi 

2003 1.205 322 238 1.580 35 207 -57 
2004 1.297 171 1.183 1.728 37 101 785 
2005 1.309 156 42 1.823 45 69 -430 
2006 1.359 180 26 1.786 5 27 -253 
2007 1.556 593 32 1.811 75 69 226 
2008 1.427 222 17 1.660 49 15 -58 
2009 1.354 207 37 1.602 68 64 -136 
2010 1.444 175 39 1.538 46 110 -36 
2011 1.496 152 53 1.517 34 51 99 
2012 1.800 162 335 1.687 102 86 422 
2013 1.549 120 590 1.522 75 283 379 
2014 1.410 76 66 1.445 123 15 -31 
2015 1532 118 39 1328 99 109 153 
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ANDAMENTO MIGRATORIO DAL 2003 AL 2015
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ANDAMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2003 al 2015. 
 

ANNO Nascite Decessi Saldo Naturale 

2003 415 382 33 

2004 399 358 41 

2005 370 421 -51 

2006 401 418 -17 

2007 366 420 -54 

2008 405 447 -42 

2009 362 488 -126 

2010 363 489 -126 

2011 329 502 -173 

2012 340 475 -135 

2013 372 470 -98 

2014 313 484 -171 

2015 325 522 -197 
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ANDAMENTO MOVIMENTO NATURALE 
DAL 2003 AL 2015
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NATALITA' E MORTALITA' DELLA POPOLAZIONE  
DAL 2003 AL 2015 

 
ANNO POPOLAZIONE NATI TASSO NATALITA' (%) 

2003 49.868 415 0,83 
2004 50.694 399 0,79 
2005 50.213 370 0,74 
2006 49.943 401 0,80 
2007 50.115 366 0,73 
2008 50.015 405 0,81 
2009 49.753 362 0,73 
2010 49.591 363 0,73 
2011 48.469 329 0,68 
2012 48.756 340 0,70 
2013 49.037 372 0,76 
2014 48.835 313 0,64 
2015 48.791 325 0,67 
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ANNO POPOLAZIONE  DECEDUTI TASSO NATALITA' 
(%) 

2003 49.868 382 0,77 
2004 50.694 358 0,71 
2005 50.213 421 0,84 
2006 49.943 418 0,84 
2007 50.115 420 0,84 
2008 50.015 447 0,89 
2009 49.753 488 0,98 
2010 49.591 489 0,99 
2011 48.469 502 1,04 
2012 48.756 475 0,97 
2013 49.037 470 0,96 
2014 48.835 484 0,99 
2015 48.791 522 1,06 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
L’economia internazionale: 
 
Il quadro internazionale sconta un rallentamento del ciclo economico, principalmente legato ad 
una diminuzione degli investimenti e al conseguente rallentamento delle esportazioni. Nel 
mese di settembre, tuttavia, l’export mondiale ha fatto registrare un +0,5%, in ripresa dopo la 
diminuzione registrata ad agosto (-0,6%). Anche i dati preliminari sulla produzione industriale 
a settembre rilevano un incremento del +0,3%, a fronte della crescita zero del mese precedente. 
 
Sul fronte politico, l’ondata di violenza scatenata dai recenti attacchi terroristici di Parigi, sta 
favorendo l’ascesa di movimenti e ideologie populiste dell’ala destra - dagli Stati Uniti alla 
Francia - che giocano la propria strategia politica alimentando la paura che i governi 
attualmente in carica non siano in grado di garantire la sicurezza dei cittadini.  
 
La Francia, inoltre, è anche il Paese che ha ospitato la ventunesima Conferenza Parigi 2015 
(COP21) sul Clima, nel mese di dicembre. L’obiettivo, sulla base del lavoro svolto in occasione 
della COP20 di Lima, è stato quello di raggiungere un accordo sui cambiamenti climatici, 
assumendo impegni vincolanti su diverse e complementari tematiche, in primis il riscaldamento 
globale e la riduzione delle emissioni.  
 
Negli Stati Uniti, invece, vi è una sostanziale ripresa del quadro economico supportata 
dall’andamento del mercato del lavoro: nel mese di novembre il tasso di disoccupazione è 
rimasto invariato al 5%, ai livelli più bassi dalla primavera 2008. 
Tuttavia, si è anche ampliato il deficit della bilancia commerciale, a fronte di un calo delle 
esportazioni nel mese di ottobre. Entrambe le informazioni sono sicuramente alla base delle 
scelte di politica monetaria - indirizzate ad un graduale rialzo del tasso di interesse del dollaro, 
ad oggi fermo al minimo storico dello 0,25% dal 2008 - che la Federal Reserve intende attuare 
fra la fine dell’anno e l’inizio del 2016. 
 
Fonti: “Nota mensile sull’andamento dell’economica italiana” (n.11/2015); www.federalreserve.gov; www.economist.com; 
www.cop21paris.org. 

 
La congiuntura industriale 
 
Nuova battuta di arresto della produzione industriale nel III trimestre. 
La produzione manifatturiera torinese (-1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2014) ha 
registrato una nuova battuta di arresto nel terzo trimestre del 2015. La performance risulta 
peggiore sia di quella regionale (la variazione tendenziale pari a +0,1%), sia di quella nazionale 
(+1,5%). 
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I settori di attività maggiormente responsabili di questo risultato sono stati i mezzi di trasporto 
(-8,3% sul terzo trimestre dello scorso anno) e la produzione di metalli (-4,6%). 
I restanti comparti hanno manifestato una variazione tendenziale positiva della produzione; gli 
incrementi più elevati sono stati conseguiti dalle industrie tessili e dell’abbigliamento (+3,3%) e 
da quelle chimiche e delle materie plastiche (+2,7%). 
All’interno del settore dei mezzi di trasporto si sono manifestate delle dinamiche differenti: 
l’aerospazio e gli autoveicoli hanno accusato una diminuzione della produzione, mentre è 
aumentata quella di componentistica autoveicolare. 
Per quanto concerne la domanda, nel terzo trimestre gli ordinativi interni hanno subìto una 
diminuzione (-1,4% rispetto allo stesso periodo del 2014), dopo due risultati consecutivi positivi. 
Seppur in rallentamento, non si arresta la crescita degli ordinativi esteri (+0,9%). 
L’occupazione industriale ha evidenziato una nuova riduzione (-3,4% rispetto allo stesso 
trimestre del 2014). Disaggregando questo risultato per settori, solo il comparto alimentare ha 
realizzato una crescita (+1,4%), mente la performance peggiore è stata appannaggio dei mezzi 
di trasporto (-4,7%). 
Le previsioni per il quarto trimestre del 2015 evidenziano una stazionarietà della produzione 
manifatturiera (si è così espresso il 43% del campione intervistato), mentre per il 30% degli 
intervistati subirà una diminuzione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e per il 
27% aumenterà. 
 
Commercio estero 
Continuano a crescere le esportazioni torinesi nel III trimestre dell’anno. 
Nei primi nove mesi dell’anno, con un +11,4% rispetto allo stesso periodo del 2014, continua la 
crescita delle vendite torinesi verso l’estero. Le esportazioni provinciali raggiungono quota oltre 
17 miliardi di euro mentre le importazioni ammontano a 11,8 miliardi: ne consegue un saldo 
della bilancia commerciale più che positivo (+5,3 miliardi di euro) e in netto miglioramento 
rispetto a quello evidenziato nel terzo trimestre dell’anno precedente. 
Rispetto alle esportazioni italiane (+3,2%) e piemontesi (+5,6%), la performance di Torino è 
nettamente migliore tanto che il nostro territorio si colloca al primo posto per la crescita delle 
esportazioni tra le principali province italiane. 
A trainare l’export provinciale si confermano i mezzi di trasporto che rappresentano quasi il 
46% delle vendite verso l’estero e incrementano del +21% rispetto al periodo gennaio-settembre 
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2014; all’interno di questa categoria a crescere è la vendita di autoveicoli che raggiunge un 
incremento del +45,9% mentre l’export di parti ed accessori di autoveicoli subisce una lieve 
frenata (-0,3%). 
 

 
 
I principali partner commerciali dell’area metropolitana torinese si confermano essere, per 
ordine di importanza, gli Stati Uniti che vedono raddoppiare le importazioni torinesi rispetto ai 
primi nove mesi del 2014, seguiti da Germania (+1,7%) e Francia che, al contrario, subisce una 
contrazione delle vendite (-3%). 
 
La dinamica delle imprese 
Calano le imprese torinesi anche nel terzo trimestre dell’anno.  
Nel terzo trimestre 2015 le imprese registrate nella città metropolitana di Torino risultavano 
225.871, con un calo dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2014. 
Se si considera la forma giuridica, le società di capitali sono apparse le più dinamiche con un 
incremento della consistenza pari al +1,8% rispetto al terzo trimestre del 2014 (il 17,7% del totale 
delle imprese). Le società di persone hanno, invece, subito la diminuzione più elevata (-3,8% e il 
26%), mentre le imprese individuali sono leggermente diminuite (-0,4% e il 54%). In crescita 
appaiono infine le “altre forme giuridiche” (+1,3% e il 2,2%), categoria nella quale figurano - tra 
gli altri - anche cooperative e consorzi.  
A livello settoriale, i servizi e il turismo continuano a evidenziare un trend positivo: i servizi 
pubblici, sociali e alle persone, che rappresentano il 6,5% del tessuto imprenditoriale subalpino, 
hanno manifestato la variazione più alta dello stock (+2%), seguiti dal turismo (+0,5% e il 6,8%) 
e dai servizi alle imprese (+0,3% e il 25%). L’edilizia subisce ancora una volta la più elevata 
diminuzione della consistenza (-2,3% e il 15,5%). 
A fine settembre 2015, le imprese femminili sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (il 22% del totale delle imprese). Non si arresta, invece, la 
crescita delle imprese straniere (+3,5% e il 10,5%), mentre lo stock delle imprese giovanili (il 
10%) scende del 3%, così come quello delle imprese artigiane (-1,9% e il 28%). 
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Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCam. 
 
Un altro indicatore dell’andamento del tessuto imprenditoriale subalpino sono i fallimenti, che 
nei primi nove mesi dell’anno in corso sono ammontati a 380, in flessione del 20% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il maggior numero di fallimenti é stato 7 registrato dai 
settori delle costruzioni (il 21,4% del totale), dell’industria manifatturiera (il 21,8%) e del 
commercio (il 21,6%), che hanno ottenuto, a seguito del miglioramento della congiuntura 
economica, le più significative riduzioni della consistenza (rispettivamente -25%, -19% e -35%). 
L’unico comparto in controtendenza è apparso il turismo, che ha evidenziato un incremento 
delle procedure fallimentari pari al +59% rispetto al periodo gennaio – settembre 2014. 
 
Il credito in provincia di Torino 
Diminuiscono i depositi nell’area torinese. 
Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d’Italia, a fine agosto 2015 
l’ammontare degli impieghi torinesi erogati dalle banche e dalle casse depositi e prestiti ha 
raggiunto quota 59.924 milioni di euro, con una riduzione dell’1,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2014 (-0,7% nei confronti del mese precedente). 
Se si disaggrega questo dato per settori di attività economica della clientela, le amministrazioni 
pubbliche accusano la flessione più rilevante degli impieghi (-5,2% nei confronti del 31 agosto 
2014). Leggermente più contenute appaiono le variazioni negative delle imprese (-3,5%) e delle 
società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-3,4%), mentre gli impieghi 
delle famiglie manifestano un incremento del 3,2% rispetto a fine agosto dello scorso anno, 
dovuto probabilmente ai bassi tassi di interesse che hanno favorito l’accensione di nuovi mutui 
e di prestiti personali. 
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Al 31 agosto 2015 i depositi subalpini presso le banche e le casse depositi e prestiti erano pari a 
56.391 milioni di euro, in calo del 4,2% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-
3% nei confronti di fine luglio 2015). 
Questa discesa dei depositi bancari è stata determinata principalmente dalle società finanziarie 
diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-29% rispetto a fine agosto 2014) e dalle 
amministrazione pubbliche (-13,5%). Sono, invece, apparsi in crescita i depositi delle istituzioni 
senza fine di lucro al servizio delle famiglie (+6,6%), quelli delle imprese (+2,1%) e delle 
famiglie (+1,4%). 
 

 
 
Nonostante il miglioramento della congiuntura economica, le sofferenze bancarie continuano 
ad aumentare nell’area torinese e nei primi sei mesi dell’anno hanno raggiunto i 4.674 milioni di 
euro con una variazione del +3,9% rispetto al primo semestre del 2014.  
Il rapporto fra sofferenze e impieghi è aumentato dal 7,2% di fine giugno 2014 al 7,7%. 
 
 
Fonte Torino Congiuntura n. 61 – dicembre 2015. La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di 
commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle 
spese delle famiglie torinesi. 

 
 

L’economia insediata del Comune di Rivoli al 31/12/2015 è così rappresentata: 
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Di seguito sono rappresentati i dati numerici relativi all’economia insediata del Comune di 
Rivoli  al 31/10/2015  per settore di attività: 
 
Comune di Rivoli Registrate (3°trimestre 2015) 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 112 
C Attività manifatturiere 457 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 12 
F Costruzioni 606 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1259 

H Trasporto e magazzinaggio  140 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  245 
J Servizi di informazione e comunicazione 117 
K Attività finanziarie e assicurative 120 
L Attività immobiliari 316 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 254 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 184 
P Istruzione 32 
Q Sanità e assistenza sociale   29 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 53 
S Altre attività di servizi 223 
X Imprese non classificate 200 
Totale 4.365 
 
Dati dal Sito della Camera di Commercio di Torino (http://www.to.camcom.it) 
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Come nel 2013, anche nel 2014 la spesa delle famiglie torinesi è in crescita, con una media di 
2.232 euro mensili, +2,5%. Si spende meno per acquisti obbligati (alimentare+casa) e si apre così 
un po’ di spazio per spese voluttuarie, in particolare vestiario, calzature, vacanze, pasti fuori 
casa. In netta crescita anche gli importi per spese mediche e istruzione. Tiene il biologico, boom 
per gli acquisti sul web, stabile il ricorso alle rate, non riparte invece l’equo e solidale. 
Il 29 luglio 2015 è stata presentata Palazzo Birago la tradizionale indagine della Camera di 
commercio di Torino sulle spese delle famiglie torinesi, con i dati relativi all’anno 2014. Il 
progetto di ricerca, curato dal professor Luigi Bollani, docente di statistica sociale presso 
l’Università degli Studi di Torino, condiviso con l’IRCrES-CNR e realizzato con la 
collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino, monitora la struttura e i livelli della spesa 
sostenuta da un campione di 240 famiglie torinesi, interpellate mediante la compilazione di un 
libretto di acquisti e di un questionario per le spese più impegnative.    
 
Principali risultati:  
Dopo il netto calo del 2010 e del 2012 e la lieve ripresa nel 2013, nel 2014 si conferma la tendenza 
espansiva della spesa delle famiglie torinesi: con una media di 2.232 euro mensili (+2,5%), le 
famiglie tornano a consumare quasi al livello di 9 anni fa, anche se, rispetto al 2005, l’alimentare 
pesa notevolmente di più (15,5% contro l’11,6% del 2005). 
Se nel 2013 la ripresa era guidata proprio dall’alimentare e dagli altri acquisti primari, nel 2014 
l’aumento sembra essersi distribuito su tutte le categorie in modo proporzionale: oltre 
all’alimentare (+3,3%), infatti, cresce del 2,3% anche il non alimentare. 
 

 
Le spese irrinunciabili: più spazio alle scelte voluttuarie 
Anche se la percentuale di spesa alimentare del 2014 è la più alta mai registrata, sembra incidere 
un po’ meno (55% rispetto al 58% del 2013) l’aggregato alimentari+casa, che in questi anni 
aveva registrato regolari aumenti,contraendo la disponibilità delle famiglie verso spese 
accessorie. Nel 2008 questo dato era fermo al 46%. 
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Spesa alimentare: la salute nel piatto 
Passando da 334 a 345 euro mensili, la spesa alimentare aumenta del 3,3%: era cresciuta di più 
tra il 2012 e il 2013 (+6,3%) e l’espansione del 2014 è dovuta soprattutto al primo semestre (+9% 
circa rispetto al primo semestre precedente). Le quote maggiori sono destinate a carni e salumi 
(23%), pane e cereali (16%), latte e formaggi. Nel 2014 le famiglie torinesi sembrano privilegiare 
scelte alimentari più salutistiche: in calo le spese per bevande alcoliche (-21,4%) e per 
condimenti, oli e grassi (-16,7%), in crescita pane e cereali (+12,5%) e ortaggi e legumi (+8,3%). 
Spesa non alimentare: vacanze, ristoranti, ma anche medicine e visite 
Aumenta del 2,3% passando dai 1.844 euro a 1.887 euro e si riprendono alcune spese non 
primarie che avevano sofferto in precedenza. Abbigliamento e calzature crescono dell’8,5%: 
avevano perso il 4% l’anno prima e quasi il 19% nel 2012). Boom dei pasti fuori casa, con un 
+53%. In deciso progresso le spese sanitarie (+25,7%) che erano già salite del 16% nel 2013 e 
rappresentano una pressione più intensa sul bilancio famigliare medio. Cresce anche (+9%) la 
quota dedicata alle vacanze. 
Stabile (in lievissima perdita: -1%) la voce ricreazione e spettacolo, che esce da una diminuzione 
severa degli anni precedenti (-18% tra il 2012 e il 2013 e -11% tra il 2011 e il 2012). In calo le 
spese per combustibili e energia (-8,5%) e per l’abitazione in generale con un -3,2% (affitti, spese 
condominio, ecc.). 
Reddito e capacità di spesa: la crisi si sente meno 
In netto calo le famiglie che dichiarano di aver subito nell’anno una diminuzione del reddito: il 
35% rispetto al 47% del 2013. La percezione della crisi, tuttavia, mantiene comunque più alta la 
percentuale di chi denuncia una diminuita capacità di spesa (68%), ma anche questo valore è in 
calo rispetto all’anno precedente (83%). 
 
Abitudini di consumo: boom on line, tiene il biologico 
Ogni anno l’indagine analizza alcuni particolari comportamenti e scelte di consumo: 
- l’equosolidale: nel 2008 era addirittura il 37% delle famiglie a dichiarare questo genere di 
acquisto, ma già dall’anno successivo è iniziato il declino. Nel 2014 la percentuale si assesta al 
16%.  
- acquisto di generi biologici: la quota oscilla negli ultimi anni di qualche punto percentuale 
intorno ad un livello del 50%: in particolare 49% nel 2013 e 52% nel 2014. 
- acquisto on line: rispetto al 9% del 2010, l’incremento è stato costante fino al 28% del 2014: 
quasi una famiglia su tre fa uso quindi del web per i suoi acquisti. 
- acquisto a rate: in calo nel corso degli anni, l’utilizzo delle rate si assesta ad un 7% delle 
famiglie, che lo utilizzano per l’88% dei casi per necessità. 
 
Spreco alimentare: diminuisce l’attenzione 
L’indagine prevede anche un focus sullo spreco alimentare in ambito familiare, che evidenzia 
come i comportamenti differiscano anche in base a numero dei componenti, reddito, età e 
istruzione. I più attenti a non sprecare risultano in media gli anziani, i pensionati e le famiglie 
con un capofamiglia con minore livello di istruzione. Sprecano invece di più i giovani, i laureati 
e gli occupati. Sulla tutela dello spreco valgono sempre motivi tradizionali, economici, culturali 
ed etici, ma nel passaggio dal 2013 al 2014 si registra un minor interesse dichiarato su tutte le 
motivazioni. Inoltre aumentano le famiglie che buttano il cibo vicino alla scadenza. 
Per informazioni: 
 
La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella 
sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi 
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Per quanto concerne  l’Analisi dell’Addizionale Comunale IRPEF (ultimo aggiornamento 

dati al 13/07/2015): 

 

Per quanto concerne le dichiarazioni dell’anno 2014, relative all’anno di imposta 2013 il 

dettaglio è il seguente: 
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Fonte: Portale del federalismo fiscale: http://www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE - IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 
 
Nei primi sei mesi del 2015 si rileva in Piemonte un significativo e progressivo miglioramento 
del clima congiunturale, alimentato sia dalle favorevoli condizioni di mercato (debolezza 
dell’Euro, crollo del prezzo del petrolio, decisa politica anticiclica da parte della Banca Centrale 
Europea), pur in un contesto comunitario difficile a seguito della crisi greca, sia 
dall’approvazione di provvedimenti di riforma e di sostegno del mercato del lavoro (in 
particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato disposti con la Legge 
di Stabilità, ma in generale la graduale entrata a regime degli interventi previsti dal cosiddetto 
Jobs Act, a partire dai contratti a tutele crescenti). 
Il quadro fornito dalla media dei primi due trimestri dell’indagine ISTAT sulle forze di lavoro 
registra per la nostra regione un consistente aumento dei posti di lavoro (+26.000 unità), a cui si 
accompagnano una sensibile crescita delle procedure di assunzione (+32.500 movimenti, 
+12,6%), trainata dall’espansione del lavoro a tempo indeterminato, ma anche dalla crescita 
delle missioni di lavoro interinale, comprensibile in uno scenario ancora lungi dal ritenersi 
assestato, e un significativo rientro dai livelli eccezionali di ricorso all’integrazione salariale 
degli ultimi anni: queste tendenze sono associate ad un apprezzabile calo delle persone in cerca 
di impiego (‐9.000 unità), con un tasso di disoccupazione che scende nel semestre all’11,1%, 
contro l’11,6% dell’analogo periodo del 2014, mantenendosi comunque ancora ben al di sopra 
della media delle regioni del Nord (8,5%). 
 
L’OCCUPAZIONE - LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
 
L’occupazione cresce nella nostra regione di 18.000 unità nel primo trimestre e di 33.000 nel 
secondo: il dato medio del semestre (+26.000 addetti, +1,5%) è frutto quindi di un progressivo 
consolidamento della crescita di posti di lavoro, che sul piano settoriale coinvolge l’agricoltura e 
i servizi con il contributo determinante dell’occupazione autonoma, specie nell’area 
commerciale e turistica, con un dato invariato nell’industria. 
Nel settore secondario sembra riprendersi, dopo una lunga fase negativa, il comparto delle 
costruzioni (+8.000 unità, concentrate nel lavoro alle dipendenze), mentre nell’industria 
manifatturiera, pur a fronte di spunti positivi sul lato degli ordinativi e della produzione, si  
registra una flessione legata alla caduta del lavoro subordinato maschile, su cui pesa il dato 
negativo del primo trimestre, corretto solo parzialmente da una lieve crescita successiva. Nel 
contesto attuale, la spinta impressa dal mercato appare soddisfatta principalmente nel sistema 
produttivo dal rientro al lavoro dei numerosi dipendenti in cassa integrazione e da un esteso 
utilizzo dei contratti di somministrazione, in una fase ancora delicata in cui prevale una certa 
prudenza nelle decisioni imprenditoriali. 
L’aumento rilevato interessa in prevalenza le donne (su un saldo positivo di 26.000 unità, 
19.000 sono appannaggio delle lavoratrici), perché gli uomini sono penalizzati dalla caduta del 
lavoro industriale. Il tasso di occupazione sale di oltre un punto percentuale (1,6 punti per la 
componente femminile), attestandosi al 63%, la punta più elevata degli ultimi due anni: 
l’aumento dipende anche dalla sensibile riduzione della popolazione inattiva (‐32.000 unità tra 
15 e 64 anni), un dato che sottolinea il dinamismo che pervade in questa fase il mercato del 
lavoro, con un aumento dei livelli di attività sospinto dalla percezione tra i disoccupati che si 
vanno ampliando le opportunità di impiego. 
 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

39  
 

 
 
Nel I semestre 2015 il risultato del Piemonte è il migliore nel Nord Italia, dove emerge anche la 
buona performance della Liguria (+16.000 occupati), mentre risulta stagnante la situazione nel 
Nord‐Est e modesto l’incremento rilevato in Lombardia (+0,3%). A livello nazionale si contano 
156.000 posti di lavoro aggiuntivi, grazie all’espansione del terziario non  commerciale, un 
risultato a cui contribuisce maggiormente il Mezzogiorno, dove solo la Calabria registra un 
saldo negativo, con aumenti consistenti in Puglia, Basilicata e Abruzzo. 
Il quadro si prospetta dunque, su questo versante, largamente positivo, anche se non va 
dimenticato che la risalita avviene dopo una fase fortemente critica, in cui il livello di 
occupazione ha registrato una secca discesa: nel I semestre 2008 si era raggiunta in Piemonte la 
punta di 1.857.000 occupati, scesi a 1.830.000 nel triennio successivo, e a poco più di 1.770.000 
nel biennio 2013‐14. Ora siamo a quota 1.784.000, 70.000 in meno rispetto agli standard pre‐crisi. 
Si consideri che, mentre la flessione per il Piemonte è del 4% nei sette anni considerati, la 
Lombardia e la Toscana, per citare gli esempi più virtuosi (‐0,7%), hanno quasi raggiunto i 
livelli pre‐crisi. Non è certo il caso di cantar vittoria, quindi, perché è ancora lunga la strada per 
recuperare, almeno parzialmente, il terreno perduto, ma si è innestata un’inversione di 
tendenza che pare in via di consolidamento. 
 
I MOVIMENTI DI FLUSSO REGISTRATI DAL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI 
OBBLIGATORIE 
 
Le indicazioni incoraggianti che emergono dalle stime ISTAT trovano conferma nei dati sui 
movimenti di flusso del mercato del lavoro piemontese: le procedure di assunzione (al netto 
degli avviamenti giornalieri, dal rilievo del tutto marginale) aumentano del 12,6% nei primi sei 
mesi del 2015, passando da 258.500 a 291.000, una crescita riconducibile per 2/3 alla forte 
espansione dei contratti a tempo indeterminato, che sono quasi 21.000 in più, resi appetibili 
dagli sgravi concessi nella Legge di Stabilità 2015 e dalla successiva introduzione del contratto a 
tutele crescenti. 
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I contratti a tempo determinato mostrano nell’insieme un incremento inferiore alla media (+7% 
circa), a cui contribuiscono principalmente la somministrazione e il lavoro intermittente, con 
saldi percentuali in entrambi i casi intorno al 19%. La crescita delle missioni interinali è 
comprensibile, come si diceva, perché questa forma di impiego altamente flessibile è quella più 
rispondente alle esigenze delle imprese in una fase dinamica ma ancora caratterizzata da una 
diffusa incertezza sulle prospettive future. Come si vede dal grafico, l’aumento della richiesta 
risulta lineare nel corso del semestre e tende, anzi, a rialzarsi nel mese di giugno, quando il 
saldo interannuale supera la soglia del 30%; in termini settoriali, come noto, è l’industria 
manifatturiera il cliente principale delle agenzie per il lavoro, coprendo quasi la metà della 
domanda, ma nel periodo in esame la spinta maggiore arriva dal ramo commerciale e turistico 
(+42%).  
Diverso è il discorso per il lavoro intermittente, che è da tempo in via di ridimensionamento a 
seguito delle restrizioni introdotte dalla Legge Fornero, con uno spostamento della domanda a 
favore del lavoro accessorio, per il momento non rilevato nel sistema delle comunicazioni 
obbligatorie: l’aumento nel I semestre 2015 si realizza quasi per intero in realtà nei primi due 
mesi e dipende dalla concentrazione di assunzioni nel bacino delle attività di promozione 
commerciale in provincia di Torino, che coinvolge massicciamente personale femminile; nel 
resto del territorio il lavoro intermittente continua a cedere, soprattutto per effetto della minore 
richiesta nel comparto alloggio e ristorazione. 
E’ il caso di richiamare inoltre il fatto che la richiesta di lavoro accessorio, la cui normativa di 
riferimento è stata rivista dal DLgs 81/2015 con una tendenza ad una sua relativa 
liberalizzazione, in un’ottica di contrasto al lavoro irregolare, è cresciuta in modo esponenziale 
nell’ultimo biennio: dati forniti dall’Osservatorio del precariato INPS segnalano per il I semestre 
2015 un aumento dei voucher venduti dell’ordine del 70% sui primi sei mesi del 2014, in linea 
con il dato nazionale, con un utilizzo prevalentemente orientato sulle attività commerciali e 
turistiche, con effetti non trascurabili, in senso riduttivo, sulle procedure di assunzione 
standard. 
I dati sulle procedure di assunzione mostrano alcuni segmenti critici, che accusano un saldo 
negativo nel confronto semestrale con il 2014 o una crescita significativamente inferiore alla 
media: 
‐ fra le tipologie contrattuali, si è già segnalata la caduta della domanda di apprendisti, 
spiazzati dalla maggiore appetibilità dei contratti a tempo indeterminato e dalla instabilità della 
normativa di riferimento. Si sottolinea inoltre la debolezza generale del lavoro di tipo 
autonomo o parasubordinato, che patisce la stretta imposta a livello normativo, mirante a 
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spostare verso contratti di tipo subordinato tipologie che appaiono spesso utilizzate 
impropriamente: è il caso soprattutto dei contratti a progetto e delle associazioni in 
partecipazione, su cui aveva già operato in termini restrittivi la Legge 92/2012 e interviene ora 
nell’ambito del Jobs Act il DLgs n. 81 del 15 giugno 2015, riducendo i primi ai soli casi di chiara 
autonomia operativa da parte del lavoratore, facendo salva la fattispecie delle collaborazioni 
coordinate e continuative, e abrogando tout court le seconde. Nel I semestre 2015 si dimezza la 
richiesta di associazioni in partecipazione (da 1.200 a 665 unità) e si riduce del 6% circa il 
contratto a progetto (da 15.500 a 14.500 avviamenti), che rappresenta la modalità di gran lunga 
più importante, ma queste flessioni anticipano solo il crollo, che dovrebbe risultare tangibile a 
partire dal 2016, a seguito dei provvedimenti citati. Resta stabile il lavoro occasionale, attestato 
intorno alle 12.500 chiamate tra gennaio e giugno, che ha rilievo del tutto marginale con il 60% 
di occasioni di lavoro della durata di 1‐2 giorni. 
‐ In termini settoriali, si osserva una marcata caduta della domanda nella Pubblica 
Amministrazione propriamente detta (Enti Locali, strutture statali sul territorio, Camere di 
Commercio, INPS), che perde 1/3 delle assunzioni, mentre si riducono in misura minore, ma 
apprezzabile (‐3,2%), le richieste espresse dalle famiglie per lavoro domestico. In entrambi i 
casi la flessione è legata a problemi di ordine finanziario, sia pure declinati diversamente; alla 
criticità nella P.A. si può associare anche la dinamica riflessiva nell’area delle public utilities 
(gestione energia, gas e acqua), con una variazione negativa prossima al 30%. 
Si rivela inoltre stagnante la domanda nel comparto tessile‐abbigliamento, e nei servizi di 
informazione e comunicazione, soprattutto per la minore domanda da parte delle imprese di 
produzione e distribuzione cinematografica; in entrambi i casi, però, si verifica un’evidente 
sostituzione di avviamenti a termine con avviamenti a tempo indeterminato, con un relativo 
consolidamento dei posti di lavoro creati, che compensa la riduzione del numero di avviamenti. 
‐ Suddividendo il dato per cittadinanza, si osserva un evidente divario fra la performance degli 
italiani (+14,7%) e quella degli stranieri (+5,9%). La popolazione immigrata, in specie quella 
femminile, risente della flessione della domanda di lavoro domestico, già citata, ma la crescita 
delle assunzioni di stranieri è significativamente inferiore a quella registrata per i cittadini 
italiani in tutti i grandi settori di attività e configura, in questo contesto, uno specifico problema 
di inserimento al lavoro (forse in parte compensato dall’aumento del lavoro nero) che investe 
soprattutto i soggetti provenienti dall’Africa (+1,1%) e dalle Americhe (+2,8%).  
 
Ci sono, peraltro, aree di attività dove la domanda appare in marcata espansione, sia nel 
settore industriale in genere, comparto moda escluso, sia in alcuni rami del terziario (credito e 
assicurazioni, commercio e attività ausiliarie di promozione e marketing). Incoraggiante inoltre 
il buon risultato segnato dalle costruzioni (+16,2%), dopo una fase fortemente critica, con una 
domanda aggiuntiva che interessa in prevalenza personale adulto con un esteso utilizzo di 
contratti a tempo indeterminato. 
Non va dimenticato, però, guardando alla connessione con le stime prodotte dall’ISTAT prima 
analizzate, che l’indagine delle forze di lavoro segnala ancora criticità per il lavoro 
subordinato, che registra una sensibile diminuzione nell’industria in senso stretto e nel 
commercio e alberghiristorazione, dove è il lavoro autonomo che alimenta la crescita 
occupazionale, mentre positivo è il contributo dei dipendenti nelle costruzioni e nei servizi non 
commerciali. In effetti, il saldo occupazionale (avviamenti meno cessazioni) costruito per il solo 
lavoro alle dipendenze nell’ultima annualità mobile completa, tra luglio 2014 e giugno 2015, 
mostra una caduta degli addetti nel ramo manifatturiero di oltre 11.000 unità, del tutto analoga 
in termini quantitativi al dato stimato dall’ISTAT, in parte compensata dalla buona performance 
dei servizi, con un saldo generale negativo per 3.400 unità, anche in questo caso allineato alle 
risultanze dell’indagine citata. 
Come si argomentava in precedenza, il sistema produttivo fruisce in una fase di espansione 
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degli ordinativi sul mercato estero, a fronte di una stagnazione della domanda interna, del 
rientro al lavoro dei numerosi cassaintegrati, e risponde ai picchi di ordinativi con un maggiore 
utilizzo di contratti flessibili, che lasciano poca traccia di sé nello stock; una stabilizzazione dei 
livelli occupazionali nell’industria, nel presente scenario, è ancora da venire e dovrà 
necessariamente passare per il rilancio della domanda interna, compressa dai bassi livelli di 
reddito delle famiglie e dalla stagnazione di settori come quello edile che possono fungere da 
volano al rilancio della produzione nei numerosi comparti collegati. 
Va comunque valutato positivamente il fatto che le cessazioni dal lavoro nel I semestre 2015 
aumentino meno delle procedure di assunzione (+4,2% contro +10,9%, rispettivamente), 
evidenziando un miglioramento del saldo occupazionale rispetto all’anno precedente, con un 
tendenziale riaggiustamento del dato per l’anno 2015, se le dinamiche attuali saranno 
confermate nel secondo semestre. 
 
LA DISOCCUPAZIONE 
LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
Nel I semestre 2015 le persone in cerca di occupazione, calcolate secondo la definizione in uso 
a livello internazionale, cioè immediatamente disponibili a lavorare e con almeno un’azione di 
ricerca attiva negli ultimi 30 giorni, sono stimate in Piemonte in 222.000, 9.000 in meno rispetto 
all’analogo periodo 2014 (‐4%). La flessione si concentra fra le donne e si distribuisce fra tutte e 
tre le condizioni individuate (ex occupati, ex inattivi e soggetti senza esperienze di lavoro), con 
una maggiore accentuazione fra le persone in cerca di primo impiego, giovani donne in 
particolare. 
 

 
 
Il calo, inoltre, si concentra nel II trimestre dell’anno, quando i disoccupati scendono da 225.000 
a 204.000, perché tra gennaio e marzo il dato risultava ancora in tendenziale incremento; 
l’andamento appare nell’insieme coerente con quello dell’occupazione, in crescita, e rispecchia 
una situazione di miglioramento del clima congiunturale in cui numerosi soggetti, prima 
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inattivi in mancanza di opportunità di impiego, si ripresentano sul mercato, causando in un 
primo momento un innalzamento della disoccupazione, che poi rientra se ci sono le condizioni 
per un assorbimento dello stock di persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende 
nel semestre dall’11,6% del 2014 all’attuale 11,1%, ma nel secondo trimestre dell’anno si attesta 
poco al di sopra del 10%. 
La flessione dei disoccupati registrata in Piemonte è pienamente in linea con quella dell’Italia 
del Nord, dove, salvo che in Friuli e in Trentino, si osserva un calo diffuso, più accentuato (‐12% 
circa) in Veneto e in Liguria, e che, a differenza di quanto avviene Piemonte, interessa 
maggiormente gli uomini; a livello nazionale la riduzione dello stock di disoccupati è di 73.000 
unità (‐2,2%), con una prevalenza femminile, poiché le disoccupate segnano una marcata 
diminuzione nel Mezzogiorno (‐6,6%). 
 

 
Il tasso di disoccupazione piemontese resta, in ogni caso, il più elevato nel Settentrione, dove la 
media generale nel semestre si colloca all’8,5% e la nostra regione è l’unica a superare la soglia 
del 10%, con un minimo del 5,9% nel Trentino Alto Adige, in quanto la Liguria scende al 9,7% e 
sotto tale livello si attestano anche Toscana e Marche nel Centro Italia: anche su questo versante 
si conferma quindi, pur in un quadro di miglioramento, la maggiore incidenza della crisi in 
Piemonte. 
L’ISTAT non diffonde a livello trimestrale approfondimenti per classe di età in ambito 
regionale, ma questi sono disponibili per le ripartizioni territoriali, consentendo di farsi un’idea 
dell’andamento generale dei vari segmenti di popolazione: nel Nord‐Ovest, in particolare 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), i disoccupati fino ai 24 anni diminuiscono, 
scendendo da 151.000 a 144.000, ma il tasso di disoccupazione relativo segna un lieve 
incremento (dal 35,4% al 35,8%) perché si riduce anche l’occupazione giovanile, in misura un 
po’ superiore (‐6,9%, contro ‐5,1%). Aumenta in misura sensibile, invece, la disoccupazione dei 
soggetti fra 55 e 64 anni (da 47.000 a 53.000 unità), ma il tasso di disoccupazione mostra solo una 
lieve crescita, attestandosi al 5%, perché continua ad espandersi in questa fascia di età 
l’occupazione, a causa delle modifiche al sistema pensionistico che ritardano le uscite verso 
l’inattività. Ovviamente, il dato citato si riferisce ad un’area vasta, condizionata dal dato 
lombardo, ma si può supporre che la situazione in Piemonte evolva secondo queste linee, che 
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da un lato segnalano la permanenza di un acuto disagio fra i giovani, malgrado gli sforzi 
compiuti per innestare un’inversione di tendenza, 
dall’altro evidenziano l’ampliamento dello stock di disoccupati in età matura, che configura una 
condizione di grande difficoltà per chi si trova senza reddito da lavoro e con modeste 
prospettive di ricollocazione, spesso senza poter fruire, come i giovani, di un sostegno familiare. 
 
I dati commentati nelle pagine precedenti, segnalano alcuni specifici elementi di difficoltà che 
riassumiamo nei punti seguenti: 
‐ la condizione della popolazione giovanile, soprattutto nella fascia di età fino a 24 anni, si 
mantiene critica: le prime indicazioni sui livelli di occupazione e disoccupazione nell’area 
allargata del Nord‐Ovest, in mancanza di dati puntuali a livello regionale, non sono 
incoraggianti, segnalando una relativa stabilità del dato, senza sostanziali miglioramenti; nel 
secondo trimestre sono entrate a regime le attività promosse nell’ambito del progetto “Garanzia 
Giovani”, che sono mirate soprattutto a favorire l’avvicinamento al mercato del lavoro dei 
partecipanti incentivando l’attivazione di tirocini, che in effetti mostrano un rilevante aumento, 
ma che, non costituendo un vero e proprio rapporto di lavoro, non contribuiscono 
all’innalzamento dei livelli di occupazione. Si tratta di un intervento la cui efficacia andrà 
verificata nel corso del 2016, analizzando i percorsi lavorativi dei soggetti interessati per capire 
se l’esperienza promossa dalla Regione ha favorito il loro inserimento al lavoro a pieno titolo. 
Le agevolazioni legate ai contratti a tempo indeterminato, inoltre, hanno finito per penalizzare 
l’apprendistato di tipo professionalizzante, nella sua configurazione standard: è probabile che il 
futuro di questa tipologia contrattuale risieda nell’avvio di esperienze più direttamente 
riconducibili al sistema duale diffuso nei paesi di lingua tedesca, sia pure riviste per renderle 
compatibili alla nostra realtà, con il conseguimento di un titolo di studio, ai vari livelli, 
raggiunto in alternanza con attività lavorative, ma il percorso per arrivare ad una prima messa a 
regime e ad un consolidamento di questa esperienza non sarà breve, e dipende anche, 
ovviamente, dal ristabilimento del clima economico e produttivo, condizione di base per aprire 
degli spazi per l’inserimento al lavoro in forma non episodica, ma diffusa, con questa 
particolare specifica contrattuale. 
‐ All’altro versante della scala anagrafica, si rilevano crescenti difficoltà per la popolazione in 
età avanzata, i cui livelli di disoccupazione aumentano, pur a fronte di una crescita degli 
occupati “anziani”, in gran parte frutto del blocco o del dilazionamento delle uscite verso la 
pensione, e per la quale i problemi posti dalla compagine giovanile si presentano in forma più 
radicale, mancando spesso quelle forme di sostegno al reddito che la famiglia di origine 
assicura. Va detto che i dati sulle procedure di assunzione evidenziano nel settennio di crisi una 
buona performance degli ultracinquantenni, con un aumento degli inserimenti al lavoro del 25%, 
a fronte di un calo del 41% fra i giovani fino a 24 anni, e in un contesto demografico di crescita 
della popolazione in età avanzata pari al 7% circa, contro variazioni al rialzo, ma in misura 
marginale, per la fascia giovanile. La movimentazione così rilevata è consistente, ed appare 
stridente il contrasto con il crollo della domanda rivolta ai ragazzi con meno di 25 anni, che solo 
in parte appare legata ad un maggiore investimento in formazione e ad un ritardato ingresso 
sul mercato del lavoro. Il disagio manifestato con evidenza dai senior appare quindi circoscritto 
ad un segmento di popolazione svantaggiato, per lo più a bassa qualifica, alimentato dalle 
espulsioni dalle aziende in crisi di personale spesso con una lunga anzianità di lavoro e uno 
scarso coinvolgimento nei processi di qualificazione interni, a cui si aggiungono fasce di 
cosiddetti “esodati”, spiazzati dalle modifiche tranchant operate sulle procedure previdenziali. 
Non si tratta però di numeri trascurabili (sono oltre 30.000 i disoccupati over 50 piemontesi 
stimati dall’ISTAT nel 2014, a cui si aggiunge una quota di soggetti che risultano inattivi perché 
scoraggiati dalle difficoltà sperimentate nella ricerca di lavoro), anche per la numerosità delle 
classi anagrafiche superiori in un contesto di progressivo invecchiamento dei residenti; sono 
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inoltre spesso persone con responsabilità familiari a cui non riescono più a far fronte e a cui le 
politiche sociali e del lavoro devono dare, ognuna per quanto di propria competenza, una 
qualche risposta, offrendo delle soluzioni praticabili con l’opportuno mix di iniziative di 
sostegno al reddito e di interventi di riqualificazione e reinserimento lavorativo. 
‐ Appare peggiorata sensibilmente nell’ultimo periodo la situazione dei cittadini stranieri, un 
segmento di popolazione che continua tendenzialmente a crescere, per la forte pressione 
esercitata dai profughi in arrivo dal Nord Africa e dal Medio Oriente. La gravità della 
situazione è evidenziata dal tasso di disoccupazione stimato dall’ISTAT, che nel 2014 (ultimo 
aggiornamento disponibile) si collocava al 21,8%, più del doppio del valore rilevato per la 
popolazione italiana (9,9%), con uno scarto limitato fra uomini e donne (20,9% contro 22,8%, 
rispettivamente) e livelli molto superiori per i cittadini africani (38,6% in media, un dato da 
considerarsi solo indicativo, per la sua minore attendibilità statistica, ma che vale per la sua 
evidenza, a fronte di percentuali intorno al 15% per americani e asiatici, a segnalare la difficile 
condizione degli immigrati da questo continente). Come prima evidenziato, il quadro statistico 
offerto dalle comunicazioni obbligatorie nel I semestre 2015 mostra una performance degli 
stranieri sistematicamente inferiore a quella dei cittadini italiani per tutte le variabili 
considerate. Lo scarto è più evidente nel caso dei contratti a tempo indeterminato (+58% contro 
+18%), che fra gli immigrati, peraltro, spiega gran parte dell’aumento registrato: la spinta 
impressa dai provvedimenti governativi ha avuto un impatto modesto sulla condizione degli 
stranieri, che spesso occupano posizioni di basso profilo, su cui le imprese hanno scarso 
interesse ad investire. All’interno di questa compagine troviamo poi, come noto, un ventaglio 
molto ampio di gruppi nazionali, con orientamenti, professionalità e presenza sul territorio ben 
diversificati: le tendenze dell’ultimo periodo mostrano tassi di incremento più elevati, intorno 
all’8%, per gli asiatici, fra cui spicca l’aumento del 20% della domanda rivolta agli indiani, e per 
i cittadini dell’Europa dell’Est, in specie albanesi, romeni e bulgari; ben sotto la media, a 
conferma delle criticità rilevate sul versante della disoccupazione il risultato degli africani 
(+1%), dove solo gli egiziani (+12%) risultano in sensibile crescita. 
 
 
 
Fonte: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro - IL MERCATO DEL 
LAVORO IN PIEMONTE NEL I SEMESTRE 2015 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI INTERNE 
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 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq 29,52   
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi 1  
 * Fiumi e torrenti 1  
 STRADE    
 * Statali Km. 2,3 
 * Provinciali Km. 13,1 
 * Comunali Km. 222,8 
 * Vicinali Km. 25,1 
 * Autostrade Km. 18,8 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del 

provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  Revisione approvata con D.G..R. 

25/06/2001 n. 11-3288. Variante 
strutturale approvata con D.G.R. 
11/12/2006 n. 25-4848 

  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e 
popolare 

Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si  No X  
  * Artigianali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No   
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici 
vigenti 
 (art. 170, comma 7, 
D.L.vo 267/2000) 

Si  No X  

 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. /  / 
 P.I.P. mq. / mq. / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

48  
 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Indirizzi strategici e condizioni interne 

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con 

il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle 

linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al 

perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici 

è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia 

in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni interne, sono approfonditi i 

seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi 

generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e 

gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 

articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

ed i vincoli di finanza pubblica. 

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica 

richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione 

dei servizi pubblici locali. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a 

carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione 

economica e finanziaria.  

 

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente 

ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i tributi; le tariffe dei servizi 

pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l’analisi 

delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

missioni; la gestione del patrimonio; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e 

l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio. 

 

Gestione del personale e equilibri finanziari (condizioni interne) 

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede 

l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse 
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umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla 

sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e 

futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella 

sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale 

sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 

assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso 

limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla 

capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico. 
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Strutture Operative 
 

TIPOLOGIA    Programmazione pluriennale 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Asili nido n° 2 posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146 

Scuole materne n° 13 posti n. 1179 posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

Scuole elementari n° 14 posti n. 1970 posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

Scuole medie n° 5 posti n. 1186 posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

Strutture residenziali 
per  
 anziani 

n° 2 posti n. 120 posti n. 
120 

posti n. 
320 

posti n. 
320 

posti n. 320 

Farmacie Comunali n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 

Rete fognaria in Km.      

 - bianca 168,50 168,50  168,50  168,50 168,50 

 - nera 

 - mista 

Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Rete acquedotto in Km. 169,10 169,10 169,10 169,10 169,10 

Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si  no  si   no  si  no  

Aree verdi, parchi, giardini n.°  81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 

 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

7300 7300 7300 7300 7300 

Rete gas in Km. 145 145 145 145 145 

Raccolta rifiuti in quintali 218.000 217.000 216.000 215.000 215.000 

 - civile 174.400 173.600 172.800 172.000 172.000 

 - industriale 43.600 43.400 43.200 43.000 43.000 

 - racc. diff.ta si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Mezzi operativi n.° 3 n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1 

Veicoli n.° 49 n.° 31 n.° 31 n.° 31 n.° 31 

Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Personal computer n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare): 30 strutture sportive, 9 centri d’incontro, 1 palazzetto dello 
sport, 1 impianto tennis con campi coperti, 1 impianto tennis campi scoperti, 1 piscina, 1 pista 
d’atletica, 1 impianto bocce, n. 3 impianti di calcio, n. 1 ecocentro 
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GESTIONE DEL PERSONALE 
 

L'organizzazione e la forza lavoro 

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 

totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel 

privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi 

fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. 

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata 

agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi 

spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di 

controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di 

personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento. 

L’organigramma del Comune di Rivoli è il seguente: 
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La dotazione Organica viene qui di seguito rappresentata: 
 
Q.F. PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

DIR 6 6 B3 21 17 
D3 10 10 B1 9 9 
D1 71 58 A 2 2 
C 184 156 TOT 303 258 

 
Totale personale in servizio al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso (2014): 256  fuori 
dotazione   1 (Segretario Generale) 
 

1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 2 DI
R 

DIRIGENTE -- 1 

D3 ESPERTO 
TECNICO 

-- 2 D3 SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- -- 

 
D1 

SPECIALISTA 
TECNICO 

-- 19  
D1 

SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- 1 

 
D3 

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- --  
D3  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- -- 

 
D1 

 
SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 4  
D1  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 7 

 
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 11  
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 15 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 13  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 2 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- 7  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- -- 

 
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- --  
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- -- 

B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 2 B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 1 

 TOTALE  -- 60  TOTALE -- 27 
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1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / 
STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 1 D3 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D3 ISPETTORE 
CAPO 

-- -- D1 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D1 ISPETTORE DI 
P.M.  

-- 7 C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 3 

D1   SPECIALISTA 
AMMINISTRAT
IV 

-- 1 B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 5 

C AGENTE DI 
P.M. 

-- 27 B1 ESECUTORE 
SERV. 
SUPPORTO 

-- -- 

C ISTRUTTORE 
DI P.M. 

-- -- A1 ADDETTO 
SERV. TECN. DI 
SUPP. 

-- -- 

C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 4     

B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 2     

B3 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

B1 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

 TOTALE -- 44  TOTALE -- 10 
 
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso 
di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
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Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano depositati presso l’ufficio, al fine della consultazione utile al Bilancio di 
Previsione del Comune, sono i seguenti: 

 
Denominazione 

Azienda partecipata 
Scopo partecipazi

one  

ISTITUTO MUSICALE 
CITTA' DI RIVOLI 
(Istituzione comunale 
ai sensi del TU 
267/2000) 

L'istituzione svolge funzioni inerenti la divulgazione, 
incentivazione, lo studio e la pratica della musica e lo 
svolgimento di manifestazioni musicali 

100,00% 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

Gestisce i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 
regionale di riferimento. 

89,00% 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico della 
Città di Rivoli 

Promuove le attività turistiche e coordina l'azione di 
soggetti pubblici. 

87,00% 

Millerivoli S.r.l. La società è stata costituita per occuparsi della gestione 
di servizi pubblici locali, in modo particolare della 
gestione dei parcheggi. 

60,00% 

C.I.D.I.U. S.p.A. Gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, come 
definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale: 1.Smaltimento rifiuti; 2.Raccolta rifiuti e 
nettezza urbana; 
3.Raccolte differenziate; 
4. Aree verdi. 

27,42% 

Zona Ovest di Torino 
S.r.l. 

Svolgimento di attività volte in particolare alla 
promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed 
infrastrutturale dell'area metropolitana di Torino. 

22,71% 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale Difesa 
Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale)  

Svolge funzioni di depurazione delle acque reflue. 
Depura una parte delle acque del Comune di Rivoli. 

16,00% 

C.A.DO.S. Consorzo 
Ambiente Dora 
Sangone 

Svolge in materia di governo di gestione dei rifiuti, le 
funzioni previste dalla legge regionale n.24 per i consorzi 
di bacino. 

14,29% 

Villa Melano S.p.A. La società ha per oggetto la gestione, diretta o indiretta, 
di una struttura alberghiera ottenuta attraverso il 
recupero e la trasformazione del complesso di Villa 
Melano. 

12,50% 
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A.M.M. Agenzia per la 
mobilità metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 

Promuove la mobilità sostenibile nell'area metropolitana 
di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico 
locale. 

1,02% 

Quote di partecipazione inferiori all'1% 

PRACATINAT s.c.p.a Gestisce funzioni di laboratorio didattico 
sull'ambiente e la fruizione di soggiorni in località 
climatiche da parte di giovani e di soggetti che ne 
necessitano. 

0,82% 

ATO3 Autorità d'ambito per la gestione delle acque 1% 

CSI Piemonte gestore dei servizi informativi dei Comuni della 
Provincia 

0,43% 

ATL TURISMO TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con attività 
esterna) 

Agenzia di accoglienza e promozione turistica 
della Provincia di Torino 

0,10% 

C.A.AT. S.c.p.a. Centro 
Agroalimentare Torino 
 

La società ha ad oggetto la creazione di un centro 
agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale 
di Torino e di altri mercati agro-alimentari 
all'ingrosso. 

0,04% 

BANCA POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

La società svolge funzioni inerenti la finanza e il 
credito eticamente orientati 

0,0115% 

SOCIETA' 
METROPOLITANA ACQUE 
TORINO S.P.A. 

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività 
che concorrono a formare il servizio idrico 
integrato 

0,00093% 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 
delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo 
sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 
enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e 
ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle 
direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di 
comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente 
l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data  31/03/2015  la Giunta  Comunale, con deliberazione n. 84 ha approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di 
stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state 
esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla 
partecipazione del Comune di Rivoli. 
Nell’ambito degli attuali sviluppi normativi e strategici relativi alle partecipazioni, il Comune di 
Rivoli deve gestire importanti modifiche e tracciare le linee guida per una programmazione di 
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medio e breve periodo di tutte le partecipazioni. 
 
Nel dettaglio, alcuni enti in particolare saranno oggetto di particolare attenzione ed in 
particolare: 
- CISA: nell’ottica attuale di creazione della Città Metropolitana, è prevista la costituzione di 
aree omogenee su cui riorganizzare la nuova realtà amministrativa e dimensionare le funzioni 
socio assistenziali di tutti i Comuni coinvolti. Tale operazione permetterà di conseguire rilevanti 
economie di scala e il consorzio rientra nella complessa attività di gestione del cambiamento e 
della pianificazione degli indirizzi. 
- CIDIU Spa e CIDIU Servizi: La società opera non solo come un importante tramite tra i 
Comuni soci e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ma detiene inoltre 
la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore 
della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere nel 2018 e nel 2023.  
Inoltre Cidiu è attualmente titolare di n. 585.047 azioni di SMAT s.p.a. per l’importo nominale 
di € 37.764.784 e sino ad oggi la gestione del pacchetto azionario ha rappresentato una buona 
soluzione in quanto ha permesso ai Comuni del Bacino di esprimere posizioni unitarie in sede 
assembleare di Smat, dopo aver valutato nella sede assembleare di Cidiu s.p.a. l’opportunità di 
tali decisioni. 
Alla data attuale  è in corso il processo di costituzione di una società (la c.d. Società Unica) 
diretta allo svolgimento di raccolta dei rifiuti urbani presso i Comuni facenti parte delle aree 
riferibili ai consorzi Covar 14 e Cados ed alla contestuale gara per la individuazione di un socio 
privato operativo, e sino alla conclusione della procedura è possibile prorogare il servizio in 
base a una deliberazione assembleare del 2013 del CADOS.  
Cidiu Servizi  s.p.a. è destinata ad estinguersi in esito al completamento della procedura di gara. 
Cidiu s.p.a. si trova ad affrontare nei prossimi ventiquattro mesi una fase importante di 
riorganizzazione. 
Al termine di tale fase Cidiu s.p.a. sarà nella sostanza trasformata nella società che permetterà 
di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici del territorio della zona 
omogenea della città metropolitana. 
- Villa Melano: La ristrutturazione di Villa Melano si inserisce in un contesto più generale di 
valorizzazione della collina morenica rivolese,  sulla quale sia le precedenti amministrazioni che 
la presente hanno investito molto, anche in partenariato con la Regione Piemonte. 
Nonostante i ritardi verificatisi nella prosecuzione dei lavori rimane prioritario addivenire al 
completamento  dell’opera al fine di non vanificare gli sforzi sino ad ora compiuti e valorizzare 
le risorse apportate. E’ stato affidato un incarico ad un esperto perito per la stima dell’importo 
necessario ad ultimare i lavori. 
Inoltre, in base alla normativa relativa alla Spending review, si intende trasformare la forma 
giuridica societaria da Spa a Srl e ridurre il numero ed il costo degli organi sociali. 
- A.M.M. Agenzia per la mobilità metropolitana: Promuove la mobilità sostenibile nell'area 
metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale. 
Il Consorzio si sta trasformando  nell’Agenzia per la Mobilità Regionale, che avrà compiti di 
programmazione, pianificazione e coordinamento per tutta la dimensione regionale. All’interno 
della compagine entreranno anche le aree di Vercelli e Verbania, Asti e Alessandria ed il 
cuneese, pertanto le quote subiranno delle modifiche. 
Si presenta il trend dell’utile/perdita degli enti partecipati e le principali informazioni: 
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Denominazione 
Azienda 

partecipata 

utile/perdita ultimi 3 esercizi partecipazioni 
indirette 

onere 
complessivo 

(dati 
consuntivo 

2014) 

durata 
dell'impegno 

 
A.M.M. Agenzia 
per la mobilità 
metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 
 

avanzo 2014 € 7.401.370,69 - utile 
2014 € 507.892,00 
avanzo 2013 € 6.878.013,60 perdita 
2013 CE € - 3.297.470,35; 
perdita CE 2012 € 384.356,95  - 
avanzo 2012 € 10.195.606,09 
utile 2011: € 1.528.689 
utile 2010: € 3.339.787 
utile 2009: € 1.243.889 
utile 2008: € 2.074.572 

Nessuna                 
310.414,16  

“Il 
Consorzio ha 
durata sino 
all'esaurimento 
dello 
scopo sociale”. 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale 
Difesa Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale) 

utile 2014: € 138.885 
utile 2013: € 121.538 
utile 2012: € 127.220 
utile 2011: € 108.094 
utile 2010: € 89.974,82 
utile 2009: € 78.714 
utile 2008: € 105.450 

Aida Ambiente Srl 
al 49%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Aida 
Ambiente pari al 
7,84% 
 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2023 

ATL TURISMO 
TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con 
attività esterna) 

utile 2014: €   897 
utile 2013: €   668 
utile 2012: €   917 
utile 2011: € 1.587 
utile 2010: €   898 
utile 2009: €   970 
utile 2008: €   706 

 GTT City 
Sightseeing Torino 
srl  9,00%. 
Partecipazion 
indiretta Rivoli pari 
al 0,01% 

                   
2.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2030 

BANCA 
POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

utile 2014: € 3.187.558 
utile 2013: € 1.327.789 
utile 2012: € 1.645.716 
utile 2011: € 1.490.374 
utile 2010: € 1.032.014 
utile 2009: €      30.060 
utile 2008: € 1.269.947 

                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2100 

C.A.AT. S.c.p.a. 
Centro 
Agroalimentare 
Torino 
 

perdita 2014: €   699.600 
perdita 2013: € 1.105.074 
perdita 2012: € 1.422.200 
perdita 2011: €    677.294  
perdita 2010: € 1.073.879 
perdita 2009: € 1.194.601 
perdita 2008: € 1.051.900 

CONSORZIO 
INFOMERCATI - 
Via Molise 2 - 
Roma. P.IVA 
05348701003 
Percentuale 7,15%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune: 0,0029% 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.A.DO.S. 
Consorzo Ambiente 
Dora Sangone 

utile 2014: € 42.861 
utile 2013: € 33.074 
utile 2012: €  1.646 
utile 2011: €  2.391 
utile 2010: € 20.291 
utile 2009: € 20.728 
utile 2008: € 33.741 

1. ATOR 12,825%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 2,03%. 
2. CIDIU spa 
0,006%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al  0,001%. 
3. TRM 0,29975%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 

                
106.943,80  

31/12/2012 e 
comunque 
l'eventuale 
scadenza 
prevista alla data 
della cessazione 
delle funzioni 
dell'ente, 
prevista dalla 
legge regionale 
7/2012 che 
modifica la legge 
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al 0,0464%. regionale n. 
24/2002. 

C.I.D.I.U. S.p.A. utile 2014: € 521.931 
utile 2013: € 1.118.235 
utile 2012: €    984.945 
utile 2011: € 3.183.632 
utile 2010: € 1.838.573 
utile 2009: €   756.515 
utile 2008: €   140.803 
 
(Anno 2009-2012 da bilancio 
consolidato) 

1. CIDIU SERVIZI 
SPA 
Controllata con 
100% delle azioni 
dal CIDIU. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in CIDIU 
Servizi pari al 
27,419% 
2. SMAT SPA 
Partecipazione 
CIDIU al 10,93%, 
corrispondente al 
3° socio. I due soci 
maggiori sono il 
Comune di Torino 
con il 42,96996% e l’ 
AAM con il 
16,05341%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Smat 
spa pari al 2,967% 

             
7.113.663,58  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

avanzo 2014:  € 168.926,57 
utile 2014: € 109.915,78 
anno 2013: perdita 15.787,31 -  
avanzo € 57.218,33 
anno 2012: utile 2012 € 33.095,85 - 
avanzo  €   87.128,16 
anno 2011: avanzo € 75,077,96 utile € 
50.634,24 
anno 2010: avanzo € 66.815,03 - 
perdita 4.256,80 
anno 2009: avanzo € 82.249,25 - 
perdita €  44.591,45  
anno 2008: avanzo € 215.989,31 - utile 
€ 32.464,19 

nessuna              
2.208.781,13  

Ogni 
quinquennio 
l'assemblea 
consortile 
verifica la 
permanenza dei 
presupposti che 
hanno 
determinato la 
costituzione del 
Consorzio. 
Tuttavia esso 
potrà venire 
sciolto in 
qualunque 
momento per 
mutuo consenso 
dei comuni 
consorziati o ad 
istanza del 
Comune di 
Rivoli, da 
formalizzare con 
almeno un anno 
di anticipo. 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico 
della Città di Rivoli 

utile 2014: € 2.739 
utile 2013: € 4.668 
utile 2012: € 5.651 
perdita 2011: € 482 
utile 2010: €     486 
utile 2009: €     629 
utile 2008: € 13.551 

nessuna                 
150.769,00  

 31.12.2050   

ISTITUTO 
MUSICALE CITTA' 

avanzo 2014: € 32.029,97,  
utile 2014 CE: € 4.758,54 

nessuna                 
108.000,00  
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DI RIVOLI 
(Istituzione 
comunale ai sensi 
del TU 267/2000) 

anno 2013: € 21.991,74 € perdita 2013 
CE 9.851,04 
anno 2012: avanzo € 31.681,85 -  
perdita € 2.499,95 
anno 2011: avanzo € 41.828,55 - utile 
€ 6.207,30 
anno 2010: utile € 6.214,6 - avanzo 
39.005,49 
anno 2009: utile 33.640,13 - avanzo € 
54.837,69 
anno 2008: perdita 262,95 - avanzo € 
25.188,76 

Millerivoli S.r.l. perdita 2014: € 130.689 
perdita 2013: €   56.004 
perdita 2012: €       922 
utile 2011: €       76.022 
utile 2010: €         3.540 
utile 2009: €            381 
utile 2008: €       33.192 

nessuna                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

PRACATINAT 
s.c.p.a 

Anno 2014: perdita € 309.695 
Anno 2013: perdita € 360.566 
Anno 2012: perdita € 698.678 
Anno 2011: perdita € 161.461 
Anno 2010: pareggio. 
utile 2009: € 1.278 

1. 3valli srl 
20,340%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 1,42% 
2. gal escarton srl 
0,910%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 0,064% 

                   
3.737,50  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

SOCIETA' 
METROPOLITAN
A ACQUE 
TORINO S.P.A. 

utile 2014: € 48.047.107 
utile 2013: € 43.873.504 
utile 2012: € 24.747.564 
utile 2011: € 26.727.027 
utile 2010: € 17.558.741 
utile 2009: € 11.012.567 
utile 2008: €   9.916.604 

Partecipazioni 
Principali: 
• RISORSE 
IDRICHE S.p.A. di 
Torino:  91,62%;  
• AIDA 
AMBIENTE S.r.l. di 
Pianezza: 51%;  
• ASA ACQUE 
S.r.l. di 
Castellamonte:  
51%;  
Società Collegate: 
• GRUPPO SAP di 
Torino: 30,86%; 
- APS S.p.A. di 
Palermo : 9,83% 
Partecipazioni in 
altre imprese: 
• Servizio Idrico 
Integrato del 
Biellese e Vercellese 
S.p.A.:19,99% 
• Nord Ovest 
Servizi S.p.A. di 
Torino: 10%  
• ATO2ACQUE 
S.r.l. Società 
cooperativa di 
Vercelli: 12,50%  
• Mondo Acqua 

                
205.698,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 
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S.p.A. di Mondovì 
4,92% 
• Environment 
Park S.p.A. di 
Torino 3,38% 
- Galatea S.c.a.r.l. 
Società cooperativa 
di Alessandria: 
0,50%. 

Villa Melano S.p.A. perdita 2014: € 172.504 
perdita 2013: € 136.173 
perdita 2012: €   92.642 
perdita 2011: € 107.662 
perdita 2010: € 147.868 
perdita 2009: €   94.101 
perdita 2008: €   97.611 

nessuna                 
288.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

Zona Ovest di 
Torino S.r.l. 

utile 2014: € 3.862 
utile 2013: € 3.509 
utile 2012: € 6.541 
utile 2011: € 1.029 
utile 2010: € 2.136 
utile 2009: € 3.633 
utile 2008: € 4.252 

nessuna                 
178.378,06  

Data Termine 
società: 
21/12/2020 

 
 

Nel dettaglio, alcuni enti saranno oggetto di particolare attenzione ed in particolare: 
 
- Millerivoli srl:  

era stata proposta all’approvazione consiliare la delibera di scioglimento nella seduta del 
15/12/2015 ma è stata ritirata dall’Amministrazione. Anche il verbale del Collegio dei Revisori 
del 10/12/2015 ha evidenziato che l’Ente non ha possibilità diverse dalla liquidazione della 
società.  
Nell’esercizio 2016 dovranno aver corso le operazioni di liquidazione. 

 
- Società Patto Territoriale Zona Ovest s.r.l.: con deliberazione della Giunta Comunale n. 
397 del 22/12/2015 è stato approvato il controllo analogo dell’anno 2015 della Società. 
All’interno veniva definito anche il piano delle attività del 2016. 
Inoltre, in data 15/12/2015 si è tenuta la Commissione Consiliare in cui è stata convocata la 
società al fine dell’analisi dell’andamento della gestione, delle risultanze del piano delle attività 
e dell’ultimo bilancio approvato. 
 
Infine, per quanto concerne gli ultimi aggiornamenti normativi sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 
(supplemento ordinario n. 70) è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208, legge di stabilità 
2016. La nuova legge di stabilità ha previsto, al comma 672 che: “con DM MEF da emanare 
entro il 30/04/2016, per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche 
amministrazioni sono definiti indicatori dimensionali quali-quantitativi per individuare al 
massimo cinque fasce per la classificazione delle società stesse; per ciascuna fascia è 
determinato il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette 
società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo 
omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società 
(sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai 
compensi inferiori a quelli che saranno indicati nel DM da emanare entro il 30/04/2016 – si 
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vedano: art. 4, comma 4,DL n. 95/2012; art. 1, comma 725, legge n. 296/2006; art. 1, comma 554, 
legge n. 147/2013). 
 
Per quanto concerne la normativa relativa all’anticorruzione, con apposita circolare del 
Segretario generale inviata il 7 ottobre 2015,  tutti i Dirigenti sono stati informati sul divieto di 
erogare somme a enti e società controllate o partecipate che non abbiano sul loro sito web tutti i 
dati prescritti dalla legge e dall'ANAC. La Segreteria Generale ha inviato apposita lettera anche 
a tutti gli enti e società per informarli. 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 

trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti 

il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il 

non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare 

ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde 

revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica 

comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e 

fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi 

utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto 

oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come 

definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 

adibiti. 

 

Qui di seguito vengono analizzate le principali modifiche introdotte dalla legge di stabilità 

2016. 

Il comma 26 della  Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)  prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 

il 2015.  

Nel dettaglio: 

 

Mantenimento maggiorazione TASI 2015 (co. 28)  
Il comma 28 permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della 
Legge di Stabilità 2014, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di 
detrazioni sull’abitazione principale ormai del tutto esclusa dal prelievo TASI, a condizione che il 
Comune adotti un’apposita deliberazione del Consiglio.  

 
Abrogazione dell’ “IMU secondaria” (co. 25)  
Il comma 25 abroga la disciplina recata dall’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, 
relativa all’istituzione, a decorrere dal 2016, dell’imposta municipale secondaria, che avrebbe 
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dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.  
 

Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI (co. 27)  
In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e 
il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento 
rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 
del 1999.  
Tale disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi 
repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie 
numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato 
DPR 158.  
 

Imposte ipotecarie e catastali (co. 58)  
Il comma 58 rappresenta una norma interpretativa e sancisce che l’applicazione dell’imposta di 
registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali valgono per gli atti di 
trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della legge n.865 del 1971, 
indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.  

 
Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard  
Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti 
dal nuovo assetto delle entrate.  
La lett.a) prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni 
Sicilia e Sardegna.  
Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è 
incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:  
- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);  
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per 
il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;  
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);  
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);  
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 
1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);  
- Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di 
euro ca.).  
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PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI  

TRIBUTO  GETTITO 2015 STIMA GETTITO 2016- 2017-
2018 

 

  Prev. 2015 Prev. 2016-2018  

IMU 7.740.000,00 9.472.544,00 ** 

TASI 8.000.000,00 2.415.181,00 ** 

TRASFERIMENTO DA 
MINISTERO A SEGUITO MINOR 
GETTITO TASI 

0,00 3.854.293,00 ** 

FONDO DI SOLIDARIETA' 1.996.785,00 1.990.000,00 ** 

       

TARI 7.777.247,00 7.780.000,00  

RECUPERO EVASIONE (ICI, IMU, 
TARSU, TARI E TASI) 

150.000,00 550.000,00  

ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF 

3.661.000,00 3.661.000,00  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 98.000,00 98.000,00  

TRIBUTI MINORI (COSAP, ICP, 
DA) 

1.128.000,00 1.128.000,00  

 IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' 

      610.000,00                   700.000,00   

TRIBUTI MINORI (COSAP, DA)       518.000,00                   518.000,00   

TOTALE 31.679.032,00 32.167.018,00  

** ipotesi di calcolo che dovranno essere confermate dal Ministero in base ai fabbisogni 
standard ed ai conteggi definitivi.  
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Di fronte al drastico calo dei trasferimenti statali ed ai vincoli sempre più stringenti degli 

equilibri di finanza pubblica, l’Amministrazione Comunale, rispetto alle entrate, si è posta 

principalmente tre obiettivi : 1) semplificazione della fiscalità locale 2) equità fiscale e 3) lotta 

all’evasione. 

Nella situazione di incertezza normativa che ha purtroppo caratterizzato questi ultimi anni e 

che ha visto il susseguirsi di norme non chiare e talvolta contraddittorie, le scelte del Comune si 

concentreranno sul mantenimento dell’equità fiscale per i cittadini e le imprese, con particolare 

attenzione alle fasce più deboli.  

Verranno potenziate, anche a seguito di affidamento a società esterna, tutte le attività di lotta 

all'evasione al fine di allargare la base imponibile, recuperando sacche di evasione in modo da 

redistribuire in modo più equo il peso tributario sui cittadini ed imprese. 

 

I principali indicatori relativi alla politica tributaria sono i seguenti: 

 

 Rendiconto Rendiconto Rendiconto Previsione Previsione 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

Autonomia finanziaria      

(E: Titolo I + Titolo III / E: 
Titoli I + II + III) x 100 

98,21% 87,52% 97,44% 97,21% 90,01% 

Autonomia impositiva      

(E: Titolo I / E: Titoli I + II + 
III) x 100 

57,35% 53,74% 67,02% 67,15% 58,15% 

Pressione tributaria      

(E: Titolo I / Popolazione) 662 603 659 617 548 

      

 La variazione dell'anno 2016 è dovuta prevalentemente all'abolizione della TASI, con la  conseguente 

 allocazione del trasferimento compensativo da parte dello Sato nel titolo II  
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Sevizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di 

facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la 

possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le 

regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 

individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di 

servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento 

sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i 

dati salienti delle principali tariffe in vigore. 

Le principali tariffe restano invariate, prevedendo solamente adeguamenti IVA e Istat 

programmati. 

Sono state variate le tariffe inerenti il cimitero e le attività connesse, poiché  risultano invariate 

dall’anno 1999, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/02/2016. 

 

I servizi a domanda individuale, calcolati per l’anno 2016, prevedono le seguenti percentuali di 

copertura: 

Descrizione  Proventi 
Previsione 

2016  

 Costi 
Previsione 

2016  

Percentuale di 
copertura 2016 

Asili nido     271.000,00    1.634.006,47  16,59% 
Colonie e centri estivi       68.000,00       270.946,06  25,10% 
Corsi extrascolastici        6.000,00        50.902,00  11,79% 
Impianti sportivi     187.052,00    1.069.846,18  17,48% 
Mensa       73.440,00       268.815,00  27,32% 
Refezione  1.815.734,33    2.220.613,00  81,77% 
Mercati e fiere       38.000,00       175.834,00  21,61% 
Spettacoli e mostre        4.600,00       332.554,97  1,38% 
Trasporti e pompe funebri e illuminazione votiva       63.000,00        39.387,00  159,95% 
Scuola di musica                  -        109.279,64  0,00% 
Ostello della gioventù       24.000,00        26.482,00  90,63% 
Totale    

2.550.826,33  
    

6.198.666,32  
41,15% 

Totale con costi Asili Nido al 50%    
2.550.826,33  

    
5.381.663,09  

47,40% 
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Di seguito si presenta la suddivisione delle principali risorse derivanti da servizi a domanda 

individuale per l’esercizio 2016. 

 

Composizione Proventi da Tariffe Servizi a Domanda individuale 
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COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL 
NUOVO SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (SCFP) E CON I 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
La legge di stabilità per il 2016 prevede il superamento, dal 2016, del patto di stabilità interno 

(PSI) e la sostituzione dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata 

(SCFP). 

Tutti gli enti locali devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le 

entrate finali (titoli I, II, III, IV e V) e le spese finali (titoli I, II e III); i pagamenti delle spese in 

conto capitale, anche a residuo, e le riscossioni delle entrata in conto capitale, anche a residuo, 

perdono dunque rilevanza. 

Tra le entrate finali non deve essere conteggiato l’avanzo di amministrazione applicato e tra le 

spese finali non devono essere conteggiati gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità e ai fondi spese e rischi futuri (mentre il fondo di riserva va considerato per il saldo di 

competenza finanziaria potenziata in sede di bilancio di previsione finanziario). 

Limitatamente al 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

A decorrere dal 2016 è allegato al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del raggiungimento del 

SCFP non negativo. 

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi 

delle regole del saldo di competenza finanziaria potenziata sono nulli e qualora le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del SCFP è stato 

artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011 o altre forme elusive, le stesse sezioni irrogano: 

-  agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del SCFP la 

condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica 

percepita al momento di commissione dell'elusione; 

- al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti (dunque non immediatamente il responsabile del servizio economico-

finanziario) una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali; 

Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo di competenza finanziaria potenziata, che 

saranno applicate nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sono le seguenti: 

-  il fondo di solidarietà comunale (FSC) viene ridotto di un importo pari allo scostamento 
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registrato; in caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, l’ente locale deve versare il 

maggior importo rispetto al FSC all’entrata del bilancio dello Stato; 

- non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei 

corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento; 

- non si può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per gli investimenti; 

- non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia contrattuale, compresi le co.co.co. e i contratti di somministrazione; 

- le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti della Giunta, risultanti 

al 30/06/2014, sono ridotti del 30%. 

Il meccanismo ex patto di stabilità interno regionale orizzontale e verticale (non incentivato) 

viene sostanzialmente confermato e così anche il meccanismo ex patto di stabilità interno 

nazionale orizzontale. 

Il comma 733 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 dispone che qualora risultino andamenti di 

spesa degli enti locali non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il 

Ministro dell’economia e delle finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta 

spesa. 

 

Al fine della corretta valutazione degli equilibri e delle politiche di bilancio ad essi collegate, 

occorre considerare che si libera uno “spazio naturale” a seguito dell’esclusione dal saldo delle 

spese per rimborso di quote capitale di mutui e prestiti, del fondo crediti dubbia esigibilità, 

dagli altri accantonamenti a fondo (contenzioso e perdite partecipate) e per il solo anno 2016 del 

fondo pluriennale vincolato. 

Tale margine di spesa viene però eroso dalla stessa normativa che impone che in entrata non 

possano essere considerate le entrate da mutui e la quota di avanzo di amministrazione 

applicata dagli anni precedenti. Per contro, nella spesa per investimenti è necessario inserire 

tutti gli stanziamenti, anche quelli finanziati da mutui o avanzo. 

Il rispetto nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (scfp) impone pertanto di porre 

attenzione a tutte le leve sia dell’entrata che della spesa. 
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Linee programmatiche di mandato 
 
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 

denominate: 

−  Linea strategica 1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

−  Linea strategica 2 Una Città ecologica e sostenibile; 

− Linea strategica 3: Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli; 

− Linea strategica 4: Una Città solidale e altruista; 

− Linea strategica 5: Una Città coinvolgente e partecipata; 

− Linea strategica 6: Una Città bella e accogliente; 

− Linea strategica 7: Una Città protetta e rassicurante 

− Linea strategica 8: Una Città parsimoniosa e previdente  

− Linea strategica 9: Una Città tecnologica e intraprendente 

− Linea strategica 10: Una Città giovane e dinamica 

 

 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica vengono quindi 

riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la successiva ripartizione in missioni e 

programmi, che troveranno attuazione nei prossimi cinque anni. 
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Linea strategica 1 - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

 

Missione strategica 8, Assetto del territorio e edilizia Abitativa  

 
La linea guida è costituita dal fatto che non devono essere autorizzate nuove costruzioni su 
terreni agricoli. La Città può infatti crescere riqualificando gli spazi già urbanizzati e favorendo 
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.  
 
Alcune linee guida per lo sviluppo della Città 
Sulla linea dei principi generali della legge urbanistica: 
a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati 
secondo le indicazioni del piano territoriale; 
b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; 
c) la difesa e la tutela dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle 
risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; 
d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente 
formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui ed il ripristino delle 
condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse; 
e) il contenimento del consumo dei suoli; 
f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, di edilizia sociale e di 
attrezzature pubbliche; 
g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell’equa 
suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla 
pianificazione. 
 
PRIMO: LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 
Occorre limitare l'uso del suolo: 
a) alle aree di completamento;  
b) alle aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione 
già avviati; 
c) alle aree che si possono ridestinare nell’ambito di interventi di ristrutturazione urbana. 
 
SECONDO: RIQUALIFICARE L'ESISTENTE 
 
Esistono ancora molti spazi degradati, o comunque non consoni ad un comune senso di ordine 
e razionalità. Spesso la bruttezza di molti edifici esistenti passa inosservata, in un panorama 
urbano anonimo e indifferenziato. Degrado che richiama degrado, abbandono, perdita di 
valore.  
Esiste inoltre un rilevante volume di edilizia, meno problematica, ma costosa dal punto vista 
energetico, che costituisce oltre il 70% del patrimonio edilizio esistente: è l'edilizia costruita 
nella seconda metà del secolo scorso, secondo i “moderni” canoni dell'edilizia del cemento 
armato, delle murature a “cassa vuota”, che presentano consumi energetici specifici superiori di 
diversi ordini di grandezza rispetto ai canoni fissati dalle più recenti normative comunitarie: si 
tratta di risorse che, eufemisticamente finiscono per scaldare l'“aria” delle nostre città, ma più 
realisticamente, finiscono nelle casse dei fornitori primari di vettori energetici: gas, petrolio, 
energia elettrica. L'impegno preso con il Patto dei Sindaci trova nelle azioni di riqualificazione 
dell'edilizia esistente uno strumento per il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20. 
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TERZO: SALVAGUARDARE E VALORIZZARE L'AMBIENTE NATURALE, IL 
PAESAGGIO 
 
Da risorsa senza valore, deturpato e vilipeso dall'espansione edilizia e industriale del secolo 
scorso, a valore da difendere e preservare: lo spazio agricolo periurbano, le sponde fluiviali, le 
zone collinari, le aree boschive, diventano una risorsa “positiva” per il paesaggio, l'ambiente, il 
bilancio energetico e la lotta all'effetto serra. Le sponde della Dora, su cui in passato abbiamo 
accumulato discariche e immondizia, diventano risorsa prima per mezzo della quale attrarre 
risorse della comunità europea, per farne luoghi di loisir o semplicemente di riequilibrio 
ambientale. Quindi la collina morenica, faticosamente sottratta alla speculazione edilizia, per la 
quale occorre riprendere il tema del parco della Collina morenica, fino ai Laghi di Avigliana, 
sito che rappresenta, insieme alla valle di Villarbasse (o almeno quanto rimastovi) e alla collina 
di Monsagnasco, un “unicum” ambientale e paesaggistico di assoluto rilievo, corridoio 
ecologico da preservare e difendere. 
 
 
QUARTO: VALORIZZARE IL CENTRO STORICO, I  BENI ARCHITETTONICI E 
CULTURALI 
 
La qualificazione dell'area del Castello, il piazzale e il parcheggio di S.Grato. Il recupero della 
Collegiata Alta e di Santa Croce, di Villa Cane d'Ussol, ma anche gli interventi sulle vie cittadine 
sono i primi tasselli di una azione volta a recuperare il difficile rapporto tra la parte bassa della 
città, piazza Martiri, corso Susa e il centro storico e il Castello. Altre azioni  sono i primi 
elementi per una azione di sistema che consenta il recupero degli altri “gioielli” edilizi della 
città: l'ex Municipio, Palazzo Piozzo, l'ex Ospedale degli Infermi. 
La riqualificazione del centro storico significa dar conto di un lavoro di ricucitura dell’area 
centrale della città, fatta non solo dalle piazze e vie principali, ma anche da quel tessuto di vicoli 
e di strade d’epoca di grande importanza nella morfologia urbana e nel sistema dei 
collegamenti cittadini e che donano carattere definitivo alla zona più preziosa della città. Deve 
esserci una continuità di materiali di pavimentazione, l'utilizzo attento dei materiali, indicazioni 
più precise, anche rispetto agli edifici privati. La riqualificazione si accompagna, quasi sempre, 
ad un rifacimento e ammodernamento delle reti tecnologiche (acquedotto e gasdotto) per 
coniugare migliore qualità degli spazi urbani con più adeguata efficienza dei servizi a rete. 
Bisogna stimolare i proprietari di immobili del centro storico ad intervenire con la sistemazione 
delle facciate, tenendo conto degli sgravi sostanziosi per i lavori finalizzati anche al risparmio 
energetico. Rivedere le tariffe per il cambio di destinazione urbanistica di tutti i piani terra degli 
edifici nel centro storico, per renderli più appetibili e incentivare il loro recupero. Incentivare le 
attività commerciali con sgravi fiscali affinchè adottino un unico arredo esterno delle vetrine 
che sia coerente con il centro storico, secondo i canoni definiti dal progetto unitario di arredo 
urbano. 
 
Indicazioni generali per temi ed ambiti territoriali 
L'AGRICOLTURA 
Una grande quantità di iniziative e di progetti sono affrontate nell'ambito del patto territoriale e 
delle proposte di interventi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale. Temi quali la 
formazione, la residenzialità, la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali possono offrire, devono essere concretamente aiutate da una attenta normativa 
urbanistica in materia. 
Occorrerà procedere all'integrazione della normativa urbanistico-edilizia, relativa alle 
costruzioni rurali, a partire da un censimento e classificazione delle tipologie edilizie 
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caratterizzanti;  bisogna mantenere la conformazione dei due borghi rurali di Tetti Neirotti e 
Bruere; bisogna promuovere l'azienda "multiservizi" (formazione ,vendita di prodotti a Km 
zero, agriturismo....);  salvaguardare e valorizzare, anche dal punto di vista paesaggistico, il 
reticolo dei corsi d'acqua minori e delle balere, il reticolo di strade bianche; favorire la creazione 
di viali alberati lungo le stesse. 
Limitare l'uso del fotovoltaico e pannelli solari alle sole coperture dei capannoni e tettoie che 
non rivestano caratteri storico-ambientali. 
Promuovere con gli enti di formazione e le associazioni di categoria colture che in passato 
hanno caratterizzato il territorio agricolo Rivolese. 
Promuovere l'azienda agricola sociale. 
 
LE AREE INDUSTRIALI 
Limitare il consumo di suolo, riqualificare siti degradati o dismessi, favorire lo sviluppo di 
destinazioni d'uso compatibili con l'assetto produttivo, incentivare l'uso di tecnologie per il 
risparmio energetico, incentivare il riequilibrio ambientale tramite premialità alla sistemazione 
del verde in lotti industriali, incentivare processi di risanamento e bonifica ambientale, anche 
attraverso lo scomputo parziale degli oneri sostenuti per le operazioni di bonifica, consentire 
l'insediamento di attività commerciali a servizio del settore manifatturiero nell'area industriale, 
al fine di favorire il riuso di contenitori edilizi vuoti. 
 
LA RESIDENZA 
Aree residenziali: riqualificazione del costruito 
Favorire interventi di ristrutturazione e ampliamento,anche con trasferimenti di capacità 
edificatoria con attenzione a non snaturare le caratteristiche proprie delle varie aree 
urbanistiche e favorire interventi di riqualificazione di aree compromesse, considerando due 
elementi: la ecocompatibilità e il risparmio energetico. 
Creare le condizioni di insediabilità a basso costo 
Prevedere interventi che vadano nella direzione di soddisfare la domanda abitativa espressa 
dalle fasce sociali deboli con particolare riferimento agli anziani, ma anche per le giovani 
coppie, attraverso programmi sperimentali. Occorre individuare aree per tali insediamenti; 
molte aree a servizi, di proprietà comunale, possono essere destinate a questo scopo. 
Promozione di progetti di Housing sociale 
E' opportuno favorire le forme di coresidenzialità che facilitino la costruzione di reti di aiuto tra 
pari, favorire la sperimentazione di nuove progettazioni di spazi pensati su vite individuali con 
alcuni servizi condivisi, promuovendo nuove politiche integrate che realizzino un sistema di 
partenariato tra pubblico e privato. 
Edilizia convenzionata ed ERP 
Individuare previsioni normative, che privilegino la realizzazione di cellule abitative di "piccole 
dimensioni" con costi più accessibili. Integrare le previsioni di Edilizia 
Sovvenzionata/Convenzionata all'interno dei più rilevanti interventi edilizi di iniziativa del 
privato. 
Emergenza abitativa 
Rinnovare l'impegno e maggiore pubblicizzazione alla cittadinanza del sistema LO.CA.RE 
 
Promuovere il contenimento del consumo energetico degli edifici 
Un’attenta qualificazione energetica degli edifici effettuata sulla base del consumo di energia, 
consentirebbe di prevedere già in fase progettuale, per i nuovi edifici, accorgimenti specifici atti 
a ridurre le dispersioni ed a favorire l'autosufficienza energetica, come la coibentazione, la 
valorizzazione dei fattori bioclimatici, l'utilizzo di sistemi impiantistici ad alta efficienza, il 
ricorso a fonti rinnovabili. 
Si dovrà tenere in considerazione, l'aspetto relativo alla tutela della risorsa idrica, limitando al 
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massimo l'impermeabilizzazione del suolo, prevedendo azioni e misure per il conseguimento 
della riduzione dei consumi e del risparmio idrico. 
LE ATTIVITA' COMMERCIALI  
La scelta di privilegiare la diffusione di esercizi di piccola e media distribuzione ha comunque 
consentito a Rivoli di rafforzare l'immagine di un vero centro commerciale naturale, che potrà 
svolgere una funzione fortemente attrattiva e competitiva nei confronti delle grandi 
concentrazioni commerciali di Collegno e Grugliasco. Anche in questo caso occorrerà lavorare 
sulla qualità dell'ambiente urbano e sull'offerta di servizi di alto livello qualitativo per 
consentire una sempre maggiore coesione del tessuto commerciale presente con evidenti 
benefiche ricadute sulle attività commerciali stesse e sui valori immobiliari. 
 

Missione strategica 10, Trasporti e diritto alla Mobilità 

 
LA MOBILITA' 
Lo spostamento di volumi ingenti di popolazione e attività da Torino alla Valli di Susa e 
Sangone in tempi relativamente ridotti ha messo Rivoli in grande difficoltà, in una situazione in 
cui solo da pochi anni, grazie soprattutto al ruolo della Provincia e della Agenzia Metropolitana 
della Mobilità si discute e si pianifica lo sviluppo di infrastrutture di mobilità a livello 
metropolitano. 
Gli interventi prevedibili su vasta scala, comprendenti opere di grande trasformazione (i 
ragionamenti sulla rilocalizzazione del casello ATIVA di Bruere, il progetto Metropolitana, la 
riorganizzazione del sistema ferroviario metropolitano), potrebbero determinare una modifica 
sostanziale del sistema di circolazione locale, ma è innegabile come il raggiungimento di tali 
risultati non possa essere perseguito in tempi brevi. 
Non deve essere sottovalutata la necessità di studiare interventi immediati, che possano 
risolvere le criticità più evidenti e sentite in alcuni ambiti della Città, quindi è necessario 
operare per singoli progetti, avviare l'attuazione del Piano Urbano del Traffico, tramite 
interventi mirati, e discussi con i cittadini. 
Aumentare la sicurezza in centro storico e in prossimità delle scuole, migliorare il trasporto 
pubblico,  maggiore integrazione con il sistema Ferroviario metropolitano. 
Portare la metropolitana a Rivoli, con pressioni in tutte le sedi. 
Migliorare la rete dei parcheggi, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati e 
sicuri, in particolare in prossimità delle scuole. 
L'IMMAGINE DELLA CITTA' – LE PORTE URBANE – GLI ASSI DI COMUNICAZIONE 
Quando si pensa alle Porte Urbane si pensa alle porte delle mura che cingevano le città storiche. 
Le porte della città del Seicento e del Settecento sono sia porte fortezza, sia porte di aggregati 
urbani coesi che, dall’interno, tramite assi e polarità diffuse, strutturandolo, si aprono al 
territorio intero. 
Assi di comunicazione, attraverso le porte, si ricongiungono al centro della città: la piazza, 
l'agorà come luogo privilegiato dello scambio, della comunicazione, della socialità. Alla città 
fortificata si è sostituita la città diffusa: è possibile recuperare in chiave diversa e moderna i 
concetti di porta-asse di accesso-cintura-piazza. La porta connette sempre, è interfaccia tra 
sistemi, luoghi o ambiti diversi.  
L’allargamento della città, la sua esplosione, sembra piuttosto essere caratterizzato dall’effetto 
centrifuga, una forza che spinge all’esterno, sempre più all’esterno, grandi quantità di 
costruzioni.  
San Bartolomeo si pone come porta di accesso al castello e al centro storico: 
E' forse il luogo che meglio si caratterizza come porta di accesso, come cesura netta tra la piana 
di Rosta e il centro della città. Porta con ingresso reso aulico dalla presenza della chiesa di San 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

75  
 

Bartolomeo. Zona bella quanto bisognosa di un poderoso intervento di riqualificazione. La 
problematica “strettoia” di via Al Castello e il crollo del muro della parrocchia ne sono i segni, 
evidenti, emblematici di una difficoltà ad intervenire, in un rapporto tra pubblico e privato che 
non procede, ma che bisogna riprendere. 
Susa:  
Allo stato attuale si potrebbe suggerire la rotonda all'incrocio tra corso Susa e corso De Gasperi. 
La presenza di un “vuoto” garantito da un lato dalla caserma Ceccaroni, dall'altro dai campi 
sportivi, ne fanno un luogo ancora da progettare, pensato insieme al suo asse viario : filari 
alberati, parcheggi, larghi marciapiedi, pista ciclabile, un intervento di scultura urbana sulla 
rotonda. 
Alpignano: la porta della stazione ferroviaria di Rivoli 
Occorre ripensare a via Alpignano per le funzioni che assumerà in funzione di due progetti, 
entrambi in corso di attuazione: il Movicentro alla stazione ferroviaria, la realizzazione della 
tangenziale e del sottopasso ferroviario, che potrebbe consentire di realizzare la bretella di via 
Ciamarella, già inserita nel PRG, come asse di sfogo del traffico tra l'uscita della tangenziale e 
Alpignano/Collegno/metro. La porta di Rivoli potrà collocarsi immediatamente dopo il ponte 
della tangenziale. Essenziale sarà riprogettare via Alpignano e via Lincoln, con l'inserimento 
della pista ciclabile per la stazione di Alpignano, come peraltro previsto dal progetto del centro 
direzionale ATIVA. 
Allamano: una scenografia di prim'ordine su Castello, Orsiera e Monviso 
In realtà si possono pensare a due “porte”: la porta della Rivoli produttiva, della sua area 
industriale (la rotonda Pavia/Allamano), preceduta da una azione di salvaguardia del 
paesaggio a sud di corso Allamano: la piana verso Tetti Neirotti, il gruppo dell'Orsiera, il 
Monviso; la porta della Rivoli “urbana” è invece più spostata in avanti, dopo il cavalcavia della 
tangenziale, dove la confluenza di corso Einaudi, via Primo Levi, corso Allamano crea tutti i 
problemi che conosciamo. Un nodo da risolvere, che la presenza del Bingo, con i suoi problemi 
di parcheggio e di sicurezza (non solo fisica) delle persone, non aiuta a risolvere.  
 
Rivalta: la variante alla SP143  
La prospettiva che lo stradone di Rivalta ci offre è duplice, e in entrambi i casi di prim'ordine. 
Percorrerla in uscita da Rivoli vuol dire rendersi effettivamente conto che Rivoli è una città 
agricola: la piana di tetti Neirotti sulla sinistra, la collina di Monsagnasco sulla destra, la Collina 
Morenica leggermente dietro.  Al fondo, il  Monviso. In entrata, verso Rivoli, il Castello, il 
profilo del Seminario, la collina morenica, ancora Monsagnasco. Un tavolo di lavoro comune 
sulla variante di Rivalta, anche in relazione alla NLTL, è doveroso. La Porta di Rivoli? Potrebbe 
essere la rivisitazione di piazza Cavallero, anche in relazione alla possibile istituzione del senso 
unico su via XXV aprile. 
Corso Francia: 
Nel 2002 la Provincia di Torino, le città di Rivoli e Collegno hanno firmato un protocollo  di 
intesa  che impegnava i sottoscrittori ad avviare uno studio unitario di fattibilità con l’obiettivo 
di ridefinire le caratteristiche future dell’asse storico, sia dal punto di vista urbano che da quello 
ambientale del paesaggio e della mobilità nella prospettiva di una riqualificazione integrale 
estesa alle aree prospicienti il corso. E' evidente che questo studio attende l'avvio del 
prolungamento della metropolitana, ma le proposte in esso contenute sono già oggi utili per 
una riqualificazione di parti dell'asse, con la prospettiva di recuperarne una funzione di 
boulevard, sul modello realizzato a Torino. 
 
Corso Allamano: 
Corso Allamano entra in contatto con tutta una serie di tematiche e progettualità, a partire dal 
già citato asse di corso Marche per arrivare al tema del Parco Agricolo e della salvaguardia 
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ambientale, tanto caro al comune di Grugliasco, che inserendo tale indicazione nel suo P.R.G.C. 
si è rivelato anticipatore dei temi di tutela e limitazione del consumo di suolo. 
In questo senso è opportuno riguardare all’asse di corso Allamano come ad un’infrastruttura 
non meramente veicolare, ma che diventa l’occasione per riorganizzare, strutturare e 
riqualificare quel pezzo di territorio anche dal punto di vista paesaggistico. 
Il paesaggio e lo spazio aperto è un altro elemento di forte caratterizzazione di questa porzione 
di territorio, si deve pertanto perseguire la sua salvaguardia, considerando gli spazi aperti come 
elementi di valore e non come vuoti da essere riempiti. 
Corso Allamano deve essere riorganizzato non solo dal punto di vista viabilistico, prevedendo 
ad esempio un asse centrale di scorrimento e dei controviali laterali ad uso del trasporto e del 
traffico locale, ma deve essere l’asse portante della riqualificazione e razionalizzazione dell’area.  
 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
IL PAESAGGIO 
Allo stato attuale è presente una eccessiva settorializzazione che vede da una parte lo sviluppo 
delle politiche agricole e dall’altra quelle del governo del territorio; occorre ricercare un 
possibile campo di interazione tra la disciplina urbanistica e quella del paesaggio.  
L’attenzione viene posta in particolare sui paesaggi del territorio periurbano che rappresentano 
i tessuti più a rischio, per la mancanza di una precisa identità e di un ruolo definito nell’assetto 
territoriale, ma che, al contempo, possono essere riscoperti come risorsa ambientale e sociale per 
gli spazi della città. 
Constatando che la riqualificazione di questi spazi può passare attraverso la valorizzazione 
delle aree rurali, si sottolineano, in termini costruttivi, le potenzialità assunte da un rinnovato 
ruolo delle pratiche agricole all’interno dei processi di valorizzazione, e si mettono in evidenza 
la molteplice funzione delle aree rurali nella città contemporanea come spazi della produzione, 
del loisir, dell’educazione ambientale e soprattutto di salvaguardia ambientale e miglioramento 
ecologico degli ambiti urbani. Il progetto del paesaggio agricolo assume dunque il duplice 
significato di riqualificazione estetica e spaziale, e soprattutto di occasione per attivare un 
processo di rivitalizzazione sociale, fondato sul coinvolgimento attivo degli abitanti. 
Nella fase di profonda transizione economica, sociale e territoriale che il Piemonte sta 
attraversando, la rivalorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio culturale ha 
assunto un ruolo fondamentale. La faticosa costruzione della nuova identità regionale si basa 
largamente sulla produzione d’immagini dei quadri ambientali diverse da quelle che hanno 
caratterizzato le precedenti fasi di sviluppo, come i recenti grandi eventi mediatici hanno messo 
in luce. La ricerca di forme innovative di sviluppo, fondate sulla qualità e sulla cultura, non può 
prescindere dalla riconsiderazione del ruolo che i valori del patrimonio naturale e culturale 
svolgono o possono svolgere per la comunità regionale. 
La Convenzione Europea del paesaggio 
La Convenzione imprime alle politiche del paesaggio una svolta rilevante sotto molteplici 
profili, quali, in primo luogo, il significato complesso attribuito al paesaggio (in quanto 
espressione del comune patrimonio culturale e fondamento delle identità locali), il 
riconoscimento anche giuridico della valenza paesaggistica a tutto il territorio, l’affermazione 
del ruolo delle popolazioni nel determinare con le loro attese e percezioni le scelte di tutela e 
valorizzazione.  
I nuovi provvedimenti normativi e l’esperienza maturata in questi decenni pongono in 
evidenza la necessità di un’efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio 
nella pianificazione territoriale. Il problema non è unicamente quello di rendere compatibili gli 
obiettivi e le scelte strategiche dello sviluppo con il rispetto del paesaggio, quanto piuttosto di 
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“assicurare” che la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale possa tradursi in 
autentica valorizzazione territoriale, aprendo nuovi percorsi di sviluppo sostenibile. 
 
IL VERDE URBANO 
La città dispone di una quantità rilevante di aree a parco, contando circa 81 unità relative ad 
aree verdi, parchi e giardini. Anche molto verde privato riveste caratteristiche di pregio. Con 
l'adesione al Patto dei Sindaci ci si è posti obiettivi che riguardano in primis la produzione di 
energia, i consumi energetici degli edifici, le emissioni da traffico. 
Si aggiunge l'obiettivo  dell’assorbimento della anidride carbonica, base fondamentale dei gas 
serra da parte della vegetazione. Quindi prevedere la diffusione delle alberature in "piena terra" 
nei nuovi interventi edilizi, completare il censimento del verde di pregio sia pubblico che 
privato, anche al fine di valutarne lo stato di salute, trasformare progressivamente le strade 
pubbliche in viali alberati. 
 
LE  AREE  NATURALI, LA COLLINA MORENICA 
 
Il Progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte, rappresenta una strategia di 
grande rilievo internazionale destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche per lo  
sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita ed il rafforzamento della 
attrattività e della competitività nell’intera area metropolitana torinese. Il Progetto riprende  
l’idea della “corona di delitie” proposta all’inizio del ‘600 dagli Architetti Carlo ed Amedeo di 
Castellamonte riferendosi alla costellazione delle dimore sabaude nei dintorni di Torino, 
mettendola in relazione con quella della “green belt” (cintura verde), largamente utilizzata 
dall’urbanistica europea del XX secolo. Se la prima idea trova riscontro in un patrimonio 
storico-culturale di riconosciuta rilevanza internazionale, la seconda affonda le proprie radici in 
un patrimonio naturale di grande pregio, che si struttura  con il sistema dei parchi 
metropolitani, il sistema delle fasce fluviali convergenti sul grande arco del Po ai piedi della 
collina e la rilevanza qualitativa e  quantitativa delle aree rurali ancora poco alterate 
nell’hinterland delle città della cintura torinese. 
Prendendo spunto da questo duplice sistema di risorse, il Progetto della Corona Verde propone 
una strategia integrata di  riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese, che punta al 
riequilibrio ecologico, con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti di connessione, 
la tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale anche nelle aree marginali e 
periurbane; alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, sia nelle sue 
espressioni di eccezionale valore (come le grandi architetture sabaude), che nei sistemi diffusi 
dei paesaggi rurali. 
La strategia per Corona Verde muove dalla importante attività di tutela e promozione delle 
Aree protette istituite nell'ambito del Sistema dei Parchi regionali del Piemonte; dal Parco della 
Collina torinese, a quello del Po torinese, da Stupinigi al Parco della Mandria alle Riserve 
naturali e Zone di salvaguardia della Collina di Rivoli e della Stura di Lanzo; queste importanti 
risorse hanno contribuito a promuovere l'idea della rete fra i grandi sistemi ambientali 
periurbani ed hanno altresì permesso di mantenere nel tempo importanti beni ambientali e 
storici presenti intorno all'area metropolitana. 
Nell’ambito dell’iter di formazione dell’agenda strategica (Masterplan) della Collina Morenica 
di Rivoli, a cui il Comune di Rivoli partecipa attivamente, sono stati affrontate, congiuntamente 
alla Provincia di Torino, alcune rilevanti tematiche ambientali volte a migliorare la fruizione ed 
il collegamento delle aree di pregio ambientale del territorio compreso tra Dora e Sangone. 
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Linea strategica n. 2  - Per Rivoli città ecologica e sostenibile 

 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Occorre continuare ad investire nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, migliorando ancora dal 
punto di vista della raccolta differenziata (estendendo a tutti i mercati il progetto di 
differenziazione) e della riduzione dei rifiuti, riducendo i consumi energetici degli edifici e degli 
impianti comunali. 
Compito della prossima Amministrazione sarà pertanto proseguire nell’opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza verso un “ambientalismo del fare”.  
“L’ambientalismo del fare” confida sul fatto che, attraverso il dispiego di risorse  per  la 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili, si ottenga quell’apporto necessario a che 
ogni attività avvenga e si sviluppi entro una cornice di compatibilità ambientale, ormai 
divenuta presupposto ineludibile per  una convivenza di qualità. 
L’obiettivo è di articolare il tema ambientale sui tre argomenti cardine;  a riguardo dei quali si 
anticipa che, in ragione della loro trasversalità, saranno ripresi e approfonditi in altri contesti  
del presente programma elettorale:      

− L’igiene urbana 
− Il risparmio energetico 
− La Città sostenibile 

◦ L’igiene urbana 
L’obiettivo è quello di minimizzare i rifiuti destinati allo smaltimento, occorre agire per ridurre 
la produzione complessiva di rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata. 
Per ottenere questo risultato occorre essere determinati nel:  
- adottare misure volte alla riduzione dei rifiuti complessivamente prodotti e superare 
l’abitudine “all’usa e getta”, a cominciare dagli imballaggi, mediante realizzazione di altri punti 
di somministrazione del latte, dell’acqua e dei detersivi.;  
- incrementare la comunicazione soprattutto nelle scuole e in ogni altro luogo e occasione, 
in cui le persone si aggregano per iniziative sportive, culturali, fieristiche etc.  
- incrementare al 65% dei rifiuti da Raccolta Differenziata effettivamente avviati alle filiere 
del  recupero e del riciclo; 
- incentivare il compostaggio domestico, soprattutto per tutti quei casi in cui vi sia la 
possibilità materiale di farlo; 
- arrivare ad adottare un sistema di rilevazione puntuale nella raccolta dei rifiuti, per 
definire una tariffa  che tenga conto anche del parametro quantitativo oltre a quello della 
superficie dell’immobile; introdurre correttivi di mitigazione sociale che tengano conto del 
reddito dei soggetti produttori del rifiuto; 
- potenziare gli organismi di controllo per penalizzare i conferimenti errati e per 
sanzionare gli abbandoni; 
- mantenere e, ove possibile, ridurre ulteriormente il costo complessivo del servizio di 
igiene urbana sostenuto da residenze e attività, collegandolo ai ricavi da vendita delle raccolte 
differenziate; 
- estendere la Raccolta Differenziata a tutti i mercati cittadini e potenziarla nei parchi e 
nelle piazze; 
- ottimizzare il sistema di raccolta Porta a Porta e incentivare la realizzazione di isole 
ecologiche su suolo privato. 
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◦ Il risparmio energetico 
Il risparmio energetico e l’inquinamento atmosferico sono strettamente correlati. Occorre perciò 
che anche il territorio faccia la sua parte per migliorare la qualità dell’aria. In questo senso si 
dovranno perseguire con determinazione  gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro 
il 2020 previsti dal “Patto dei Sindaci”;  e pertanto:     
- prosecuzione dell’opera di riconversione e riqualificazione  degli impianti del patrimonio 
edilizio comunale per conseguire risparmio energetico e la riduzione delle emissioni  
- in riferimento al patrimonio edilizio privato, recepimento nei regolamenti comunali delle 
più restrittive indicazioni degli organi legislativi ;   
- contenere i costi per l’illuminazione pubblica  sostituendo i punti luce con i più recenti a 
basso consumo. 
◦ La città sostenibile 
L’area urbanizzata del Comune di Rivoli è contornata da un vastissimo territorio a destinazione 
agricola e forestale, come nessun altro comune di pari dimensioni della provincia di Torino.  
Questo patrimonio va salvaguardato sviluppando le iniziative edilizie solo ed esclusivamente 
all’interno del perimetro già urbanizzato del territorio.   
Per quanto concerne la viabilità e la mobilità ecosostenibile, si studieranno e realizzeranno 
nuovi percorsi ciclo pedonali per collegare tra loro i siti di maggior interesse; si potenzierà 
l’attuale dotazione di rastrelliere per biciclette dei 16 luoghi in cui sono installate.  
Parallelamente alla estensione della rete ciclabile, sarà potenziato il sistema di car sharing e si 
opererà per promuovere un sistema di car pooling, anche attraverso azioni di sostegno presso le 
aziende ed enti pubblici. 
Si opererà altresì per l’insediamento di distributori di gas naturale e di punti di ricarica delle 
auto elettriche e per la sostituzione di una parte del parco veicoli del Comune con veicoli ad 
alimentazione elettrica e/o ibrida. 
Il verde urbano deve essere tutelato. La progettazione, la gestione e la manutenzione delle aree 
a verde pubblico debbono essere realizzate e conservate nel rispetto del valore estetico, storico e 
culturale in cui sono insediate.   
Fondamentale sarà la prosecuzione della tutela e degli interventi di riqualificazione della collina 
morenica, per valorizzare e intensificare la frequentazione naturalistica, di concerto con gli altri 
comuni interessati dal “Parco Naturale della Collina Morenica”; bisognerà altresì   valorizzare le 
aree di proprietà pubblica poste lungo il corso del fiume Dora. 
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Linea Strategica n. 3 - Per Rivoli città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

 

 

Missione n. 4 - Istruzione e diritto allo studio  

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
 
In questi anni sono stati investiti più di 10 milioni di euro con l’obiettivo di rendere più 
accoglienti le scuole della Città, adeguandole alle più recenti normative in materia di sicurezza. 
Occorrerà nei prossimi anni completare questi interventi. L’intento è quello di favorire lo 
sviluppo del nostro futuro: la scuola e il suo capitale umano. Di seguito i singoli punti 
programmatici. 

1. SICUREZZA EDIFICI 
Continuare il lavoro della certificazione degli edifici scolastici (CPI); 
Conferma e ampliamento del Tavolo Tecnico con la costituzione del Tavolo SCUOLA SICURA; 
Istituzione di una squadra tecnica pronta ad intervenire sui piccoli lavori di manutenzione; 
Istituzione di PIANO DI EMERGENZA per interventi imprevedibili e straordinari sugli edifici 

scolastici. 
 

2. DIRITTO ALLO STUDIO 
• L’amministrazione conferisce ai circoli e istituti comprensivi un contributo ordinario in 

base al numero degli utenti effettivi per la gestione della didattica scolastica 
• Conferma dei Laboratorio sulla Dislessia 
• Istituzione della CONSULTA PER LA SCUOLA E ISTRUZIONE, che riunirebbe le attuali 

commissioni con attenzione a: 
1. ripartizione risorse economiche e progetti 
2. coordinamento proposte dei vari assessori (istruzione, ambiente, cultura) 
3. raccordo tra asili nido e istituzioni scolastiche 
4. trasporto scolastico 
5. servizio mensa e relativi criteri per le tariffe 
6. interventi a favore di disabili 
7. inserimento bimbi stranieri 
8. gestione di centri estivi 

 
3. DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI (Consolidare) 
• Giornata dei Diritti dei Bambini e Adolescenti 
• Istituzione del Garante dell’Infanzia  e Adolescenza 
• Istituzione della Scuola dei Diritti, Legalità e Pace 
• Il riconoscimento della Cittadinanza Simbolica ai bambini nati in Italia figli di stranieri 

 
4. LIBRERIE CITTADINE 
• Consolidamento dei progetti con le librerie cittadine per incentivare i giovani alla lettura. 

 
5. MENSE SCOLASTICHE 
• Consultazione partecipata tra genitori e insegnanti per riorganizzare la Commissione  
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Mensa 
• Menù regionali e diversificati, prodotti DOP e IGP, stoviglie comportabili. 

 
6. RISORSE E STRUMENTI 
• PIANO ARREDI: censimento annuale degli arredi 
• Trasferimento delle risorse finanziarie alle Direzioni Scolastiche per l’acquisto dei 

materiali di consumo-igienico-sanitario 
 

7. MOBILITA’ URBANA, EDUCAZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE 
• Ricercare soluzione condivise di mobilità scolastica (piano mobilità scolastica) 
• Creazione dei percorsi pedonali “sicuri” 
• Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici 
• Educazione ambientale: rifiuti zero e riduzione sprechi 
• Collaborazione con la Polizia Locale per educare alla sicurezza stradale 

 
8. SCUOLA APERTA 
• Collaborare con l’associazionismo cittadino per attività extrascolastiche e servizi 

complementari per la collettività 
• Utilizzo palestre e strutture sportive a favore di associazioni, centri estivi ed eventi di 

aggregazione 
 

9. ASILI NIDO 
• L’Amministrazione continua a sostenere il progetto educativo dei nidi riconoscendone 

l’importanza educativa e sociale. 
• Sperimentazione di “Sezioni Primavera” nella scuola dell’infanzia o nell'asilo nido in 

concerto con  le istituzioni scolastiche e il personale educativo comunale 
• Estensione e diversificazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni 

 
10. EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA 
• “Insegnare ad apprendere” e “ Insegnare all’essere”: promozione dell’educazione alla 

cittadinanza attiva nella scuola 
• Diffusione tra i giovani dei valori di solidarietà, condivisione, rispetto reciproco, tutela 

della cosa pubblica e la tolleranza 
• Consiglio Comunale dei Ragazzi,  Consulta Diritti – Legalità e Pace: luoghi per iniziative 

di sensibilizzazione e coinvolgimento di realtà pubbliche e private. 
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Linea Strategica n. 4 - Per Rivoli città solidale e altruista 

 

 

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
Anche la Città di Rivoli  non è stata esente dalla crisi economica. La scelta è però andata nella 
direzione di non trascurare le politiche sociali, della casa e per il lavoro: questi tre capitoli infatti 
sono stati potenziati aumentando gli stanziamenti del 20% (circa 600.000 euro).  
INVESTIMENTI IN POLITICHE PER IL WELFARE 
In questi anni di difficile gestione della spesa corrente del bilancio comunale (il calo dei 
trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia è stato di circa 7.184.000 €), sono stati 
ridotti gli stanziamenti di molti centri di costo, ad  eccezione dell’ambito sociale (assistenza, 
casa, lavoro). 
Dal bilancio “assestato” del 2013, ecco il  trend di crescita dal 2009 al 2014 nei vari settori:  
a) politiche del lavoro                                 + 23% 
b) politiche socio assistenziali                  + 15% 
c) emergenza abitativa                                + 49% 
d) stanziamento al sociale                          + 19% 
 
Questo sforzo non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare i problemi della difficile situazione 
sociale senza la solidarietà famigliare e la solidarietà espressa dalla rete del  volontariato  
cittadino. Tuttavia le azioni istituzionali hanno contribuito a garantire la tenuta complessiva del 
tessuto sociale.   
Occorre insistere su questa strada sostenendo e coordinandosi con la rete dell’associazionismo 
laico e di ispirazione religiosa che già collabora con il CISA e con l'Amministrazione comunale. 
 
L’AMMINISTRAZIONE ED IL CISA 
 
Il Comune di Rivoli, come la maggioranza dei comuni piemontesi,  gestisce gli interventi socio-
assistenziali attraverso un Consorzio pubblico con i comuni vicini di Rosta e Villarbasse: il Cisa.  
Il rafforzamento della rete dei servizi socio-assistenziali gestiti attraverso il Cisa è uno degli 
obiettivi qualificanti dell'Amministrazione comunale. Strumento fondamentale per realizzarlo è 
il progressivo aumento della quota pro-capite erogata dai Comuni perché il Consorzio possa 
disporre dei fondi necessari a dare le risposte adeguate al mutare  dei bisogni dei cittadini. 
Dal 2009 al 2014  il contributo è passato da 35,00 a  39,00 euro pro-capite e ciò ha in parte 
supplito al forte calo delle risorse per le politiche sociali attuato dallo Stato e dalla Regione. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale ha permesso al CISA di cercare di affrontare i 
mutamenti relativi al tipo di problemi sociali presenti e soprattutto  relativi  alla composizione 
sociale dei cittadini che ne sono interessati. 
Infatti, così come nelle altre realtà piemontesi e italiane, anche a Rivoli ormai da tempo i 
principali problemi sociali sono trasversali e toccano  cittadini e famiglie di condizioni sociali, 
economiche e culturali molto diverse che in modo progressivo, consolidatosi negli ultimi 5 anni, 
si rivolgono al Consorzio. 
Ciò è testimoniato non tanto dal crescere del numero delle persone che usufruiscono dei servizi, 
ma soprattutto da un’analisi della loro composizione e dei problemi manifestati. 
I problemi che più toccano in modo trasversale le famiglie sono: 
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� la diminuzione del reddito determinata da problemi lavorativi legati alla crisi e la perdita 
del potere d’acquisto del reddito stesso, che fanno scivolare progressivamente le famiglie  
di reddito basso verso la soglia di povertà relativa e assoluta e che rendono difficile 
fronteggiare le spese impreviste e spesso anche quelle quotidiane (casa, mantenimento e 
studi dei figli, ecc.) alle famiglie di ceto medio prima garantite 

� la crisi dei legami famigliari e le difficoltà dei genitori nel rapporto educativo con i figli 
che riguardano in modo evidente situazioni sociali e culturali molto diversificate.  Da 
tempo anche le difficoltà dei bambini e degli adolescenti, compresa l’attuazione di reati, 
non si manifestano all’interno di situazioni di marginalità sociale ma riguardano quasi 
sempre famiglie “medie”, prive di problemi socio-economici particolari 

� la presenza in famiglia di una persona non autosufficiente. La buona assistenza di una 
persona anziana o disabile non è sostenibile, senza aiuti pubblici, neppure in condizioni 
di reddito medio e, se per lungo periodo, neanche di reddito medio-alto.  Non a caso 
l’Istat pone questa situazione come uno dei principali fattori di “impoverimento” della 
famiglia.   
 

LE SCELTE E GLI INTERVENTI EFFETTUATI  
L’Amministrazione ha attuato e intende continuare ad attuare politiche di solidarietà e di 
inclusione sociale, tramite interventi e servizi che sostengano la massima autonomia possibile, 
la non discriminazione e contrastino le condizioni di disagio e di emarginazione. 
L'Amministrazione comunale mette sullo stesso piano  il diritto alle cure sanitarie e il diritto ad 
efficaci interventi socio-assistenziali non ancora garantito dallo Stato e affidato quasi 
esclusivamente alle finanze degli Enti Locali. Invece, così come in altre Nazioni, deve essere 
proprio lo Stato il primo attuatore di diritti minimi di cittadinanza: reddito minimo legato a 
precise condizioni, interventi strutturali di sostegno alle famiglie e alla crescita dei figli, 
interventi strutturali per la non autosufficienza. 
LE PROPOSTE PER IL FUTURO 
Il problema del sostegno al reddito dei cittadini e delle famiglie si attua in modo compiuto solo 
attraverso il mantenimento o la ripresa di un lavoro che garantisca autonomia economica. È lo 
Stato, per primo, che deve attuare provvedimenti strutturali di rilancio dell’occupazione, di 
incentivi alle imprese, di interventi di reddito minimo garantito e sussidi di disoccupazione a 
condizioni definite. 
Il Comune può attuare  politiche di sostegno al lavoro attraverso lo snellimento delle azioni 
burocratiche necessarie agli insediamenti produttivi, la valorizzazione delle infrastrutture che 
facilitano lo sviluppo produttivo (buon assetto della viabilità e delle aree industriali, ecc.) e una 
buona qualità dell’offerta formativa sia relativamente alla scuola dell’obbligo che alla scuola 
superiore e professionale. 
Un miglioramento serio delle condizioni strutturali in cui operano le aziende è fondamentale 
per sostenere lo sviluppo economico del territorio e quindi l’occupazione. 
A questo si possono poi aggiungere i provvedimenti  più limitati e parziali, come quelli relativi 
ai Progetti di Utilità Sociale, ai Progetti di Lavoro accessorio, alla possibilità di posti riservati 
nelle gare di appalto,  che è importante però finalizzare e coordinare maggiormente anche con il 
Consorzio Socio-assistenziale. 
A Rivoli un problema rilevante per il reddito famigliare è rappresentato dall’alto costo delle 
abitazioni sia in affitto che in locazione, che fa sì che fasce di popolazione con determinate 
caratteristiche socio-economiche (giovane età, basso reddito o reddito precario) lascino Rivoli, 
snaturando il tessuto sociale e rendendo “vecchia” la nostra città (un rivolese su quattro è 
ultrasessantacinquenne).  
È necessaria, quindi, una politica per la casa che, a partire dalle nuove assegnazioni di edilizia 
popolare  effettuate (79),  affronti il problema in modo sistematico con strumenti nuovi: 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

84  
 

censimento del patrimonio immobiliare pubblico, creazione di data base dei soggetti 
richiedenti, rilancio del progetto LOCARE, convenzioni con imprese private e  realizzazioni 
ERP. 
Le nuove emergenze create dalla crisi economica devono essere affrontate ampliando il 
panorama delle soluzioni possibili attraverso la collaborazione di Amministrazione, agenzie no 
profit e imprese private del territorio. 
L’obiettivo da raggiungere è quello di differenziare ulteriormente l’offerta del mercato 
immobiliare in modo da soddisfare la domanda di abitazioni ad un costo adeguato alla capacità 
di spesa di ogni singola categoria o nucleo familiare, anche attivando in collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e Consorzio progetti innovativi di condomini solidali e 
promuovendo esperienze di housing sociale per le categorie più fragili di fronte al mercato 
immobiliare: giovani coppie, single con figli, anziani.   
Verrà avviata una un’opportuna verifica con le Fondazioni bancarie e i grandi investitori al fine 
di reperire risorse da destinare alla realizzazione di un “fondo immobiliare etico” per la 
realizzazione di edilizia sociale destinata alla locazione a canone convenzionato. 
In coordinamento con il Consorzio vanno effettuati gli interventi economici di sostegno alla 
locazione per evitare il più possibile gli sfratti. 
Sono inoltre necessarie soluzioni diversificate per quel che riguarda l'emergenza abitativa, a 
seconda  delle caratteristiche e necessità dei soggetti che richiedono aiuto. L'ostello di Rivoli, 
con cui l’Amministrazione può stipulare un’apposita convenzione per un certo numero di posti, 
può rappresentare la soluzione adeguata per single o coppie senza figli, ma non per le famiglie 
con figli per le quali è necessario aumentare  soluzioni come quella ricavata in una parte di Casa 
Capello, chiaramente transitorie, ma dotate di possibilità di cucina e spazi per i bambini. 
È necessario aumentare l’esperienza attuata dal Consorzio di “alloggi di convivenza” per adulti  
in condizioni socio-economiche fragili,  privi o quasi di rete famigliare, con reddito basso, che 
non hanno i requisiti o il punteggio sufficiente per un alloggio di edilizia pubblica, per  
valorizzare le capacità di autogestione delle persone, coinvolgendole in progetti di autonomia 
anche innovativi. 
Così come è necessario aumentare gli alloggi per convivenze guidate di persone disabili adulte 
che devono uscire dalla famiglia, valorizzandone l’autonomia. 
Diverse, invece, sono le soluzioni abitative per le persone senza fissa dimora, fenomeno peraltro 
numericamente contenuto nella città e affrontato finora solo da alcune realtà del volontariato 
cittadino: sono persone che non sono disponibili a progetti di vita complessi, ma necessitano di 
servizi di accoglienza di base. 
L’Amministrazione intende ristrutturare la palazzina ex Elcat, a fianco del palazzo Comunale, 
per  dare sistemazione definitiva ed adeguata ad alcuni interventi gestiti dal volontariato in 
questo ambito: una cucina a norma, una sala da pranzo sufficiente ad ospitare fino 25-30 
persone, alcuni servizi generali (ingresso, ufficio, dispensa). Qui possono essere previsti anche 
alcuni posti letto, in numero contenuto peraltro sufficiente alle necessità di Rivoli: non più di 
una decina di posti divisi in 3-4 camere,  servizi igienici e docce, locale lavanderia.   
Può essere previsto anche un “alloggio di convivenza” per un paio di persone affidabili che si 
occupino, in accordo con il volontariato, di custodire la struttura che deve essere costruita in 
modo da facilitarne la gestione (separazione tra la mensa e il dormitorio) e dimensionata sul 
reale bisogno della città, quindi un numero non alto di fruitori,  anche per poter così garantirne 
la reale attuazione e la gestione attraverso un accordo con il volontariato cittadino. 
Per quel che riguarda i problemi relativi ai rapporti famigliari e al ruolo genitoriale vanno 
rafforzati gli interventi di consulenza, sostegno e di supporto educativo già  presenti, che 
devono essere il più possibile tempestivi e calibrati sulle specifiche situazioni. Ciò significa 
mettere in campo maggiori risorse per far sì che i servizi e gli interventi esistenti siano 
maggiormente estesi, anche in rapporto con le associazioni di volontariato e privilegiando il 
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coinvolgimento e il sostegno alle famiglie, diffondendo maggiormente l’affidamento, anche 
diurno, e sperimentando progetti di “affiancamento di famiglie a famiglie”.  
Il problema della non autosufficienza merita un’attenzione prioritaria sia per le sue dimensioni 
(l’Italia è con il Giappone al primo posto nel mondo per l’aspettativa di vita), sia  per l’impatto 
che ha nelle famiglie. 
Nella Città di Rivoli la rete di servizi dedicati è diversificata e ricca ed esiste ormai una 
consolidata esperienza sugli interventi necessari: quello che deve essere aumentato è il numero 
dei cittadini che ne usufruiscono, attraverso un evidente spostamento di risorse in questo 
settore. 
Vanno privilegiati soprattutto gli interventi di domiciliarità nelle loro varie forme, perché è 
provata la loro maggiore efficacia, il maggior gradimento da parte dei cittadini (le liste d’attesa 
maggiori riguardano infatti gli interventi  domiciliari) e perché permettono anche un 
contenimento della spesa pubblica, essendo di costo nettamente inferiore ai ricoveri, peraltro  
nel nostro territorio anch’essi in numero inferiore agli standard regionali. 
Uno spostamento di risorse sanitarie, chiaramente richieste dalla legge, e sociali in questo 
settore consentirebbe  di contenere le liste di attesa, arrivate a livelli inaccettabili,  di contenere 
gli aggravamenti  e il crollo della rete famigliare legati all’ assenza di interventi. 
Così come è necessario favorire, anche in accordo con i privati, la costruzione di un Centro 
diurno per persone con problemi di Alzheimer, assente nella nostra zona, chiedendo che l’Asl 
garantisca la convenzione dei posti necessari. 
Analogamente è necessario procedere per quel che riguarda gli interventi per le persone 
disabili: numerosi e articolati come tipologia, ma ancora troppo poco diffusi rispetto alle 
necessità. Estenderli e il più tempestivamente possibile ad un numero maggiore di persone 
disabili facilita il raggiungimento della massima autonomia possibile per ciascuno, è condizione 
per una reale integrazione sociale e per un reale sostegno alle famiglie.  
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Linea Strategica n. 5 - Per Rivoli città coinvolgente e partecipata 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Rivoli ha un tessuto sociale ricco e solidale:  questa realtà debba essere supportata al meglio e 
valorizzata. In questi anni l’Amministrazione ha sostenuto e favorito molte realtà locali (dallo 
sport alla cultura, dal sociale ai giovani); occorre proseguire in quest’ottica. La recente 
inaugurazione della Casa delle Associazioni a Cascine Vica è un esempio di questa attenzione. 
Nei tanti ambiti che rendono viva la vita di una comunità, segnaliamo alcuni obiettivi nei 
seguenti ambiti: 

- Partecipazione 
- Sport 

 
◦ Partecipazione e Trasparenza – La Città che vogliamo 
La partecipazione significa promuovere e potenziare gli strumenti e gli organismi partecipativi 
previsti dall’ordinamento comunale, ma anche attuarne di nuovi, quale  il bilancio partecipato, 
il bilancio di genere, il bilancio ambientale e la partecipazione nei procedimenti dei piani 
urbanistici generali e attuativi attraverso l'istituzione della Consulta Ambiente e Territorio e il 
coinvolgimento dei cittadini attraverso gli organismi dei quartieri. 
L’ obiettivo è  quello di promuovere nuove forme di partecipazione della cittadinanza.  
Sono stati avviati incontri con l'associazionismo per elaborare la delibera di Democrazia 
Partecipata, percorso che continueranno nel corso della legislatura. 
 
1. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
• Istituzione Consulta Ambiente e Territorio per garantire la partecipazione a cittadini e 

associazioni nelle consultazioni relative ai piani urbanistici. 
• Istituzione Sportello dei Diritti  per il riconoscimento dei diritti e l’osservanza delle 
regole 
• La Giornata della Trasparenza: l’Amministrazione illustrerà il proprio operato sotto 

l’aspetto della trasparenza, della prevenzione dalla corruzione e della semplificazione 
amministrativa 

• Riattivazione della Consulta Cittadini Stranieri 
• Sburocratizzazione  della città: potenziamento del progetto OPEN DATA 
 
2. CITTA’ EQUA E SOLIDALE 
• Attuazione progetto solidali : Adozioni di vicinanza 
• Riorganizzazione dei centri e sperimentazione dei pasti  a domicilio anche nei quartieri 
• Centri estivi di quartiere per i ragazzi 
 
3. TRASPARENZA (CONSOLIDARE – ATTIVARE) 
• Osservatorio antimafia 
• Volontariato associativo:  

- istituzione dell’ Albo delle associazioni,  
- revisione regolamenti delle consulte,  
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- Istituzione dell’ Albo dei Volontari non associati 
• Istituzione Scuola dei Diritti, della Legalità e della Pace 
• Formalizzazione del rapporto con i Quartieri 
• Potenziamento della Casa delle Associazioni 
 
4. PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTI 

• Attivazione Consulta Pari Opportunità per educare al rispetto di genere e della  persona 
• Fondo Librario Femminile 
• Promuovere iniziative e progetti del Punto Donna 
• Promozione del già esistente Registro delle Coppi e Civili 
• Promozione del Testamento Biologico 
 

◦ SPORT 
I punti programmatici fondamentali riguardano la consulta, lo sport scolastico, le azioni 
territoriali e le strutture sportive.  
◦  
LA CONSULTA SPORT 
E necessario riattivarne il ruolo, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le 
diverse discipline. La “consulta” deve diventare sede di elaborazione di proposte e programmi 
amministravi complessivi, superando l’ottica settoriale, a cui oggi le diverse 
associazioni/società ispirano la loro “azione”, per diventare co-protagonisti di un “progetto 
sport” cittadino. 
LO SPORT SCOLASTICO 
L'Amministrazione Comunale dovrà sempre di più promuovere lo sport non agonistico nelle 
scuole, finalizzato all'armonica crescita dei ragazzi a partire dalla scuola primaria, e ciò 
attraverso: 
a) accordi-protocolli con le associazioni sportive per interventi gratuiti nelle scuole; a fronte di 
programmi di attività a favore di alunni/studenti, si potrebbe pensare ad un utilizzo gratuito (o 
a costo ridotto) delle palestre; 
b) protocolli con le scuole, al fine: 
- dell'utilizzo da parte delle società delle palestre dalle ore 16,30 in poi;  
- di individuare forme di gestione condivise per la pulizia delle palestre. 
LE AZIONI TERRITORIALI 
Bisogna continuare nell’azione di promozione dei luoghi dove si svolge la pratica sportiva e di 
partecipazione  agli eventi  programmati; occorre confermare il riconoscimento annuale delle 
eccellenze sportive cittadine, per valorizzare l'impegno dei singoli e delle società. 
LE STRUTTURE 
Nell’ambito dei prossimi piani delle opere pubbliche bisognerà prevedere un programma di 
riqualificazione strutturale e di adeguamento normative di tutte le strutture sportive. 
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Linea Strategica n. 6 - Per Rivoli bella ed accogliente 

 

 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 7 – Turismo 

 
La visioneè rappresentata da una Città che, oltre a conservare una vocazione manifatturiera e 
agricola deve far crescere una forte impronta turistico/culturale. Negli ultimi anni i cospicui 
investimenti effettuati nell'area Castello devono essere finalizzati a un rilancio forte della 
vocazione turistica e culturale di Rivoli. 
Il ruolo di Rivoli come città di charme deve essere potenziato con idee e progetti mirati a 
rendere la Città sempre più appetibile sia per l'arte contemporanea, per cui Rivoli è menzionata 
a livello internazionale, sia con iniziative ed eventi che interessino una larga fascia di persone, 
che visitando Rivoli possano dare una spinta anche al settore commerciale; e rilanciare il 
commercio significa anche nuove opportunità di lavoro e benessere per tutta la città. 
◦ Turismo e Cultura 
In questi anni sono stati investiti più di 3,5 milioni di euro per la valorizzazione del Centro 
Storico. Dal rifacimento di alcune vie, alla riqualificazione di Piazza Marinai d’Italia, dal 
piazzale del Castello alla ristrutturazione delle Chiese monumentali. Il tutto senza dimenticare 
l’importanza delle iniziative; pensiamo al Villaggio di Babbo Natale e alla possibilità della 
connessione wi-fi gratuita. 
Alcune indicazioni sulle linee guida vengono di seguito rappresentate. 
Innanzitutto occorre tenere presente, che nell'ultimo periodo il fenomeno e i flussi turistici nella 
vicina Torino sono in continua evoluzione e pertanto Rivoli, vista la sua collocazione 
internazionale e la sua storia, deve approfittare di tale opportunità.  
La scommessa deve essere quella di coinvolgere il turista interregionale e/o straniero che arriva 
a Torino in modo che sia invogliato a visitare Rivoli. 
PROPOSTE CONCRETE  
Con la valorizzazione dell'area Castello, dell'istituto Musicale, della Maison Musique e 
dell'Ostello della  Gioventù, è necessario puntare anche su un turismo culturale giovanile 
individuando modalità di concerto con Turismovest e attraverso il coinvolgimento dei flussi 
scolastici interregionali e delle scuole superiori. 
PROGETTI  
I vari progetti presentati da operatori culturali operanti nella Città dovranno essere valutati con 
grande attenzione, coinvolgendo il settore commerciale e l’associazionismo. 
E' necessario rilanciare e promuovere il marchio di Rivoli città turistica, attraverso campagne 
pubblicitarie mirate e specifiche, con il reale coinvolgimento del commercio e in stretta 
collaborazione con le proposte del museo di arte contemporanea (rivalutare il centro storico, 
rendere sempre di più la nostra città bella, allegra, partecipata); determinante è la 
riqualificazione del centro storico e piazza Martiri con la promozione di “spazi musicali” 
(musica di strada) e il potenziamento e lo sviluppo di attività commerciali e soprattutto 
artigianali con prodotti di nicchia, attrattiva per il turismo anche a livello gastronomico (etnici, 
con riferimento alle esperienze della vicina Torino). 
Fondamentale è il rilancio del ruolo di TURISMOVEST che deve sempre di più diventare 
agenzia imprenditoriale di elaborazione progettuale e gestione degli eventi di rilevanza 
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culturale per la città. 
RESIDENZE SABAUDE 
Obiettivo: creare vera sinergia con le città delle residenze Sabaude, aderendo a proposte e 
pacchetti turistico-culturali, che prevedano l'inserimento anche della Città. 
SALE ESPOSITIVE 
Conte verde: deve diventare sempre di più sede di manifestazioni, eventi e mostre qualificanti e 
di richiamo. 
BIBLIOTECA (e Area Limitrofa) 
Creazione nell’Area del Parco Salvemini della “Piazza del Sapere” mettendo in rete 
l’Informagiovani e la Biblioteca. La stessa biblioteca andrebbe ristrutturata e ampliata al fine di 
consentire un maggior utilizzo come punto d’incontro e di studio.  
TEATRO 
Fondamentale è l'apertura del teatro Natta di Rivoli. non appena in possesso della struttura, 
finalmente collaudata, si dovrà trovare una formula per la gestione. 
FESTA DELLA MUSICA 
Utilizzare con manifestazioni musicali e/o concerti le piazze della città. 
CINEMA ESTATE 
Continuare la programmazione estiva del cinema, valutando la possibilità di spostare le 
proiezioni nel piazzale del Castello. 
STRUTTURE STORICHE DA RISTRUTTURARE 
- sistemazione di alcuni edifici per favorire l'arrivo di visitatori nella Città. In particolare 
terminare in tempi brevi la ristrutturazione di Santa Croce e avvio del restauro della Cappella e 
dei quadri della Collegiata Alta. 
- valutazione della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio, Villa Cane 
d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc.  
VOLONTARIATO CULTURALE 
Rivoli è la città della convivenza tra persone che trasmettono forme di cultura in tutti i suoi 
ambiti; pertanto deve continuare a essere una città votata al pluralismo e all’incontro: in questo 
quadro di riferimento la cultura è il terreno di confronto e incontro privilegiato. 
POLITICHE sul CASTELLO 
C’è assoluta necessità di inserirsi nella costituenda “super fondazione” al fine di poter creare 
sinergie gestionali e artistico-culturali con alte istituzioni museali. 
POTENZIAMENTO delle ATTUALI ATTIVITA’ 
a) la biblioteca (acquisto libri, orari, presentazione libri, attività con i bambini, ecc.), 
b) l’Istituto Musicale: valutarne l’attuale status e le ricadute promozionali per la città. 
c) le attività teatrali: più spettacoli, più serate, minor costi per i cittadini. 
d) le mostre per valorizzare le eccellenze locali. 
PIAZZA TOGLIATTI (Cascine Vica) 
Occorre mettere in sicurezza la piazza, in modo da predisporla ad accogliere eventi. 
UNIVERSITA’ della TERZA  ETA’ 
Continuare l’attuale esperienza. 
 aree a servizi che possano ospitare dei campeggi. 
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Missione n. 14 - Sviluppo economico e competitività 

 
◦ Commercio 
L’obiettivo di queste proposte è di rivitalizzare il settore commerciale, attraendo i potenziali 
clienti con iniziative culturali, manifestazioni, eventi, servizi più efficienti. 
Alcune proposte: 
1-  PARCHEGGI 
Individuare altre zone nel centro storico per avere nuovi parcheggi; valutare la possibilità di 
usare parzialmente il parcheggio del municipio per i Camper. 
2- NAVETTA a SERVIZIO del CENTRO STORICO 
Sperimentazione di una navetta che parta dal municipio (utilizzo nuovo parcheggio), C.so 
Francia (utilizzo del parcheggio del cimitero), Piazza Martiri, Via Piol, piazzale del castello. 
3- EVENTI 
Consolidamento di alcune manifestazioni della Città. Questo consentirà di prevedere un 
calendario annuale così da poter promuovere in un’offerta turistica strutturata.  
Le manifestazioni sono: 
- il Carnevale 
- il Palio della Città 
- la Fiera di Primavera 
- Trucioli d'artista 
- la Festa della Musica, della Cultura e del Libro 
- Shopping sotto le Stelle 
- la Fiera di Santa Caterina 
- il Villaggio di Babbo Natale 
4- La SINERGIA con il CASTELLO 
Coinvolgere le guide turistiche che accompagnano i gruppi al Castello in modo che visitino 
anche il centro storico della Città.  
5- OADI 
Sollecitare i commercianti al fine di consolidare e rilanciare l’attività dell’associazione. 
6-MERCATINI 
Pensare ad un rilancio e riqualificazione, eventualmente con una nuova struttura, del mercatino 
della terza domenica attraverso uno studio congiunto con l’OADI Rivolese. 
7) PIANO REGOLATORE 
Prevedere variazioni d’uso dei primi piani del centro storico, in modo da favorire eventuali 
insediamenti di uffici, sia pubblici sia privati. 
8) CASCINE VICA 
Coinvolgere Cascine Vica con alcune iniziative di richiamo già programmate per il Centro di 
Rivoli. 
 

Missione n. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
◦ Lavoro 
L’obiettivo consiste nell’incrementare i progetti già avviati negli anni precedenti (Borse Lavoro 
C.I.S.A: Cantieri Lavoro, Progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio promosso dalla 
Compagnia San Paolo, Progetto Rivoli & Lavoro, Anticipo CIGS ecc..) ed  introdurre nuove 
idee. Occorre capire i programmi della Città Metropolitana, quale importante interlocutore dal 
punto di vista progettuale. Dalle modalità di riorganizzazione delle funzioni a livello 
sovracomunale, dipenderà buona parte della possibilità di riproporre progetti già attuati e “ben 
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collaudati” negli anni precedenti.   
1 – “Quali aziende nel nostro territorio?” 
Primo punto, senza il quale risulterà difficile attuare le politiche che ci si propone di realizzare, 
sarà la redazione di un elenco dettagliato delle aziende presenti sul territorio comunale (nome, 
settore, numero di dipendenti), in modo da raggiungere una conoscenza più approfondita del 
tessuto produttivo presente nella zona.  
2 – “Ingresso agevolato” 
Si intende creare, per giovani e mono giovani, modalità di ingresso nel mondo del lavoro ed 
aggiungere un’esperienza sul campo, che potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. 
Consentire agli esercizi commerciali ed alle piccole aziende di poter usufruire dell’esenzione 
temporanea della tassa rifiuti potrebbe rappresentare per queste ultime uno stimolo in più ad 
agevolare l’inserimento pro tempore di giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa 
con un minimo rimborso spese garantito. Quest’iniziativa non ha la finalità di garantire uno 
“stipendio” alle persone che entreranno all’interno del progetto; ma do creare modalità di 
ingresso nel mondo del lavoro aggiungendo una sorta di “formazione on the job” al candidato, 
la quale potrebbe, sulla scorta di quanto già successo in molti casi, trasformarsi in un contratto 
vero e proprio.  
3 – “Affitti agevolati” 
Si intende concordare con i proprietari di spazi desolatamente vuoti, un affitto sensibilmente 
inferiore al valore di mercato per i primi tre anni di attività, mettendo a bando l’ottenimento in 
locazione di questi spazi da parte dei giovani imprenditori e/o commercianti. L’esempio del 
Comune di Modena in quest’idea fa capire come ci possano essere proprietari disponibili ad 
abbassare le pretese economiche sulle locazioni, sapendo che all’interno degli spazi di loro 
proprietà vi possano essere dei giovani impegnati a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nella 
produzione di beni o servizi.  Sempre nella logica che va verso il sostegno a coloro che vogliono 
cominciare un’impresa, occorrerà un potenziamento, in accordo con gli sportelli MIP (mettersi 
in proprio) della Provincia di Torino, di un sistema di informazioni precise sugli adempimenti 
relativi all’avvio di un’attività in proprio, oltre ad un muscoloso sistema di scouting di 
finanziamenti ed agevolazioni derivanti da Regione, Stato, U.E. 
4 – “Le aziende incontrano i cittadini” 
Dalla sempre più pressante necessità per le persone in cerca di lavoro di avere un contatto 
diretto con le aziende, e soprattutto un feedback immediato sul proprio livello di spendibilità, 
deriva l’idea di creare un evento annuale promosso dal Comune di Rivoli sull’esempio del 
progetto provinciale/regionale “Io Lavoro”, ovvero due giorni di incontro tra le aziende ed i 
cittadini per incrociare domanda ed offerta di lavoro. Per realizzare un progetto di più ampio 
respiro, non limitandosi al coinvolgimento solo ed esclusivamente delle aziende rivolesi, potrà 
essere utile chiedere la collaborazione delle Amministrazioni limitrofe. 
 
5 – “Sistemi di formazione ed orientamento coordinati e finalizzati” 
La conoscenza approfondita del nostro tessuto produttivo, dovrà portare ad approfondire 
anche le esigenze formative presenti sul territorio, ovvero le professionalità maggiormente 
richieste, i bisogni delle aziende. Su questa precisa esigenza, occorre lavorare per sviluppare 
maggiormente il rapporto tra Agenzie formative, Istituti superiori ed imprese, elaborando 
modalità di passaggio più fluide dal mondo della scuola a quello del lavoro. Il Comune di 
Rivoli dovrà anche ragionare attorno all’ipotesi di agevolare, investendo delle risorse, 
l’opportunità per un numero maggiore possibile di cittadini, di riqualificarsi attraverso corsi di 
formazione professionale in raccordo con le su citate esigenze formative espresse dalle nostre 
aziende.  
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6 – “Più vicini ad aziende e lavoratori” 
Occorre attuare un monitoraggio costante di ciò che accade nelle zone industriali della Città e 
confrontandosi costantemente con le Organizzazioni Sindacali, facendo da cassa di risonanza e 
promuovendo tavoli di concertazione a livello metropolitano e regionale. I lavoratori che 
vivono sulla propria pelle la crisi dell’azienda per la quale lavorano devono sentire 
un’Amministrazione attenta, informata e soprattutto solidale ed agguerrita nel difendere i 
livelli occupazionali già tanto mortificati.  
7 – “Favorire l’insediamento di nuove aziende” 
Oltre a mantenere e sviluppare l’attuale tessuto produttivo, occorrerà porre attenzione alle 
possibilità di insediamenti di nuove aziende 
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Linea Strategica n. 7 - Per Rivoli città protetta e rassicurante 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione – Programma n. 5 - 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Missione n. 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione n. 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione n. 11 – Soccorso Civile 

 
E’ stata inaugurata la nuova caserma della Polizia di Stato, nel 2013 e nel 2014 sono stati avviati 
molti lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione di tante vie cittadine.  
Non nuove opere, ma progressiva riqualificazione del patrimonio pubblico esistente (edilizio, 
viario, etc), con assoluta priorità alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento normativo 
dell’edilizia scolastica, agli interventi nell’area del Castello, alla costruzione di nuovi loculi 
cimiteriali e, a seguire, il recupero degli edifici storico-monumentali (Collegiata, Santa Croce, 
Villa Cane d’Ussol); mantenimento di un decoroso livello della manutenzione ordinaria, a 
fronte della diminuzione delle risorse disponibili. 
La "MANUTENZIONE DELLA CITTA'” è il primo vero segnale di un miglioramento della 
qualità della vita. Il patrimonio civico è costituito da strade, aiuole, giardini pubblici, parchi e la 
loro cura è il primo requisito per far conoscere la nostra città ai turisti. La priorità, le risorse, i 
tempi di esecuzione della manutenzione della città sono improrogabili per avere una città, 
pulita, strade senza buche, rialzamento dei tombini , e verde pubblico mantenuto facilitato, 
adatto ai bambini di tutte le abilità e portatori di handicap. 
AZIONI per IL FUTURO 
- migliorare la manutenzione delle strade e segnaletica per avere più sicurezza, provvedere a 
realizzare i marciapiedi ove non esistono; 
- migliorare l'attività di salvaguardia del patrimonio arboreo; 
- diminuire i tempi d'intervento ed implementare un più efficace sistema di controllo delle 
prestazioni delle ditte appaltatrici della manutenzioni;  
- prevedere un servizio di "pronto intervento" manutentivo che ripristini tempestivamente le 
condizioni di disagio; 
- rafforzare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e gli uffici tecnici, per estendere la raccolta 
delle informazioni e razionalizzare le priorità e gli interventi operativi. 
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Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Per quanto riguarda l’Azienda Comune, l’Amministrazione uscente ha avviato un processo di 
“riorganizzazione”, iniziato nel 2010, che ha portato alla eliminazione della figura del Direttore 
Generale, alla diminuzione del numero delle Posizioni Organizzative e ad una forte contrazione 
degli organici, attraverso il blocco del turn-over. 
Il blocco delle assunzioni non può spingersi oltre e, con il “Piano di Assunzione” 2014-15-16, si 
dovrà procedere a nuovi inserimenti di personale, con particolare riferimento alle Direzioni 
Tecniche ed al Comando della Polizia Locale. 
Questo sul fronte del personale, per il resto si dovranno operare interventi organizzativi che 
riguardino: 
a) un più sistematico controllo dirigenziale delle performance di tutti i servizi attraverso un 
reporting mensile (standardizzato) sui risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi di periodo, con 
riferimento soprattutto alla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
b) ulteriori livelli di polifunzionalità degli operatori dello “sportello” riconoscendo comunque 
gli ottimi risultati fin qui raggiunti; 
c) l’istituzione di una piattaforma internet con un “tutor guida” che accompagni i cittadini  
nell’esplorazione dei vari servizi informatizzati e sia in grado di elencare tutti i documenti 
disponibili ed i relativi costi;  
d) prenotazione e rilascio on line dei certificati; 
e) i collegamenti interattivi con l’Agenzia delle Entrate per conoscere in tempo reale 
all’Anagrafe e all’Ufficio Tributi quanti e quali cittadini hanno registrato contratti di locazione, 
quanti e quali cittadini hanno acquistato immobili nel Comune di Rivoli, ciò al fine di un 
controllo sistematico sulla  corretta applicazione di Tares, Imu, Tasi; 
 f) maggiore integrazione operativa tra l’Ufficio Edilizia Privata, l’Ufficio Tributi e l’Anagrafe 
per conoscere in tempo reale quanti e quali immobili hanno ottenuto l’abitabilità e quanti e 
quali  servizi commerciali hanno iniziato l’attività nel nostro Comune; come per il punto 
precedente, nell’ottica di una maggiore equità nella corresponsione delle tasse e delle imposte 
dovute; 
g) istituzione della figura dell’energy manager che sovraintenda a tutte le politiche di risparmio 
energetico e dei consumi di utenza, attraverso un piano strutturato di azione e di controllo. 
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Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Gli obiettivi sono molteplici: si va dalle piste ciclabili alla reintroduzione di ToBike, dal 
potenziamento intelligente della rete wifi alla semplificazione delle relazioni tra cittadino e 
macchina comunale. 
Oltre a rendere Rivoli più smart, occorre incrementare l’impegno per quanto riguarda l’Agenda 
Digitale; anche in questo caso sono stati descritti progetti concreti che potrebbero veder luce nel 
prossimo quinquennio: dal potenziamento della rete wifi pubblica (tramite lampioni a led con il 
quale risparmiare fino all’80% dell’energia e che facciano anche da “access point” alla rete) alla 
pubblicazione di applicazioni per dispositivi portatili come smartphone e tablet che 
semplifichino l’accesso ai servizi online del Comune (si pensi ad esempio alle segnalazioni di 
buche o lampioni che non funzionano in tempo reale), senza dimenticare la tanto discussa 
dematerializzazione dei documenti. 
In quanto comune della Provincia di Torino, per essere sempre più una Smart City (Città 
Intelligente), Rivoli dovrà necessariamente prendere come riferimento il programma “Torino 
Smart City” (www.torinosmartcity.it) con il quale il capoluogo (dal quale Rivoli dovrà ereditare 
il più possibile) si è candidato, nel rispetto dell’ambiente, ad essere una città in cui la qualità di 
vita del cittadino è resa migliore e, pur spendendo meno, i servizi forniti non vengono diminuiti 
né in qualità né in quantità. 
Alla base di questi propositi vi è una serie di investimenti necessari a raggiungere quegli 
standard (qualità di vita, servizi comunali, trasporti, inquinamento, energia, ecc.) che 
permetteranno a Rivoli di migliorare i servizi erogati, di attivarne di nuovi e, nel contempo, di 
risparmiare. 
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”, la Commissione Europea ha 
presentato una “agenda digitale” che propone di sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione, la crescita 
economica e il progresso. 
Per implementare al meglio l’agenda digitale, sulla quale la Regione Piemonte risulta molto 
attiva, Rivoli è chiamata a incrementare il proprio impegno nei seguenti punti (come proposto 
dall’ANCI in una propria proposta di decreto legge): 

• La digitalizzazione e la semplificazione della PA e i suoi rapporti con i cittadini e le 
imprese 

• La riduzione del divario digitale 
• La realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga 
• Il censimento delle infrastrutture di rete esistenti 
• L’inclusione digitale 
• L’open data 

 
Azioni da intraprendere: 
◦ Potenziare la rete WiFi pubblica e ridurre il divario digitale 
Il Comune di Rivoli ha già intrapreso delle azioni nell’ottica di ridurre il divario digitale 
aprendo degli accessi pubblici alla rete (ad esempio presso la biblioteca civica, ma non solo): è 
necessario scavalcare lo scoglio delle due ore di tempo massimo giornaliere per connessione o, 
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quantomeno, allungarlo. 
Ad oggi troviamo i punti di accesso alla rete nei seguenti posti: 
• Biblioteca civica 
• Parco Turati e Sala Consiliare 
• Piazza Martiri della Libertà 
• Via F.lli Piol 
• Piazza Matteotti 
• Piazzale del Castello 
• Centro d’incontro Don Puglisi in via Camandona 
Per estendere il servizio, si rende necessario aprire altri punti di accesso almeno in tutti i 
restanti centri di incontro e, dopo aver individuato altri centri di aggregazione (parchi, piazze, 
ecc.), provvedere a fornirli di accessi alla rete. 
Per una maggiore integrazione con altri enti italiani (il più vicino a noi è il Comune di Torino), 
potremmo esplorare l’opzione “Free ItaliaWifi”: questo è un progetto attraverso il quale le reti 
pubbliche di singoli enti vengono messi in relazione tra loro in modo che un cittadino che sia 
iscritto alla rete di Rivoli, possa accedere alla rete di un altro ente (che appartenga a questo 
progetto) senza doversi iscrivere. 
Occorre favorire, con gli operatori della telecomunicazione, una copertura maggiore possibile 
della banda larga sia fissa che wireless anche se in questa ottica sono stati fatti già alcuni 
interventi. 
Un'idea per favorire il potenziamento della rete WiFi è quella di utilizzare tecnologie di ultima 
generazione come i lampioni intelligenti a led. 
◦ Includere più cittadini possibile nel processo digitale 
Oltre a dare gli strumenti fisici (pubblici e privati) ai cittadini per accedere alla rete ed ai suoi 
servizi, occorre rendere i cittadini il più possibile consapevoli dei mezzi e delle potenzialità che 
lo strumento offre. 
Per realizzare quanto appena detto, è necessario istruire quanto persone che hanno poca o nulla 
dimestichezza con la rete. 
Un’idea potrebbe essere quella di individuare nei direttivi dei centri di incontro una persona 
che, dopo aver seguito un corso (nel caso fosse necessario), segua le persone che frequentano il 
centro ed insegni loro ad utilizzare la rete e soprattutto i servizi che il Comune dovrà offrire 
nell’ottica di semplificazione dei rapporti. 
◦ Digitalizzazione e semplificazione della macchina comunale e dei rapporti con il 
cittadino 
Dematerializzare un documento significa “trasformare” un documento cartaceo in un 
documento elettronico in grado di essere trattato e distribuito tramite mezzi informatici: 
utilizzare questo approccio apporterà notevoli vantaggi alla macchina comunale in termini di 
acquisizione dei documenti, trattamento dei dati e distribuzione. 
Il processo di dematerializzazione è sottoposto a vincoli di legge che riguardano anche la 
privacy. 
Con l’avvento e la sempre più grande diffusione di dispositivi portatili quali smartphone e 
tablet, il Comune deve poter dare dei servizi che siano veramente smart e di aiuto nei rapporti 
con i cittadini in entrambi i sensi ovvero lo scambio di informazioni non dev’essere solo dal 
Comune verso il cittadino ma anche nel senso opposto. 
Un’idea potrebbe essere una ”applicazione” per smartphone e tablet che permetta al cittadino 
di: 
• Ricevere avvisi da parte del Comune (viabilità, traffico, modifiche dell’orario degli uffici, 
ecc.) 
• Inviare al Comune delle segnalazioni in tempo reale con la possibilità di allegare anche 
delle foto (ad esempio le buche) 
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• Prenotare appuntamenti 
• Altre funzioni utili al rapporto cittadino – Comune 
Questo migliorerebbe notevolmente il tempo di reazione da parte degli uffici comunali e 
renderebbe il cittadino sempre più parte attiva della città. 
Anche il sito web del Comune dovrà essere riorganizzato in modo da mettere in primo piano, 
oltre alle news, i servizi che sono a disposizione del cittadino; ad oggi, infatti, la sezione dei 
servizi è un po’ nascosta mentre questa dovrebbe essere una delle prime cose che i cittadini 
dovrebbero vedere. 
◦  Produzione ed utilizzo dei dati aperti (open data) 
Come detto in precedenza, la Regione Piemonte ha messo a disposizione un portale web in cui è 
possibile caricare i dati (solo quelli che possono essere diffusi dalla PA in un’ottica di riuso e 
non quelli, ad esempio, soggetti a vincoli di sicurezza nazionale o privacy) prodotti da ogni 
direzione e struttura del Comune, giunta e consiglio comunale in modo da renderli fruibili ai 
cittadini in modo trasparente e in un formato universale (ad esempio i dati riguardanti eventi, 
impianti sportivi, ambiente). 
Proprio per realizzare questo punto, il Comune di Rivoli dovrà aderire al progetto 
“DATI.Piemonte.it” (www.dati.piemonte.it) ed integrarvi quindi i dati che attualmente 
raccoglie. 
Condividendo i dati a livello regionale si renderà maggiore la visibilità che avranno le iniziative 
del Comune stesso. 
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Linea Strategica n. 10  - Per Rivoli città giovane e dinamica 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Le politiche giovanili rappresentano una macro-area tematica trasversale a più settori 
dell’Amministrazione Comunale. 
Di seguito i punti programmatici. 
◦ Il Lavoro 
a) è necessario rafforzare quelle iniziative che agevolino l’ingresso nel mondo del lavoro; il 
riferimento è il progetto “Giovani e Lavoro” attraverso il quale i giovani vengono messi in 
contatto con le imprese del territorio; 
b) bisogna mantenere il servizio civile, replicando e sviluppando iniziative di tipo creativo (vedi 
“Rivoli di creatività”); 
c) creazione di un “polo creativo rivolese” (con possibile allargamento alla zona ovest) 
composto dalle “eccellenze creative” già operanti in Città;  
◦  La Comunicazione  
a) miglioramento della comunicazione tra Amministrazione Comunale ed il mondo giovanile, 
tramite la creazione di  un nuovo sito comunale che si adatti a tutti i dispositivi mobili e 
sviluppando canali di comunicazione sui social network, per meglio orientare i giovani nella 
mappa dei servizi comunali, per segnalare le inefficienze della macchina comunale e le 
iniziative culturali e sociali intraprese dal Comune; 
b) un Informagiovani più “smart”,  che sappia comunicare meglio le iniziative che vengono 
svolte attraverso un pagina face book;  
c) sviluppare iniziative che aiutino i ragazzi in cerca di casa, attraverso occasioni di affitto 
agevolato, interagendo con proprietari disponibili ad abbassare le pretese economiche sulle 
locazioni; 
◦  I Servizi  
a) sviluppare l'aula studio appena aperta nella scuola media ex Primo Levi in via Allende; 
attualmente è aperta solo due giorni alla settimana; 
b) migliorare la rete WI-Fi nei luoghi pubblici della città e aumentare i punti di accesso; 
c) riorganizzare l’Informagiovani, in quanto importante punto di riferimento per la popolazione 
giovanile cittadina; 
d) reintroduzione e modifica del “pass 15” con attività rivolte maggiormente al territorio 
rivolese, in maniera tale da evitare troppe difficoltà di spostamento; 
◦  L’integrazione  
a)  riqualificazione  delle piazze periferiche della città anche tramite eventi di musica dal vivo, 
teatro e laboratori di writing, lavorando con le scuole della zona, con gli esercizi commerciali 
disponibili e con le associazioni, facendo si che la riqualificazione non sia la mera risistemazione 
degli spazi, ma diventi un progetto di aggregazione di lungo periodo;  
b) conferma dell’educativa di strada per migliorare l’integrazione nei contesti difficili; 
c) operare con i direttivi dei Comitati di Quartiere per rafforzare la presenza giovanile nei 
“Centri d’Incontro” ;  
d) utilizzare i “Centri d’Incontro” anche come punto di riferimento per gli studenti cittadini, 
costituendo gruppi di studio, scambi di dispense, appunti e ripetizioni tra studenti (universitari 
e superiori), in maniera da unire in un unico luogo la domanda e l’offerta di ripetizioni e aiuto 
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allo studio; 
e) coinvolgere in maniera più proficua gli oratori, gli scout e le associazioni ludico-ricreative 
giovanili, nei programmi di sviluppo delle politiche giovanili; 
f) garantire una maggiore integrazione con le associazioni rivolesi, creando un tavolo 
istituzionale con Sindaco, assessorati interessati e giovani convocato periodicamente dove si 
discute dell’attuazione del programma. 
 
◦ Presenza nelle scuole del territorio 
Per promuovere eventi che aiutino lo sviluppo di una cittadinanza consapevole bisogna 
confermare/attivare iniziative : 
a) nelle scuole (elementari, medie e superiori) per creare una cittadinanza attiva e consapevole 
(soprattutto in occasione delle ricorrenze come il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 21 Marzo, il 27 
Gennaio) collaborando con le associazioni che mantengono viva la memoriali quelle “date”; 
b) nelle scuole e sul territorio volte a favorire l’integrazione tra culture e popoli diversi, 
partendo dalla cittadinanza simbolica ai figli dei delle famiglie immigrate nati in Italia;  
c) come "18enni e Costituzione" per insegnare ai più giovani come è nata la nostra Carta 
fondamentali; come Eurolys, scambio europeo al Col del Lys che si tiene a Luglio di ogni anno e 
accoglie giovani da tutta Europa;  
d) sul ruolo che ricopre Unione Europea con i sui suoi valori fondanti; 
e) che commemorino la Shoah e permettano di visitare i campi di stermino come “il treno della 
memoria”, organizzato dall’associazione Terra del Fuoco. 
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LE PRINCIPALI STRATEGIE DELLA POLITICA DI BILANCIO DEL COMUNE DI RIVOLI 

 

 
Il contesto POLITICO-ECONOMICO 
 
Anche il 2015 si è presentato all’insegna di una importante riduzione dei trasferimenti ai 
Comuni da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato; una riduzione annunciata, ma di 
fatto ufficializzata solo il 15 aprile scorso; quindi, ancora una volta, ci si è trovati in presenza di 
un doppio fenomeno: la riduzione delle risorse e l’incertezza circa la sua reale dimensione. 
 
Forse la nuova struttura e le nuove modalità temporali di stesura dei bilanci comunali 
dovrebbero preservarci, in futuro, da queste incertezze; senza contare la promessa del 
Presidente del Consiglio di non ridurre le risorse ai Comuni  a partire dal 2016. 
 
Una promessa che prende atto di una realtà incontestabile: tra il 2009 ed il 2015 le 
Amministrazioni Locali, come conseguenza dei tagli ai trasferimenti, hanno ridotto le spese di 
26,4 miliardi di Euro, contro i soli 6,4 miliardi delle Amministrazioni Centrali dello Stato. 
Sono i dati forniti dalla CGIA di Mestre, la quale sottolinea che, se rapportiamo i tagli in valore 
assoluto praticati in questi anni alla spesa pubblica dal livello locale e dal livello centrale di 
governo, se ne deduce che l’incidenza di quelli del livello centrale è stata del 3%, mentre quella 
del livello locale del 11%. 
 
Quindi, in futuro, le azioni di contenimento della spesa pubblica, sicuramente ancora 
necessarie, dovranno essere indirizzate esclusivamente sull’apparato burocratico centrale, dove 
certamente persistono notevoli aree di razionalizzazione. 
E’ una strada obbligata, se non vogliamo togliere ai Comuni, cioè al presidio istituzionale più 
vicino ai bisogni dei cittadini, la loro capacità di “risposta”, già fortemente ridimensionata in 
questi anni. 
Se ciò non avvenisse, dobbiamo avere la chiara consapevolezza che molte Amministrazioni 
comunali perderebbero la loro attuale autosufficienza economico-finanziaria e si vedrebbero 
costrette a ridurre il perimetro della “mappa” dei servizi fino qui erogati. 
 
Il contesto  ISTITUZIONALE 
 
Il panorama istituzionale, in cui si inserisce il triennio 2015-16-17 e quindi da oggi tutti gli atti 
della “pianificazione”, compresa quella economico-finanziaria, vede un nuovo protagonista: la 
Città Metropolitana. 
In tal senso il Comune di Rivoli è agevolato dall’aver recentemente approvato il suo Statuto, che 
contempla la suddivisione del territorio della ex provincia in 11 zone omogenee; il Comune fa 
parte della ZONA OVEST, insieme ad altri 13 comuni, per un totale di circa 235.000 abitanti. 
 
Questo ambito territoriale dovrà diventare la nuova “dimensione amministrativa”, all’interno 
della quale i singoli Comuni dovranno “pensare” il loro futuro. 
Infatti, la progressiva riduzione delle risorse disponibili rende necessario razionalizzare la spesa 
corrente mettendo a fattor comune risorse umane, mezzi, strumenti e organizzazioni, con il 
duplice obiettivo di conservare, oggi, l’attuale assetto dei servizi erogati e di svilupparli 
domani, in un’ottica di integrazione e quindi di sinergia dei costi.  
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Inoltre, la dimensione di “area vasta” permette di pensare, ideare ed implementare progetti di 
sviluppo socio-economico dei territori, aumentando la capacità di attrarre finanziamenti esterni, 
che solo su questa scala possono essere riconosciuti, per esempio ai fondi europei. 
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone un salto culturale nei processi di 
pianificazione e di gestione. 
Dovremo rinunciare alla visione ristretta per cui il perimetro del Comune rappresenta il confine 
dell’“azione”, occorre rinunciare ad una visione localistica degli interessi di comunità, nella 
consapevolezza che il futuro obbliga  a “lavorare insieme” con altre realtà comunali; il destino 
non è quello della solitudine, ma della condivisione; il destino risiede nella capacità di mettersi 
in discussione in un confronto continuo con le altre comunità. 
 
Ciò non significa rinunciare alla propria specificità e quindi alla propria storia, alle proprie 
tradizioni, alla propria caratterizzazione socio-economica, su cui si fonda il presente ed il futuro 
di ogni comunità; significa invece precostituire le condizioni politico-amministrative, affinché la 
propria storia, le proprie tradizioni, la propria caratterizzazione siano preservare in un contesto 
di diversa compatibilità economico-finanziaria, da cui dipenderà una nuova configurazione dei 
servizi resi alle nostre comunità. 
 
Per concretizzate questa “visione” si è scelto, di concerto con le altre amministrazioni, di 
lavorare da subito su possibili integrazioni nelle seguenti aree amministrative: 

- acquisti (centrale unica di committenza); 
- efficientamento energetico; 
- polizia locale; 
- politiche socio-assistenziali; 
- cultura e turismo; 
- politiche dell’infanzia. 

 
La visione strategica 
 
L’azione amministrativa non può prescindere dai vincoli dettati dal contesto politico ed 
economico-finanziario che caratterizzano il “presente” in cui ci si trova chiamati ad operare 
concretamente, tuttavia le criticità del “breve” non devono impedire di gettare lo sguardo sul 
medio/lungo periodo, a sua volta inserito in una strategia, a sua volta ispirata da una visione 
di Città almeno a vent’anni. 
 
La visione si riferisce ad uno sviluppo socio-economico della Città, che consolidi le sue 
vocazioni storiche nei settori agricolo, industriale, del terziario commerciale e veda nel terziario 
turistico- culturale il suo nuovo asse di sviluppo. 
 
Un asse di sviluppo che deve ruotare intorno alla presenza del Castello, con il suo Museo di 
Arte Contemporanea, e del suo contesto storico-ambientale, ma punti anche sulla 
valorizzazione del “percorso monumentale” cittadino (ri-destinazione e ri-qualificazione della 
Croce Dorata, di Villa Cane d’Ussol, del Palazzo di Città, di Palazzo Piozzo, della Chiesa di 
Santa Croce, della Collegiata Alta, del campanile dell’Antica Collegiata) e sul “sogno” di Piazza 
Grande (il grande spazio pedonalizzato comprendente i primi tratti di Corso Susa, Corso 
Francia e poi Piazza Martiri, Piazza Portici, Piazza Principe Eugenio). 
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LA PROGETTAZIONE DI SISTEMA 
 
Visione e strategia impongono una “progettazione di sistema” ovvero i nostri investimenti 
dovranno sempre più essere ispirati a studi di fattibilità unitari, organici, strutturati che poi via 
via diventeranno progetti di “particolare”, concretizzati con la necessaria gradualità, dettata da 
una scala di priorità e dalla concreta disponibilità delle risorse, ma in un quadro di insieme che 
non ci faccia perdere di vista gli obiettivi strategici. 
 
Nell’ottica della progettazione sistemica rientra anche il prolungamento della Metropolitana 
fino a Piazza Martiri, su cui si lavorerà, così come da accordi intercorsi con il Sindaco di Torino 
Piero Fassino, una volta consolidato il finanziamento e l’appalto del prolungamento fino a 
Cascine Vica. 
 
Obiettivi di bilancio di parte corrente 
 
OBIETTIVO 1 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
La razionalizzazione della spesa continua ad essere l’obiettivo primario; questa consapevolezza 
nasce da una grande, importante ovvietà: è dovere di amministratori riformisti eliminare 
innanzitutto non solo gli sprechi, ma anche le “ridondanze” dei centri di costo, alfine di 
recuperare risorse da finalizzare alla gestione dei servizi utili alla comunità ed in particolare alle 
fasce della cittadinanza in condizioni di “bisogno”. 
 
Anche per l’esercizio 2015 si è razionalizzata la spesa, fino ad un livello compatibile con il 
mantenimento dei servizi attualmente erogati dall’ente. 
 
Per l’anno 2015 si è stati costretti a manovrare la leva fiscale (addizionale IRPEF) in quanto 
un’ulteriore contrazione della spesa corrente avrebbe compromesso tale mantenimento. 
 
Complessivamente l’andamento della spesa corrente si può così sintetizzare: 

- 2014 = 46.574.000 € (assestato) 
- 2015 = 45.413.409,00 € (assestato escluse le re-iscrizioni) 

Con una diminuzione di 1.160.591,00 €. 
 
Ai fini di una puntuale analisi della spesa quest’anno abbiamo aggregato la spesa corrente in 52 
centri di costo, il cui andamento è stato il seguente: 

- n° 31 CdC in diminuzione; 
- n°   3 CdC rimangono inalterati; 
- n° 18 CdC in aumento. 

 
Dei CdC in aumento, 5 si possono definire di tipo “normativo” (fondo di riserva, 
accantonamenti, fondo morosità incolpevoli, adempimenti Iva, quota di un trentesimo del 
disavanzo di amministrazione), 12 di tipo “tecnico” (aumenti contrattuali), 1 “virtuoso” 
(manutenzioni).  
 
C’è da rilevare che, dopo 6 anni di continua razionalizzazione, la spesa ha assunto un carattere 
di rigidità, che di fatto riduce ormai al minimo gli spazi di intervento; infatti: 

- su 9 centri di costo dei 52 aggregati, pari al 17%, si concentra l’80 % della spesa; 
- le spese che si possono definire “non obbligatorie” ormai ammontano a soli 2.080.845 € 

(4,6% del totale – dato assestato 2015). 
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L’obiettivo per il triennio 2016-2018 è costituito dal costante e attento monitoraggio della spesa, 
alla sua razionalizzazione e alla ricerca di spazi di ottimizzazione delle risorse. 
 
OBIETTIVO 2 - RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE 
 
Sul fronte dell’evasione fiscale (ICI e TARSU)  il 2015 si assesta su un introito di 103.000 €, 
quindi nettamente inferiore alla media degli anni precedenti. 
Questa diminuzione è data dall’applicazione di quanto previsto dalla nuova competenza 
finanziaria che stabilisce solamente l’iscrizione di quanto si prevede di riscuotere realmente nel 
corso dell’anno. 
 
Inoltre, nel 2014, si é concluso il censimento delle attività imprenditoriali.  
 
Le nuove incombenze nella formazione del bilancio 2015 hanno impedito ai nostri uffici di 
formulare un bando di gara per la ripresa del censimento sulle unità immobiliari, che si rende 
ormai necessario in quanto l’ultima volta si è tenuto nel 1995, 20 anni fa. 
 
Si sta procedendo con la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico, in 
modo da averne i benefici nel corso del 2016. 
Il recupero dell’evasione fiscale continua ad essere un obiettivo fondamentale 
dell’amministrazione, in quanto rappresenta un forte elemento di equità. 
 
Per l’anno 2016 la lotta all’evasione viene prevista per un totale pari ad € 550.000,00. 
 
 
OBIETTIVO 3 - CONTROLLO DELLE ENTRATE 
 
Al netto delle re-iscrizioni relative agli anni precedenti, la previsione delle entrate complessive 
sulla parte corrente ha segnato il seguente andamento: 
- nel 2014 = 47.991.000 € (accertato) 
- nel 2015 = 46.040.000 € (accertato – dati di pre-consuntivo) 
Differenza =  -1.951.000 € di cui in particolare un aumento delle entrate tributarie per € 398.00,00 
circa, una diminuzione di € 483.000 sui proventi da trasferimenti ed una riduzione di € 1.864.000 
sulle entrate da servizi pubblici 
 
Proprio questa contrazione delle entrate, oltre che ad un’ulteriore razionalizzazione della spesa, 
ha costretto l’Amministrazione ad azionare la leva della fiscalità. 
 
Avendo posizionato l’ADDIZIONALE IRPEF in modo lineare sullo 0,4 (aumentato nel 2011 
dall’originario 0,2), è stato deciso di incrementarla secondo un doppio criterio di equità: 

- elevazione della fascia di esenzione per mettere in sicurezza i redditi più bassi (da 12.000 
€ a 15.000 €) ; 

- applicazione degli incrementi di aliquota per fasce di reddito, a modalità progressiva, 
con aliquote che arrivano al limite dello 0,8. 

 
Rimane da rilevare che il complesso di questa nuova applicazione dell’ADDIZIONALE, ci 
colloca ancora tra le due posizioni più basse tra quelle dei grandi comuni della Città 
Metropolitana. 
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Come già evidenziato all’interno della sezione delle politiche tributarie, per il triennio 2016-2018 
non si prevede l’incremento di alcuna aliquota impositiva. 
 
OBIETTIVO 4 - RIDUZIONE DEL DEBITO 
 
Anche quest’anno la diminuzione complessiva del debito rimane un obiettivo prioritario. 
 
Nel 2015 non sono stati accesi nuovi mutui. Per quanto concerne l’esercizio 2016 sono stati 
ipotizzati € 100.000,00 per l’utilizzo del fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Per gli anni successivi sono stati previsti rispettivamente € 3.300.000,00 e 4.120.000,00 per 
l’attivazione di investimenti tra i quali quelli legati all’utilizzo dello strumento del fondo 
rotativo sopra citato. 
 
Ciò comporterà un indebitamento complessivo al 31/12/2015 pari a 47.379.568  €, dai 50.650.000 
€ del 2014, ed in previsione l’anno 2016 dovrebbe assestarsi su un importo pari ad € 44.008.357. 
 
Ciò, al netto dell’assunzione del mutuo del parcheggio Ex-ELCAT, conseguente alla 
liquidazione della Società 1000 Rivoli spa (circa 2.450.000 €). 
 
Questa assunzione interromperebbe parzialmente il processo di costante riduzione del debito, 
che deve comunque rimanere un obiettivo primario anche per gli anni a venire.  
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ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO

Previsione 

definitiva 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 30.292.146,00        26.741.725,00        26.741.725,00        26.741.725,00        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 953.872,51             4.533.476,00          4.338.476,00          4.338.476,00          
Titolo 3 - Entrate extratributarie 14.921.809,57        14.094.562,00        12.959.110,00        12.749.010,00        
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.425.205,00          2.485.000,00          4.027.339,00          1.657.500,00          
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 6 - Accensione di prestiti 760.000,00             100.000,00             3.300.000,00          4.120.000,00          
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 6.840.320,00          2.484.511,79          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.510.830,18          1.209.532,00          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 3.874.912,79          
TOTALE ENTRATE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

-                            -                            -                            -                            
Disavanzo di amministrazione 85.825,00                85.825,00                85.825,00                85.825,00                
Titolo 1 - Spese correnti 45.864.629,26        42.833.422,60        40.054.805,00        39.367.780,00        
Titolo 2 - Spese in conto capitale 15.357.737,79        5.258.348,19          7.578.339,00          6.369.500,00          
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.270.904,00          3.471.211,00          3.647.681,00          3.783.606,00          
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
TOTALE SPESE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

IL BILANCIO 2016 -2018 IN SINTESI 
   
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2015 sono così formulate:  
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN 
MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL 
BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 
 
 

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione 

stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera 

macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno 

impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del 

personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei 

beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o 

residuali della gestione di parte corrente. 

 

Al fine di rappresentare il fabbisogno delle risorse di ogni missione, si rappresenta 

l’attuale struttura delle spese suddivise per titolo e relative agli esercizi 2015  ed il fabbisogno di 

risorse per gli esercizi 2016  - 2018 del nuovo bilancio di previsione. 

Tali stanziamenti rappresentano il limite su cui l’Ente dovrà assestare le proprie politiche di 

bilancio in base alle risorse di entrata programmate ed all’obiettivo di razionalizzazione della 

spesa corrente. 
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In termini numerici il quadro generale degli impieghi per missione è il seguente: 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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POLITICA DI INDEBITAMENTO 
 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo 

annuale degli interessi - sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 

prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate - non supera l'8% delle 

risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 

quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato 

al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.  

 

Il Comune di Rivoli rispetta tali limiti e imposizioni normative ed inoltre, uno degli obiettivi 

strategici consiste in tre punti cardine: 

- nella riduzione dell’indebitamento complessivo,  

- nell’analisi delle politiche di rinegoziazione dei mutui  

- nella ricerca di forme di finanziamento diverse e tali da non gravare gli anni futuri di 

interessi e capitali su mutui. 

I nuovi piano di investimenti 2016 – 2018 sono stati impostati seguendo la prospettiva di 

limitare il più possibile l’accensione di nuovi mutui, considerando però l’esigenze di 

finanziamento delle opere collegate all’utilizzo del fondo rotativo. 

Qui di seguito si rappresenta il trend dell’indebitamento sino al 31/12/2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

ANNO  IMPORTO  

1997  €                     21.684.185  

1998  €                     28.652.287  
1999  €                     37.099.999  

2000  €                     35.887.843  
2001  €                     40.930.622  
2002  €                     44.733.992  

2003  €                     49.079.800 

2004  €                     53.234.700  
2005  €                     56.312.628  
2006  €                     57.749.425  

2007  €                     58.034.934  
2008  €                     59.402.374  
2009  €                     57.884.396  

2010  €                     57.547.024  

2011  €                     62.056.551  
2012  €                     57.910.536  

2013  €                     54.023.556  
2014  €                     50.650.388  
2015 €                      47.379.568 
2016 €                      44.008.357 
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INVESTIMENTI E  OPERE PUBBLICHE 
 
 

La politica degli investimenti  del Comune di Rivoli sta seguendo tre linee direttrici volte a 

definire la programmazione di breve, medio e lungo periodo degli investimenti e delle opere 

pubbliche. 

Le opere pubbliche in corso di realizzazione 

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede 

modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di 

progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento 

dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 

fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa 

situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi 

rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro 

economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.  

 

E’ stata definita una programmazione di nuove opere, alcune delle quali troveranno 

inserimento nel nuovo piano degli investimenti 2016-2018 mentre una parte costituisce una 

importante indicazione strategica di medio – lungo periodo. 

 

Per quanto concerne  il nuovo piano delle opere pubbliche 2016 -2018, inteso come nuove 

opere da avviare a partire dal prossimo esercizio, la suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 4.537.180,19  

(di cui 2.040.000 circa finanziati  
con l’applicazione dell’avanzo  
Vincolato); 
 

- Anno 2017 per € 7.256.395,00; 

- Anno 2018 per € 5.960.000,00. 

Sono inoltre stati inseriti altri acquisti (arredi e attrezzature, mobili e macchinari) e spese in 

conto capitale (edifici culto, rimborso oneri, contributi investimenti) per: 

- Anno 2016: € 721.168,00 

- Anno 2017: € 320.944,00 

- Anno 2018: € 409.500,00 

 

 

Totale investimenti del triennio: 
€ 17.753.575,19 
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Le principali fonti di finanziamento a copertura delle opere in oggetto sono state strutturate 

come prospetto qui esposto: 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO 2016 2017 2018 

LEGGE 10    1.250.000,00     1.250.000,00     1.250.000,00  
CODICE DELLA STRADA        633.000,00         251.000,00         592.000,00  
ALIENAZIONI      1.670.000,00     260.000,00  
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MIGLIORIA 
URBANISTICA 

       300.000,00         250.000,00  - 

IPOTESI MUTUI        100.000,00     3.300.000,00     4.120.000,00  
CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE        500.000,00         709.839,00                         -   
PROVENTI CONCESSIONI SEPOLTURE 
PRIVATE 

         80.000,00           80.000,00           80.000,00  

ALTRO        355.000,00           67.500,00           67.500,00  
     3.218.000,00     7.578.339,00     6.369.500,00  
avanzo applicato con variazione di bilancio    2.040.348,19      
     5.258.348,19     7.578.339,00     6.369.500,00  

 

E’ presente inoltre un secondo piano delle opere che si intendono realizzare nell’anno 2016 che 

però potranno essere stanziate solo a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato o destinato 

agli investimenti derivante dall’approvazione del conto consuntivo 2015. 

L’importo complessivo di tali opere è pari ad € 1.219.194,00. 

 

Infine è stata predisposta una programmazione strategica su cui impostare i futuri indirizzi 

dell’Ente, da considerare quale linea guida e orientamento delle scelte individuate nel mandato 

dell’Amministrazione. Tali investimenti in opere pubbliche verranno attivati non appena sarà 

disponibile la fonte di finanziamento. 

La suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 3.912.507,24; 

- Anno 2017 per € 3.410.000,00; 

- Anno 2018 per € 1.915.000,00. 

 

Il dettaglio dei pianti delle opere pubbliche è allegato nella sezione operativa, parte II. 

Totale investimenti del triennio: 
€ 9.237.507,24 
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SEZIONE OPERATIVA  
 
 

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018  
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LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce 

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione 

Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco 

temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base 

alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte 

descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,  gli interventi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da 

una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le 

risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni;  

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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SEZIONE OPERATIVA 

Parte n. 1 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e 

coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente 

intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in 

modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali 

che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti 

di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 

programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 

progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 

dei servizi. 
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di 

bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la 

struttura organizzativa dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi 

delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla 

quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, 

successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento 

di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle 

varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato l’andamento della spesa nel 

triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   1  - Organi istituzionali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del 
sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo 
legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del 
corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono 
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la 
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 
Comprende le spese per le attività del difensore civico. 
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO – RESPONSABILE Dott. Daniele Ciancetta 
SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 1 Organi istituzionali 
 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
Lo "Sportello Polifunzionale" rappresenta da alcuni anni una struttura chiamata a rappresentare strategicamente il più immediato e visibile punto di 
contatto tra l’Amministrazione e i propri cittadini; essa svolge il compito primario di fornire informazioni e servizi che competono ad uffici diversi, 
intendendo per “polifunzionalità” sia la condivisione e la diffusione di informazioni, che lo svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi 
l'erogazione congiunta di servizi.  
Tale struttura deve mantenere in prospettiva futura, tra i punti forti che già stanno caratterizzando in modo positivo la propria collocazione tra i servizi 
dell’ente e nei confronti dei propri utenti, i seguenti: 
- un’ampia e articolata disponibilità di orario di servizio al pubblico dal lunedì al venerdì; 
- l’apertura dei servizi al pubblico anche al sabato mattina; 
- una continuità di operatività che è costituita dall’orario continuato, senza interruzioni di pausa pranzo tra le ore 8:30 e le ore 16:30 dal lunedì al giovedì; 
- la possibilità per i cittadini di svolgere allo sportello polifunzionale, oltre a quelle istituzionali normalmente disponibili in tutti i Comuni, alcune operazioni 
specifiche che usualmente non vengono soddisfatte agli sportelli comunali di front office, come gli accessi agli atti e un’ampia gamma di pratiche edilizie. 
Questa struttura ha e continuerà ad avere pertanto, tra i propri principali obiettivi, quello dell’ottenimento della massima sinergia possibile tra il front office 
(Sportello) e gli uffici di back office (tutti gli uffici comunali), attraverso un processo di miglioramento continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari passo con un decremento progressivo delle risorse direttamente dedicate al rapporto continuo con il cittadino.  
Si sta nel frattempo trasformando in modo significativo il tipo di approccio che i cittadini, le imprese e gli utenti in genere hanno con il Comune tramite lo 
Sportello Polifunzionale: se la presenza fisica agli sportelli sta infatti gradualmente diminuendo, sta invece crescendo in modo esponenziale il ricorso degli 
utenti alle modalità telematiche, alle richieste on line e all’utilizzo delle APP per comunicare con il Comune, trasformando di fatto il front-office in una sorta 
di “sportello virtuale” che non sostituirà mai completamente lo sportello fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
- Ottenimento della massima sinergia 
possibile tra il front office (Sportello) e gli 
uffici di back office (tutti gli uffici comunali), 
attraverso un processo di miglioramento 

• ampliamento ulteriore del ventaglio dei servizi offerti 
direttamente allo Sportello, a beneficio dei vari uffici di back 
office che ne verranno conseguentemente sgravati; 

X X X 

• graduale trasformazione del servizio offerto ai cittadini da X X X 
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continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari 
passo con un decremento progressivo delle 
risorse direttamente dedicate al rapporto 
continuo con il cittadino.  
- Ampia e articolata disponibilità di orario di 
servizio al pubblico.  
- Adeguamento della struttura alle nuove 
modalità di approccio, improntate sempre di 
più alle procedure telematiche, alle richieste 
on line e all’utilizzo delle APP per 
comunicare con il Comune, da parte di 
cittadini, imprese e utenti in genere, 
trasformando di fatto il front-office in una 
sorta di “sportello virtuale” che non 
sostituirà mai completamente lo sportello 
fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 

sportello fisico a sportello virtuale e telematico, di pari 
passo con il processo di semplificazione telematica già in 
atto; 

• sviluppo ulteriore della intercambiabilità tra gli addetti e del 
grado di polifunzionalità, in relazione all’ampliamento delle 
materie gestite; 

X X X 

• ampia disponibilità dello Sportello in termini di flessibilità 
di orari e di accessibilità (orario continuato, apertura 
continua al sabato mattina, copertura servizi anche al 
pomeriggio dal lunedì al giovedì, ecc.); 

X X X 

• massicci interventi di formazione, somministrati in 
prevalenza dai funzionari del back office, sia sulle materie 
specialistiche che su conoscenze più approfondite nei campi 
dei flussi documentali e dei portali telematici più importanti 
(Camere Commercio, MUDE, bonus on line, ecc.), in modo 
da migliorare il livello dei servizi offerti ai cittadini 
attraverso gli sportelli “virtuali” in parallelo con quelli 
ordinari. 

X X  

FINALITA’ 
 

Aumentare lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi offerti agli utenti tramite lo 
Sportello Polifunzionale, garantendo flessibilità competenza e tempestività. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Implementare la funzione strategica del Servizio che costituisce il più immediato e visibile 
punto di contatto tra l'Amministrazione e i propri cittadini. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa Gabriella Quaglia 
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

1 Organi istituzionali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Razionalizzazione e 

integrazione degli 
strumenti di 
comunicazione 
dell’Ente 

Continua anche per il triennio 2016/2018 il processo di razionalizzazione e di 
integrazione degli strumenti di comunicazione del Comune di Rivoli. Nel corso del 
2015 è già stata effettuata la razionalizzazione degli strumenti cartacei ed ipotizzata, 
entro la fine dell’anno, l’avvio della sperimentazione di gestione di un profilo 
Facebook e Twitter del Comune. 
A  partire dal 2016  entrerà a regime la comunicazione attraverso Facebook e 
proseguirà la sperimentazione di Twitter. 
Particolare attenzione anche alla gestione dello strumento di redazione ed  invio 
della  newsletter telematica puntando ad un incremento dei contatti raggiunti.  

X X X 

FINALITA’ 
 

Potenziamento della comunicazione istituzionale e maggiore efficacia nel raggiungimento dei 
cittadini e dei destinatari delle attività del servizio. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Le  motivazioni si basano principalmente  sulla volontà dell’Amministrazione comunale di 
mantenere e migliorare l’attività di comunicazione dell’ente verso i cittadini e i media. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   2  - Segreteria generale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento 
generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove 
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale 
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse 
la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
 

 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

122  
 

 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   3  - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il 
coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle 
attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 
dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono 
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di 
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. 
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE:  Arch. MARCELLO PROI 
SERVIZIO APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO ACQUISTI  

 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1  Servizi istituzionali, generali e di gestione   3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Arredi e attrezzature X   
2. Piccoli acquisti e forniture in economia  X   
3. Acquisto giochi per giardini e parchi X   

FINALITA’ 
 
 
 

L’ufficio acquisti è in attesa della definizione della Centrale Unica di Committenza  al 
01/11/2015 come impone la mormativa. L’ufficio Acquisti provvede ad effettuare gli acquisti 
uilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip : convenzioni e Me. Pa. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti,  il patrimonio mobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di 
gestione 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Gestione del 
cambiamento: il nuovo 
passaggio al sistema contabile 
armonizzato secondo il DL 
118/2011. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede l’adeguamento dei sistemi informativi, 
ma la principale caratteristica dell’armonizzazione consiste nel cambiamento delle 
logiche di imputazione delle entrate e delle spese nel loro complesso, e in maniera più 
incisiva per le  opere pubbliche. I nuovi criteri di contabilità finanziaria potenziata, il 
crono programma, il Documento Unico di Programmazione e la nuova struttura dei 
bilanci comportano un cambiamento sostanziale di tutta l’organizzazione dell’Ente. Il 
Servizio Bilancio sta gestendo le procedure e le comunicazioni necessarie al fine di 
coinvolgere tutte le Direzioni nella transizione al nuovo scenario di riferimento. L’attività 
proseguirà anche nell’anno 2016, in cui si inizierà ad utilizzare il nuovo bilancio, e 
continuerà nell’esercizio 2017, in cui si dovrà redigere il bilancio consolidato. 

X X X 

2. Monitoraggio del sistema 
delle partecipazioni dell’Ente in 
accordo con gli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione 
e con gli sviluppi normativi. 

L’obiettivo strategico di monitoraggio e gestione della spesa prevede anche al suo interno 
la gestione efficiente delle società partecipate e l’eventuale attività di riorganizzazione 
delle strutture.  Il piano di razionalizzazione previsto per legge ha rappresentato una base 
su cui pianificare le strategie. Per gli aspetti legati ai singoli enti si rimanda alla sezione 
strategica dedicata. 
 

X X X 

3. Monitoraggio dei tempi 
di pagamento, gestione della 
fatturazione elettronica e 
rapporti con la piattaforma di 
certificazione dei crediti 

L’evoluzione della fatturazione ha comportato il passaggio alla gestione elettronica delle 
fatture, che sta comportando un importante attività di adeguamento del sistema 
informativo e delle procedure dell’ente. Il servizio deve monitorare i tempi medi di 
pagamento delle fatture e le comunicazioni delle scadenze sul sito della Piattaforma di 
certificazione dei crediti. 
 

X   

4. Gestire in modo 
coordinato il bilancio e la 
contabilità dell’Istituzione 
Musicale della Città di Rivoli 

gestione e coordinamento delle attività dell’Istituto Musicale in materia di gestione 
amministrativa e contabile. 
 

X   
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FINALITA’ 
 
 
 

Le finalità riguardano principalmente: 
- Una transizione efficiente al nuovo sistema contabile armonizzato;  
- La razionalizzazione degli enti partecipati e l’attuazione delle linee guida previste tra gli obiettivi strategici; 
- L’attento monitoraggio dei costi nell’ottica di riduzione della spesa e il contenimento dell’indebitamento; 
- L’efficiente gestione delle novità introdotte a livello normativo in merito alla fatturazione, alla disciplina dell’IVA e a tutti 

gli adempimenti collegati. 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

Gli obiettivi sopra esposti rappresentano le principali variabili che il servizio Bilancio e Contabilità deve gestire in modo 
efficiente ed efficace al fine di indirizzare il cambiamento delle logiche e delle procedure. 

RISORSE come da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO ECONOMATO  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Riduzione della 
Spesa 

Tale attuazione verrà concretizzata da questo servizio, con il proseguo degli acquisti necessari 
per il buon funzionamento dei servizi tutti, attraverso le centrali di committenza sia a livello 
centrale, quali Consip SpA e MEPA,  sia a livello locale quali SCR Regione Piemonte SpA, 
Società di committenza della Regione Piemonte. 
 

X X X 

2. riduzione della 
spesa dei veicoli 
comunali ed il 
consumo del 
carburante per 
autotrazione. 

gli interventi di riparazione meccanica, carrozzeria e pneumatici che, per motivi logistici, 
vengono effettuati presso le officine autorizzate della zona, nonché la fornitura di carburante,   
grazie ad un attenta gestione ed un continuo monitoraggio, hanno visto diminuire di anno in 
anno il volume di spesa relativa, come si evince dagli importi totali annui, di seguito riportati: 
2013  totale spesa manutenzione veicoli €. 52.187,33= 
2014  totale spesa manutenzione veicoli €. 33.319,20= 
2015  totale spesa manutenzione veicoli €. 12.658,67= (a settembre 2015) 
2013  totale spesa carburante veicoli  €. 36.040,91= 
2014  totale spesa carburante veicoli  €. 28.018,16= 
2015  totale spesa carburante veicoli  €. 14.868,22= (a settembre 2015) 
Questa notevole riduzione della spesa è stata realizzata anche grazie a n. 3 aste pubbliche per 
l’alienazione di veicoli comunali effettuate rispettivamente il 5 dicembre 2013, il 27 novembre 
2014 e il 30 marzo 2015 con le quali sono stati venduti n.  29 mezzi comunali. 

X X X 

FINALITA’  piena attuazione della “Spending review”  per la riduzione della spesa pubblica, definita con legge 135/2012. 
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Razionalizzazione delle spese. 
 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   4  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto 
all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di 
servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO TRIBUTI  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.IMU - Informazione 
e consulenza al 
cittadino in materia 
tributari 

L’attività di informazione e consulenza al cittadino in materia tributaria locale ha assunto 
importanza fondamentale in un momento di continua e dinamica variazione delle norme, 
con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, il Servizio 
Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini per il 
calcolo dell’imposta, che rimane comunque in auto-liquidazione. Saranno inoltre messe in 
atto tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni e chiarimenti ai cittadini come il 
puntuale aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line 
dell’imposta, verranno curati manifesti e pubblicazioni su RivoliRì, nonché in collaborazione 
con il Servizio Sportello Polifunzionale, verranno aperti degli sportelli dedicati ai cittadini 
che richiedono consulenze specifiche in materia. Al fine di conseguire l'obiettivo della 
semplificazione fiscale, proseguiranno le attività di controllo per il rimborso dell’imposta 
versata erroneamente nell’annualità corrente e in quelle pregresse, nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente ed incentivando, ove possibile, ed al fine di accelerare le 
procedure medesime, la presentazione da parte del contribuente di istanze di 
compensazione delle imposte pagate in eccesso.  

X X X 

2. TARI – 
comunicazioni chiare e 
dettagliate ai cittadini 
e approvazione nuove 
tariffe 
 

saranno approvate le nuove tariffe, assicurando la copertura integrale dei costi relativi agli 
investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. In un'ottica 
di semplificazione a vantaggio del contribuente verranno elaborate ed inviate a casa le 
comunicazioni di pagamento, contenenti il dettaglio chiaro e sintetico della posizione 
soggetta a tassazione e delle modalità e scadenze per effettuare il pagamento, tramite 
modelli F24 già precompilati. Al fine di tutelare le fasce più deboli verranno confermate le 
tariffe agevolate in capo ai nuclei famigliari con redditi medio-bassi, sulla base 
dell'indicatore della situazione economico equivalente. Al fine di proseguire l'obiettivo di 
maggior equità fiscale verranno attivate con sollecitudine tutte le attività di riscontro dei 
versamenti con l'obiettivo di individuare i contribuenti insolventi e provvedere all’invio in 

X   
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tempi brevi dei solleciti di pagamento e del successivo provvedimento per omesso 
pagamento, per il recupero delle somme medesima. Verranno altresì studiate forme di 
riscossione intermedie e/o alternative al fine di recuperare il più possibile le quote risultanti 
ancora oggi insolute, al fine di rinvenire risorse finanziarie importanti per gli equilibri di 
bilancio.  

3. TASI  - consulenza e 
di collaborazione ai 
cittadini per il calcolo 
della tassa dovuta per 
le abitazioni principali. 
 
 

rimangono confermate le aliquote Tasi, approvate nel corso del 2015 e le detrazioni previste 
per  le abitazioni principali, fissate progressivamente in funzione della categoria di 
accatastamento dell'immobile, prevedendo maggiori detrazioni in caso di abitazioni di tipo 
economico. Per ciò che concerne gli altri fabbricati la percentuale della tassa da imputare al 
proprietario, resta confermata nella misura del 80%, mentre quella a carico dell’occupante 
l’immobile, nella misura del 20%. Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione, il 
Servizio Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini 
per il calcolo della tassa dovuta per le abitazioni principali. Saranno inoltre messe in atto 
tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni ai cittadini come il puntuale 
aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line della tassa 
medesima.  
Per una maggiore equità fiscale e con l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale in capo alle 
famiglie proprietarie di un unico immobile adibito ad abitazione principale e con reddito 
derivante dall'indicatore della situazione economico equivalente sino a € 15.000, verranno 
anche per il 2016 elargiti contributi a parziale restituzione della tassa sui servizi dovuta dalle 
famiglie medesime, con riferimento all'annualità 2015. 

X   

4.LOTTA 
ALL'EVASIONE 
 

Anche per il 2016 verrà perseguito l'importante obiettivo della lotta all'evasione fiscale per 
assicurare una maggiore equità fiscale. In un’ottica di semplificazione delle procedure e di 
unificazione delle imposte a carico del contribuente, verranno ultimate le procedure di 
import degli archivi informatici sul nuovo programma acquistato per la gestione della tari, 
che si andrà ad integrare con il software utilizzato per la gestione dell’imu. Attraverso una 
capillare attività di bonifica delle predette banche dati, finalizzata al raggiungimento di un 
elevato standard di attendibilità dei dati, sarà possibile rendere più efficaci le procedure di 
controllo e di verifica per il recupero dell'evasione tributaria.  
Rimangono altresì confermate tutte le attività per il recupero dell’evasione tributaria in 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrare, sulla base della convenzione stipulata con la 
stessa, attraverso la trasmissione di informazioni utili in possesso del Comune per effettuare 
accertamenti fiscali.  

X X X 
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Al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'elusione ed evasione fiscale alle 
attività di cui sopra svolte in house dal personale interno al Servizio tributi, verrà potenziata 
la lotta all'evasione mediante l'affidamento ad una società esterna, individuata attraverso 
apposita gara pubblica, delle attività di controllo per la verifica delle superfici soggette alla 
tassa sui rifiuti delle utenze domestiche, con successivo recupero della maggior tassa dovuta 
nei casi di scostamento rispetto alle superfici catastali. Per le medesime posizioni verrà 
effettuato il controllo sui versamenti della tassa sui servizi indivisibili, con recupero dei 
parziali ed omessi versamenti. 

5. CATASTO – 
gestione dello 
sportello catastale 
decentrato 
 

Per quanto riguarda il CATASTO, grazie al progetto per la creazione di uno sportello 
catastale decentrato, continuerà ad essere garantita la possibilità per i contribuenti di recarsi 
presso il Comune per espletare alcune pratiche catastali, quali il rilascio delle visure e delle 
certificazioni catastali, il ritiro delle volture e la compilazione dei fogli di osservazione per la 
segnalazione di dati incongruenti nella propria posizione risultanti al Catasto, che verranno 
trasmessi all’Agenzia del Territorio per l'aggiornamento delle banche dati catastali. Vengono 
altresì confermate anche per il 2016 le tariffe richieste agli utenti per il rilascio delle visure 
catastali. 

X X X 

6. RISCOSSIONE 
COATTIVA- attività di 
recupero insoluti 
 

Per quanto riguarda la RISCOSSIONE COATTIVA delle entrate tributarie ed extra-tributarie 
continuerà anche per 2016 le attività di recupero delle entrate insolute del Comune, per lo 
svolgimento delle quali è stata indetta un’apposita gara pubblica a procedura aperta con 
scadenza il 31/12/2018, dalla quale è risultata aggiudicataria la Soc. Ica srl, con l'obiettivo di 
accelerare le tempistiche di incasso di risorse finanziare fondamentali. 

X   

7. COSAP, TASSA 
RIFIUTI 
GIORNALIERA e 
IMPOSTA 
PUBBLICITA’/ 
DIRITTI DI 
AFFISSIONE 

anche per l’anno 2016, sempre che la Legge di Stabilità confermi la vigenza di tali 
tributi/entrate, non si prevedono aumenti nelle rispettive tariffe ed aliquote e proseguiranno 
le attività di riscossione volontaria e le attività di accertamento di tali entrate da parte della 
società concessionaria, Ica srl, individuata attraverso gara pubblica mediante procedura 
aperta, con scadenza il 31/12/2018. 

X   

8. ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 
 

restano confermate, per il 2016, le aliquote approvate nel corso del 2015, differenziate in 
base al principio della progressività reddituale, a tutela dei redditi più bassi, secondo gli 
scaglioni di reddito irpef previsti a livello nazionale, confermando altresì la soglia di 
esenzione, sino alla quale non viene applicata l'addizionale comunale, per redditi irpef pari 
od inferiori a € 15.000. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 
 

- Contenimento della pressione fiscale con conseguente conferma, senza alcun aumento, delle tariffe ed aliquote 
dello scorso anno; 
- Tutela delle fasce deboli con conferma delle riduzioni ed agevolazioni tariffarie e di imposta e piani di dilazione per 

il pagamento delle tasse pregresse personalizzati; 
- Potenziamento delle attività di controllo e verifica per il recupero dell'evasione e una più equa redistribuzione del 

carico fiscale.   
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

Seppure i continui tagli dei trasferimenti statali, ai Comuni, mettano seriamente a repentaglio gli equilibri di bilancio, 
la scelta di non aumentare le tariffe ed aliquote in ambito tributario risiede nella volontà di non aumentare la 
pressione fiscale in carico ai cittadini ed alle imprese presenti sul territorio rivolese, già in difficoltà per il permanere 
della crisi economico – finanziaria. Al fine di recuperare maggiori risorse finanziarie, verranno potenziate le attività 
di lotta all’evasione, al fine di allargare la base imponibile e recuperare  sacche di evasione in modo da redistribuire 
in modo più equo il peso tributario su cittadini ed imprese 
 

RISORSE come da dotazione organica  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   5  - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili 
patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad 
affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la 
rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza 
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ - A RETE E PROGETTAZIONE 

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

5 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi 

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso ex Elcat  
 

X   

2.Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi e all'acquisizione agibilità locali 
pubblico spettacolo (Maison Musique, 
Teatro Natta) 

Manutenzione straordinaria edifici comunali  X   

3. Interventi volti alla riqualificazione degli 
impianti termici edifici comunali. 

Lavori impianti termici  X   

4. Intervento volto all'eliminazione dello 
stato di degrado del vetusto edificio ex 
magazzino comunale in disuso. 

Abbattimento magazzino via Orsiera  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Raggiungimento ed ottimizzazione dei livelli di sicurezza degli edifici comunali in 
ottemperanza ai disposti ed alle prescrizioni normative in materia di agibilità degli edifici 
pubblici. Gli interventi programmati sono volti ad incidere in modo sostanziale sia sulle 
componenti impiantistiche sia su quelle edilizie e strutturali degli edifici appartenenti al 
patrimonio comunale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

La riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio è uno dei principali obiettivi 
dell’amministrazione Comunale anche per l’anno 2016. Nelle linee programmatiche e 
strategiche adottate dall'Amministrazione in sede di primo insediamento e nella successiva 
programmazione operativa è stato evidenziato come gli investimenti in materia di sicurezza 
dell'edilizia scolastica dovessero assumere la priorità. Ovviamente ciò non ha limitato 
l'attenzione rivolta anche agli altri edifici pubblici che, caratterizzati da notevole vetustà, e 
condizioni d'uso non sempre ottimali,  necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria sia a livello impiantistico che edilizio al fine di continuare a garantire la 
funzionalità in condizioni di sicurezza e fruibilità.   

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO - UFFICIO PATRIMONIO 
(legato anche alla Missione n. 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” – Programma n. 2 “Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico – popolare”. 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Valorizzare il patrimonio 
immobiliare dell’Ente. 
 

Gestirne gli utilizzi secondo modalità che garantiscano la massima redditività ai 
minimi costi possibili; valutando anche forme di locazione/concessione di quei terreni 
liberi da fabbricati adibiti a servizi poco utilizzati. 
Definire idonei piani di alienazione di quegli immobili non più strumentali all’uso 
pubblico. 
Utilizzare opportuni strumenti, quali, quelli offerti dall'attuazione della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale. 
Definire forme sinergiche ed integrate rispetto al PRGC volte al riuso. 
Proseguire la definizione delle procedure di trasformazioni del diritto di superficie in 
diritto di proprietà (Edilizia Residenziale Pubblica e Piano Insediamenti Produttivi). 
Definire un apposito Regolamento che disciplini i procedimenti di assegnazione degli 
immobili.  

X X X 

Informatizzare l’archivio 
storico delle proprietà 
dell’Ente. 

Verifica della consistenza dei fascicoli cartacei partendo dagli immobili storici.  
Informatizzazione dei fascicoli e dematerializzazione del cartaceo. 
Creazione nuovo data base. 

X X X 

Creare un fascicolo 
fabbricato per ogni singolo 
immobile dell’Ente. 

Predisporre singoli fascicoli informatizzati per ogni fabbricato, contenenti 
informazioni plurime e trasversali tra più direzioni dell’Ente.   

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si è ipotizzato di operare secondo due diversi indirizzi procedimentali, il primo è quello 
della valorizzazione ed il secondo legato allo sviluppo dell’informatizzazione e dematerializzazione dei dati 
cartacei.   
Tali indirizzi, intendono perseguire le seguenti finalità: 
� valorizzare gli immobili dell’Ente preservandone la redditività, e nel contempo, procedere con il percorso 
di razionalizzazione riferito a quei beni non più strumentali all’uso pubblico o poco utilizzati, andando a 
sgravare la collettività dei relativi costi diretti ed indiretti legati al loro mantenimento; 
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� ampliare il patrimonio in disponibilità della collettività, utilizzando il percorso della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale che consentirà di acquisire a titolo non oneroso alcuni beni dello Stato; 
� regolamentare e per conseguenza semplificare gli aspetti procedurali e gestionali legati alle forme di 
assegnazione degli immobili, rendendo altresì ancora più evidente la manifesta volontà di implementare i 
principi della trasparenza; 
� informatizzare l'archivio storico del Patrimonio (oggi in disponibilità cartacea), permetterà tanto all'Ufficio 
stesso, quanto agli altri Servizi/Uffici dell'Ente di poter agevolmente consultare per le proprie attività 
istituzionali, tramite Intranet, i singoli fascicoli inerenti terreni e fabbricati. Tale agevole e celere accesso a 
fascicoli informatizzati, permetterà di espletare i propri adempimenti con superiore qualità lavorativa ed in 
minor tempo, aumentando per logica conseguenza la quantità di tempo stesso da poter dedicare anche ad altre 
attività o incombenze ed incrementare il grado di soddisfazione dell’utenza circa precisione e tempi delle 
risposte.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le sopra esposte scelte, sono state perseguite nell’ottica di ottenere plurimi benefici per la collettività, declinati 
nel modo seguente: 
� la sinergia tra valorizzazione, razionalizzazione ed acquisizione mirata, dovrebbe portare all’ottenimento 
di un commisurato equilibrio economico tra ricavi e spesa. Il tutto nell’ottica di raggiungere un risultato finale, 
che tendenzialmente porterà l’Ente a mantenere in possesso solo beni strumentali alle proprie funzioni e beni in 
grado di produrre redditività da reinvestire a beneficio della cittadinanza; 
� la regolamentazione dei procedimenti integrata dall’informatizzazione, porterà ad implementare i principi 
di trasparenza dell’amministrazione verso l’esterno e nel contempo consentirà di dare risposte più eloquenti, 
precise ed efficaci in minor tempo, incontrando così la soddisfazione dell’utenza. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 

Strumentali: n. 4 PC + risorse in comune con il resto della Direzione. 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   6  - Ufficio tecnico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni 
di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche 
inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento 
ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, 
cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici 
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, 
ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

6 Ufficio tecnico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Scuola materna     
1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuola Perone Don Caustico 

CPI scuole materne 2013   
Adeguamento norme sicurezza e CPI   

 X  

2. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi delle scuole dell'infanzia Andersen, 
Makarenko e Don Locanetto. 

manutenzione straordinaria scuole dell infanzia e adeguamento 
alle norme di sicurezza, opere murarie e certificazioni impianti 
per ottenimento c.p.i. . piano investimenti anno 2012. scuole 
dell infanzia Andersen, Makarenko e Don Locanetto.  

X   

3. Interventi finalizzati alla conservazione 
ed adeguamento degli edifici scolastici  
CASA DEL SOLE - RODARI – FREINET 

p.i 2013 manutenzione straordinaria edifici scolastici  X X  

Istruzione elementare     
4. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuole primarie: W Disney, 
Sabin,Neruda, Allende 

lotto I scuola primaria Allende - lotto II scuola primaria W. 
Disney, lotto III scuola primaria Sabin, lotto IV scuola primaria 
P. Neruda. Piano investimenti anno 2011  

X   

5 . Intervento su involucro edilizio 
finalizzato al risparmio energetico della 
scuola Gozzano 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici finalizzata 
efficienza ambientale - P.I. 2012 - Maggiori opere - contributo 
ministeriale  

X   

6. ripristino della pavimentazione e degli 
spogliatoi della palestra Freinet Rosselli 

palestra spogliatoi FREJNET ROSSELLI  X   

7. Incarico finalizzato alla verifica sismica 
edifici scolastici 

FONDO ROTATIVO 
verifiche sismiche scuole primarie con progettazione interventi 
miglioramento   

X   

 Istruzione media     



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

139  
 

8. L'intervento è finalizzato all'adeguamento 
della norma prevenzione incendi e 
miglioramento sismico della Succursale 
Gobetti 

lavori Gobetti cpi, serramenti e sismica. Gobetti succursale 
sismica 
 

X   

9. Intervento finalizzato al risanamento 
della Scuola Primo Levi. 

Maggiori lavori Primo Levi  X   

10. Intervento finalizzato al ripristino della 
copertura della Palestra Gobetti 

Palestra Gobetti in corso incarico per d.l. cse  
 

X   

11. Intervento finalizzato alla Manutezione 
straordinaria impianti sportivi   

Piano investimenti anno 2015  
Manutezione straordinaria impianti sportivi   

X   

12. intervento di adeguamento 
impiantistico, risanamento spogliatoi e 
involucro edilizio impianto sportivo di via 
Piave 

ristrutturazione impianto sportivo RUGBY VIA PIAVE  X   

 Illuminazione pubblica e servizi connessi     
L'intervento prevede la riqualificazione 
delle linee, quadri e apparecchiature degli 
impianti di illuminazione pubblica 

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica   P.I. 2014 - 
2015 
 

X   

 Installazione 3 impianti semaforici P.I. 2010  X   
FINALITA’  Ottimizzare e rendere sempre più efficienti i livelli di funzionalità e fruibilità degli edifici 

scolastici. 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

 
Realizzazione delle strutture scolastiche  e rivalutazione  e messa a norma degli edifici stessi . 
Realizzazione di interventi coordinati tra i servizi per diminuire la diseconomicità.  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

/ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   6 Ufficio tecnico 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
9.2.1.  Attuazione del 
PRGC 

Nel triennio oggetto della presente programmazione le attività del Servizio saranno volte a 
dare attuazione ai contenuti del PRGC. 
Con la disapplicazione della legge regionale sul PPA, là dove viene a cessare l’obbligo della 
redazione del programma pluriennale di attuazione le indicazioni sulle intenzioni dei 
privati ad attuare i contenuti del PRGC possono solamente pervenire dai contatti con 
imprenditori e professionisti riscontrati in sede di sportello edilizio. Risulterà pertanto 
fondamentale collaborare in modo attivo e costante con il servizio progettazione opere 
pubbliche per individuare le aree che necessitano di potenziamento delle infrastrutture di 
servizio ai nuovi insediamenti attraverso la costituzione di gruppi di lavori intersettoriali. 
La nuova normativa relativa alla realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione ha ridefinito l’ambito di applicazione delle stesse muovendosi su un piano 
pubblicistico pubblico-privato nella procedura di affidamento dei lavori, pertanto anche le 
opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da privato devono essere avvallate nella sua 
realizzazione dalla direzione Servizi alla città e legittimate attraverso il rilascio di apposito 
permesso di costruire. 
 

X X X 

9.2.2.  Attività 
edilizia Privata 

Nodi di trasformazione 
In ultimazione il nodo centrale di corso Francia angolo corso Susa con il completamento 
delle urbanizzazioni primarie afferenti il triennio vedrà dare compimento alla nascita di un 
polo di attrazione residenziale commerciale di valore strategico per la città a cui dovrà 
seguire un ridisegno urbanistico delle circostanti aree pubbliche. Il periodo di crisi 
economica congiunturale ad oggi non ci permette di fare previsioni di avvio dei lavori 
dell’altro  centrale nodo di trasformazione di Largo Susa . 
Aree Fac 
Gli operatori hanno dimostrato interesse per la trasformazione delle aree Fac 1 (in 
adiacenza al tratto urbano dell’autostrada del Frejus) prevedendo la realizzazione di un 

X X X 
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centro congressi e multisala cinematografica in merito alle quali sono tuttavia necessari 
ulteriori approfondimenti per verificare il grado di fattibilità. 
Attività privata con concessione singola 
Gli interventi saranno rivolti a dare attuazione al PRGC con particolare attenzione alle aree 
tutelate: Centro Storico e Aree con vincolo paesaggistico ambientale. I principali interventi 
sulle aree residenziali consolidate sono volte alla riqualificazione dell’esistente con il 
completamento di alcune residue aree già urbanizzate oltre ad articolate operazioni di 
integrazione volumetrica attraverso trasferimenti di capacità edificatoria controllate da 
permessi di costruire convenzionati o in deroga. 
Aree residenziali di trasformazione per l’edilizia economica popolare 
Sono in fase di progettazione  e  realizzazione a diversi livelli di approfondimento le aree 
di: 
Via Pasubio – area 3Rtp1 in fase di conclusione; 
Aree 9ACV2-3-4 – studio di fattibilità per la realizzazione di una riqualificazione ampia del 
territorio con la realizzazione dell’area ex magazzini comunali di interventi di ERP in parte 
pubblica e in parte da operatori privati. 

9.2.3.  Istruttoria 
edilizia 

Il Servizio edilizia privata proseguirà nell’esercizio delle funzioni attribuite: 
Attività istruttorie delle pratiche edilizie e verifiche di quelle autocertificate, controllo del 
territorio,  condoni edilizi; 

proseguimento dell’attività di razionalizzazione delle procedure edilizie e avvio della 
completa gestione telematica dello sportello Edilizia. 
Integrazione della piattaforma Mude Piemonte con il SW di sportello polifunzionale RAP 
ed il Sw edilzio UNICO ai fini della protocollazione automatica e digitale dei permessi di 
costruire ed il caricamento automatico dei suoi contenuti. 
Redazione del piano colore degli immobili del centro storico attraverso la predisposizione 
di un regolamento e di un documento cartografico che indirizzi gli operatori privati nella 
scelta dei colori da utilizzare nella ristrutturazione di facciata degli immobili. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

 Controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie della città, snellimento dei procedimenti, miglioramento dei 
rapporti con il cittadino utente, trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutela del patrimonio storico artistico e 
paesaggistico presente sul territorio comunale. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 
Necessità di dare attuazione alle previsioni del P.R.G.C. approvato, garantendo la compatibilità con gli indirizzi della 
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pianificazione comunale anche concertando soluzioni pubblico-privato, nel rispetto delle norme di attuazione, che 
pervengano al risultato di razionalizzare le scelte progettuali proposte dai privati, nel completamento e nella 
riqualificazione della città con le esigenze della Pubblica Amministrazione. L’attuazione del PRGC è funzionale altresì 
alla programmazione economica che in base agli indirizzi di bilancio destina gli introiti derivanti dagli oneri di 
concessione alla realizzazione delle infrastrutture e alla loro manutenzione nonché alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   7  - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della 
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese 
per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle 
liste  elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende 
le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI  - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE 

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
– ANAGRAFE E STATO CIVILE 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente 

Valutazione quantitativa e qualitativa delle anomalie derivanti dalla 
migrazione dei dati anagrafici dal sistema comunale a quello nazionale, in 
modo da prevenire e sanare ostacoli al subentro in ANPR: 

 incrociando i dati relativi alle generalità ed al Codice Fiscale delle posizioni 
inserite in APR comunale, in INA ed in Anagrafe Tributaria; 

 individuando le cause delle irregolarità riscontrate; 
 bonificando le anomalie secondo le istruzioni ministeriali impartite 

 

X X X 

2. Progetto “Una scelta in 
Comune” - Servizio di  
Raccolta Dichiarazioni di 
volontà sulla Donazione di 
Organi e possibilità che la 
carta di identità possa 
contenere il consenso o il 
diniego all donazione di 
organi. 

Adeguamento ed integrazione del software di gestione dei Servizi 
Demografici per l'attivazione del servizio. 
Attivazione di percorsi di formazione del personale di Front office e di Back 
office per fornire al cittadino le esatte informazioni e la trasmissione telematica 
delle dichiarazioni raccolte, secondo gli indirizzi operativi emanati dal 
Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno. 
 

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Nell'ambito dei contenuti del Programma l'Amministrazione intende: 
� garantire la circolarità anagrafica tra le Amministrazioni Pubbliche e dare piena attuazione alla nuova 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente); 
� migliorare l'utilizzo delle procedure gestionali implementando con nuove funzionalità l'attuale software 
dei Servizi Demografici; 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La motivazione delle scelte deve essere ricercata in un'Amministrazione attenta nei confronti dei cittadini  che 
favorisce l'utilizzo dei servizi volti al raggiungimento della massima qualità. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   8  - Statistica e sistemi informativi 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale  (D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo 
del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale 
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con 
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).  
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMP RESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA  
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ARCHIVISTICI 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE  PROGRAMMA  DESCRIZIONE PROGRAMMA  

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 
 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
Il processo di evoluzione già in atto e relativo a un utilizzo sempre più massiccio e mirato dell’informatica, del sito web istituzionale e delle reti telematiche 
in genere, a discapito della documentazione in cartaceo e della comunicazione ente-cittadino in modalità tradizionale, coinvolge in modo sempre più 
pesante e impegnativo i sistemi informativi comunali e, in misura ancor più significativa, i servizi archivistici e il Protocollo. 
Occorre pertanto imperniare la strategia dell’Amministrazione, in relazione alla propria “agenda digitale”, sulla digitalizzazione e la semplificazione della 
PA nei propri rapporti con i cittadini e le imprese, sulla riduzione del divario digitale, sulla realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga, sul censimento 
delle infrastrutture di reti già esistenti, sulla spinta verso gli open data. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI 
- potenziare la rete WiFi comunale e ridurre il 
divario digitale, aprendo nuovi e sempre più 
performanti accessi pubblici alla rete e 
ampliando gradualmente l’accesso gratuito a 
internet nelle zone cittadine strategicamente più 
significative in termini di aggregazione sociale 
(piazze, parchi, vie del centro, edifici pubblici 
in genere); 
- includere il più alto numero di cittadini 
possibile nel processo digitale, avendo cura di 
coinvolgere tutte le fasce sociali e anagrafiche 
della popolazione; 
- digitalizzazione e semplificazione della 
macchina comunale e dei rapporti “virtuali” con 
il cittadino, sia aderendo a piattaforme software 
istituzionali già presenti sul territorio attraverso 
la Regione Piemonte, che incentivando 
l’implementazione di APP per smartphone e 

AZIONI  
• completamento del processo di armonizzazione contabile in 

collaborazione reciproca con la Ragioneria, già avviato nel 2015, e 
attivazione di tutte le procedure residuali necessarie per la 
fatturazione elettronica e per la soddisfazione dei requisiti di 
funzionamento previsti dalla normativa nazionale più recente; 

2016 
X 

2017 
 

2018 
 

• nuovo servizio di gestione della corrispondenza in entrata ed uscita 
del protocollo generale, a seguito di specifica gara di appalto che 
dovrà consentire anche una gestione esternalizzata dei servizi di 
consegna posta esterna tramite fattorini; 

X   

• digitalizzazione della documentazione cartacea in arrivo al 
protocollo, in applicazione del DPCM 3 dicembre 2013 che 
prevede l’adeguamento di tutte le direzioni comunali alle nuove 
regole tecniche in materia di gestione documentale; 

X X X 

• manuale della gestione documentale: redazione ai sensi del 
Decreto 13 novembre 2014 sui documenti informatici, che ne 
descrive il relativo sistema di gestione, anche ai fini della 
conservazione, e fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 

X X X 
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tablet, che potenziando il sito web istituzionale 
del Comune; 
- produzione e utilizzo sempre più massiccio dei 
dati aperti (open data), in modo da rendere 
fruibili ai cittadini formati SW aperti e quindi 
gratuiti e universali. 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
• attivazione del servizio web per il rilascio di autocertificazioni 

tramite lo Sportello Polifunzionale; 
X X  

• nuovo sito web istituzionale della Città di Rivoli; X   
• sviluppo tecnologico della rete WiFi sia sul territorio che 

all’interno delle sedi comunali, in linea con le esigenze dei 
cittadini che cambiano e si evolvono; 

X X X 

• digitalizzazione per mezzo dello scanner a planetario della 
documentazione depositata nell’archivio storico comunale, anche 
come servizio a disposizione di utenti esterni; 

X X X 

• nuovo software per la gestione delle ordinanze TSO dell’ente, e 
predisposizione dei contatti per lo scambio di informazioni digitali 
con ASL3 e Giudice Tutelare; 

X   

• progressiva sostituzione dei PC obsoleti, di pari passo con la 
messa a disposizione di hardware maggiormente adeguato alle più 
recenti esigenze di sistema; 

X X X 

• miglioramento del SW per le “segnalazioni dai cittadini” rivolte 
agli uffici di back office maggiormente interessati – in prevalenza 
LL.PP. e Polizia Locale – per il tramite dello Sportello. 

X X  

FINALITA’ 
 

Perseguire l'inesorabile processo di digitalizzazione in atto ormai da tempo, adeguando ed implementando 
risorse e procedure alla tecnologia sempre più avanzata. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Orientare l'offerta dei servizi alle sempre maggiori esigenze degli utenti, anche in termini di adeguamento 
alla tecnologia e facilitazione, attraverso quest'ultima, nella fruizione dei servizi. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   10  - Risorse umane 

 
(Il programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali,  non è utilizzato. Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività per 
l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse 
finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali".) 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione 
dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle 
relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 10 Risorse umane 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 

Il personale dipendente a disposizione dell’ente costituisce – indipendentemente dai livelli di inquadramento, dal grado di specializzazione di ognuno e dal 
rispettivo bagaglio di esperienze e competenze – la “risorsa” fondamentale su cui l’Amministrazione deve contare per conseguire i risultati di breve, medio e 
lungo periodo che si prefigge di raggiungere, e per poter concretizzare le proprie strategie in qualsivoglia campo di intervento.  
Questa consapevolezza, che sta guidando e guiderà tutte le scelte strategiche e le decisioni organizzative dell’Amministrazione, deve peraltro convivere, non 
senza difficoltà, con la necessità assoluta e imprescindibile di razionalizzare quello che rappresenta il primo centro di costo della propria organizzazione. 
Ciò significa, obbligatoriamente, cercare costantemente un equilibrio ottimale fra la necessità di rispettare vincoli sempre più stringenti in termini di 
contenimento del costo del lavoro e quindi delle risorse umane, e quella di garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese 
dei cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e l’efficacia del loro operato. 
In questo difficile contesto, l’Amministrazione si pone in ogni caso l’obiettivo di lungo periodo di non appesantire il costo del personale con un incremento 
della spesa nell’arco del proprio mandato ma - al tempo stesso - di portare il turnover ad una situazione di equilibrio in cui la maggior parte delle risorse 
umane che lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. A questo proposito la riforma delle Province, accelerata e per certi versi 
aggravata dalle leggi di stabilita, imporrà al Comune di farsi carico della mobilita di una quota del personale provinciale (nei limiti del piano delle 
assunzioni), ma consentirà anche di ragionare su strategie di riordino e unificazione dei servizi comunali su area vasta, con possibili ricadute sulla gestione 
del personale, gli appalti e i contratti pubblici, l’organizzazione di alcuni uffici e servizi comunali.  

 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI 
 
- adattarsi con crescente velocità e 
flessibilità al cambiamento degli scenari 
e alla necessità di migliorare 
progressivamente la performance 
qualitativa attesa attraverso un impiego 
efficiente delle risorse; 
- rispondere tempestivamente ai 
bisogni della comunità locale attraverso 
modelli organizzativi e gestionali che 

AZIONI 
 

• gestione del costo del lavoro e delle relative variabili, al 
fine di porre in atto il miglior compromesso possibile tra 
la necessità di rispettare i vincoli di contenimento del 
costo del personale e delle risorse gestite, e la possibilità 
di inserimento di nuova forza lavoro, anche per poter fare 
fronte alla cospicua emorragia di risorse umane 
attualmente in atto e prevista anche per il prossimo 
triennio; tutto ciò principalmente attraverso procedure di 
mobilità dalle Province e da altri enti, e la promozione 
della crescita professionale dei dipendenti già in servizio; 

2016 
 
X 

2017 
 
X 

2018 
 
X 
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garantiscano la duttilità della struttura;  
- assicurare la razionalizzazione 
continua della struttura organizzativa, 
con l’obiettivo di supportare l’azione 
amministrativa con efficacia sempre 
maggiore;  
- implementare una organizzazione 
effettivamente orientata al risultato, 
secondo i principi di responsabilità e 
professionalità;  
- garantire la trasparenza delle azioni 
amministrative e la semplificazione dei 
procedimenti;  
- perseverare nel contenimento dei 
costi, in particolare quelli relativi al 
mantenimento e al funzionamento 
delle strutture;  
- assicurare la più ampia 
responsabilizzazione della dirigenza 
attraverso la valorizzazione del ruolo 
manageriale e della piena autonomia 
gestionale, e garantire una corretta 
applicazione degli strumenti di 
pesatura e valorizzazione della 
performance già adottati dall'Ente;  
- valorizzare le risorse umane dell'ente 
premiando il merito e promuovendo la 
crescita professionale e la formazione;  
- assicurare condizioni di pari dignità 
nel lavoro e di pari opportunità tra 
lavoratrici e lavoratori 
nell'avanzamento professionale di 
carriera. 

• attivazione di procedure di mobilità riservata agli Enti di 
Area Vasta per la copertura delle posizioni (16 per l’anno 
2015) previste dai vari piani assunzionali che si 
susseguiranno nel triennio, oltre che eventuali inserimenti 
attraverso forme di lavoro atipico (cantieri, voucher) o a 
tempo determinato; 

X X X 

• incentivazione dello strumento della formazione per 
arricchire e migliorare la professionalità dei dipendenti, 
inteso anche come autoformazione, training continuo e 
addestramento sul campo; 

X X X 

• assegnazione di adeguati strumenti di lavoro ai 
dipendenti che, sia in termini di hardware che di 
software, permettano loro di sopperire con la tecnologia e 
con l’informatica al calo continuo di persone che possono 
essere dedicate alle attività lavorative e ai servizi; 

X X X 

• ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto 81/2008 e 
s.m.i. in materia di sicurezza sul posto di lavoro per 
quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento 
continuo di tutto il personale dipendente e a vario titolo 
impiegato presso il Comune, in funzione delle posizioni 
lavorative e delle responsabilità da ciascuno ricoperte; 

X X X 

• attuazione in modo capillare e completo di quanto 
previsto dai programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità e di prevenzione della corruzione; 

X X X 

• revisione di tutti gli accordi sindacali decentrati, e 
adeguamento alla normativa in materia; 

X   

• incentivazione delle politiche di sviluppo professionale 
del personale in servizio, attraverso attività di formazione 
mirate, da realizzare ove possibile in house per favorire il 
contenimento della spesa, in collaborazione con altri enti 
della zona e in autoformazione; 

X X X 

• pubblicazione dei dati e costante aggiornamento sul sito 
web istituzionale delle informazioni gestionali soggette a 

X X X 
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obbligo di pubblicazione, anche ai sensi della normativa 
in materia di trasparenza e integrità; 

• gestione delle attività dell’Istituto Musicale in materia di 
selezione e gestione amministrativa e contabile del 
personale; 

X   

• consolidamento del processo di confronto partecipativo 
con le OO.SS. e le RSU sia al fine di adeguare i principali 
istituti contrattuali alla più recente normativa che di 
condividere, per quanto possibile, le motivazioni che 
costringeranno l’amministrazione a proseguire per il 
prossimo triennio nell’operazione di contenimento delle 
spese riconducibili a vario titolo al costo del personale; 

X X X 

• sviluppo di sinergie gestionali tra le diverse direzioni e 
adozione di nuove soluzioni organizzative al fine poter di 
affrontare positivamente le situazioni di criticità ed 
emergenza per il raggiungimento di obiettivi comuni e 
strategici, pur in considerazione della progressiva e 
inesorabile riduzione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione della struttura. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Evitare di appesantire il costo del personale con un incremento della spesa ma - al tempo 
stesso - riequilibrare il turnover facendo si che la maggior parte delle risorse umane che 
lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese dei 
cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e 
l’efficacia del loro operato, compatibilmente con la costante necessità del rispetto di vincoli 
sempre più stringenti in termini di contenimento del costo del lavoro. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   11  - Altri servizi generali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 
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DIREZIONE  SEGRETERIA  GENERALE  - RESPONSABILE Dott.ssa ELISABETTA SCATIGNA 
 AVVOCATURA   
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali  

 
11 Altri servizi generali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. rappresentanza e 
difesa in giudizio 
dell'ente avanti al giudice 
ordinario ed alle Corti 
superiori per quanto 
riguarda materia civile, 
penale amministrativa,  
tributaria e fallimentare 

L'Avvocatura, Ufficio in staff alla Segreteria Generale,   il cui funzionamento è 
regolamentato dalle disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del 
04.03.2014 e n. 364 del 18.11.2014 si occupa dell'attività di difesa e di tutela delle ragioni 
di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di 
giudizio nei limiti delle risorse assegnate ed in relazione al livello di specializzazione 
necessario per patrocinare le cause. 
L'Avvocatura utilizza altresì tutti  i nuovi  strumenti telematici nella gestione delle fasi 
processuali (processo telematico) per migliorare il livello qualitativo della 
collaborazione con gli Organi di giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di 
lavorazione dei documenti legali attraverso appunto l'invio e la ricezione telematica. 

X X X 

2. ADR: partecipazione 
dell'ente  a negoziazioni, 
mediazioni 

La scelta di partecipare a tali istituti è vantaggiosa per l'Ente in quanto negoziazioni e 
mediazioni hanno qualità deflattiva del contenzioso e valorizzano il rapido 
raggiungimento di accordi transattivi. 

X X X 

3. consulenza legale agli 
organi  ed alle direzioni 
comunali 
 
 

 L'Avvocatura Civica collabora con gli Organi di Governo e tutte le Direzioni dell'Ente 
laddove è richiesta la soluzione di problemi generali o particolari. L'attività di 
consulenza, delicata e fondamentale al pari di quella di rappresentanza e difesa in 
giudizio dell'Ente, viene svolta a fronte delle richieste formulate dalla Giunta, dal 
Consiglio e dalle Direzioni: si tratta sia di richieste verbali che sono discusse e risolte 
senza redazione di parere scritto che di pareri tecnico-legali per la redazione di bandi, 
contratti, convenzioni, statuti e atti transattivi. 

X X X 

4. contenzioso sui sinistri 
prima esternalizzato ai 
legali della societa' 
assicurativa dell'Ente 

L'Avvocatura Civica a partire dal mese di luglio 2013 si occupa altresì del patrocinio 
legale dell'Ente in tutti i contenziosi relativi a sinistri vari soprattutto quelli relativi al 
risarcimento danni per insidia stradale che prima erano affidati, in forza di polizza 
assicurativa RC a Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente aveva stipulato relativo 
contratto. 

X X X 

5. selezione e L'Avvocatura Civica si occupa di selezionare nell'ambito dei consolidati orientamenti X X X 
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pubblicazione on-line di 
un massimario sentenze 
rilevanti ai fini 
dell'attivita' e delle 
funzioni istituzionali 
delle direzioni dell'Ente 

giurisprudenziali, sentenze/massime/dottrina di rilevante interesse pubblicandone 
nell'apposito sito intranet del Comune i relativi commenti per la promozione di 
un'attività di informazione e aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni 
giuridiche di particolare interesse per il Comune di Rivoli. 
Questo consente di migliorare il livello qualitativo della collaborazione con gli Organi 
di Governo e le Direzioni dell'Ente. 

FINALITA’  
MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
UFFICIO  PARI OPPORTUNITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
 
1 

 
Servizi istituzionali e generali e di gestione  
 

 
11 

 
Altri servizi generali – pari opportunità e 
politiche di genere 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 

 
 

2016 2017 2018 

1)Attivazione della consulta pari 
opportunità per educare al rispetto di 
genere 

A seguito dell'adozione di idonea delibera consiliare che 
regolamenti l'attività di detto organismo, sarà necessario mettere in 
atto le misure di pubblicizzazione nonché avviare l'organizzazione 
operativa. 

x   

2.Fondo Librario Femminile Valutare la nuova gestione per il tramite dell'associazionismo del 
territorio 
 

x   

FINALITA’ 
 
 
 

Migliorare i rapporti fra i generi, eliminando le discriminazioni anche a  seguito 
dell'approfondimento e del dibattito fra i componenti della Consulta. 
Incrementare la disponibilità degli spazi pubblici quali la biblioteca per consentire momenti di 
aggregazione anche con letture, conferenze,ecc  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Sostenere politiche di pari opportunità e diritti, valorizzando esperienze e servizi già attivi sul 
territorio  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 1  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

157  
 

Missione:   3 -  Ordine pubblico e sicurezza  
 

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 - 1 Polizia locale e amministrativa e Programma: 2 - Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 
Descrizione Programma n.1 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme 
particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni 
amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, 
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo,  
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 
 
Descrizione Programma n. 2 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 
predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della 
legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 
aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza. 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE  N.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI     STRATEGICI 
Rivoli è una città sicura dove, grazie al presidio delle forze dell'ordine, esiste un sistema di sicurezza urbana sempre in fase di aggiornamento 
che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini l'intenzione dell'Amministrazione è quella di puntare su 
tre tematiche  e più precisamente sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela ambientale   

SICUREZZA STRADALE: Alfine di aumentare la sicurezza della circolazione incrementando anche il sistema di controllo su strada, si 
intendono attivare azioni volte alla tutela dell'utente della strada  (nel senso più ampio del termine) con attività che mirino alla verifica della 
copertura assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti, al controllo dei veicoli sottoposti a fermi fiscali, delle targhe clonate e 
delle segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale che abbiano riferimento agli indirizzi di cui sopra; sarà incrementato il controllo 
sui requisiti psicofisici dei conducenti di veicoli, sull'autotrasporto e l'occupazione abusiva e sulla pubblicità lungo le strade. Si intende inoltre 
verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videocontrollo del traffico al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale 

SICUREZZA URBANA: L'obiettivo intende incrementare il dialogo fra i soggetti che si occupano di politica  della sicurezza per attivare azioni 
condivise di prevenzione, alfine di incrementare il rapporto di confronto e dialogo con le Forze dell'Ordine statali e la Polizia Locale alfine di 
concordare modalità operative comuni in particolar modo in materia di: tutela fasce deboli, contraffazione documenti, truffe e maltrattamenti. 
Si intende inoltre verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videosorveglianza al fine di aumentare la sicurezza della urbana. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locali, con azioni coordinate e svolgimento 
di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazione. Inoltre è sempre più necessaria una maggiore integrazione 
tra le Forze dell'Ordine Statali e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti 
antigiuridici. 

TUTELA AMBIENTALE: Promuovere e potenziare le varie attività di controllo, ispettive e di supporto per la tutela dell'ambiente e della 
qualità urbana 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 

OBIETTIVI  AZIONI 2016 2017 2018 

SICUREZZA 
STRADALE 

Incremento sistema di controllo su strada, sia a posto fisso che "random" per la verifica della copertura 
assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti 

x   

Attivazione di un sistema di rilevamento “random” di veicoli sottoposti a fermi fiscali, targhe clonate e 
segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale 

 x  

Attivazione di controllo sui centri di revisione ed attività legate alla compra-vendita  (ed attività 
correlate) di veicoli 

x   

Incremento posti di controllo per verifica stato di alterazione psicofisica dei conducenti di veicoli in stato 
di ebbrezza alcolemica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

 x  

 Incremento attività di controllo pubblicità lungo le strade    x 

Incremento attività di controllo in tema di occupazioni abusive della sede stradale e verifica opere, 
depositi e cantieri stradali  
 

  x 

Incremento attività di controllo in tema di autotrasporto anche in regime di ADR e ATP 
 

 x  

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videocontrollo del traffico stradale 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

SICUREZZA 
URBANA 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per la tutela fasce deboli    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine per il contrasto alle truffe    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine in tema di maltrattamenti e tutela 
della  "donna" in generale 
 

  x 
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Attività di contrasto alla contraffazione dei documenti di guida (ed altri) e verifica falsi documentali    x  

Attivazione di un sistema di rilevamento "random" di veicoli di "ricerca" inseriti in un database x   

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videosorveglianza 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie 
Locali, con azioni coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli 
d'Intesa e collaborazione    

x x x 

Dovrà essere attivata una maggiore integrazione tra le forze dell'Ordine Statali e la nostra polizia locale 
in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti antigiuridici.  
 
Incremento attività di controllo “videogiochi” 

x x 
 
 
 

x 

x 

SICUREZZA 
AMBIENTALE 

Attività di contrasto ed indagine (anche con l’ausilio di attrezzature elettroniche) in tema ambientale  x  

Attività di controllo dei centri di demolizione veicoli  x  
FINALITA' Le attività strategiche programmate riguardano: l'incremento dell'attività su strada in materia di sicurezza stradale, in tema 

di controllo sulle attività di autotrasporto e sui centri di revisione ed attività correlate; l'attivazione e l'incremento 
dell'attività su strada per la verifica della copertura assicurativa, della regolare revisione dei veicoli ed attività correlate 
relative alla polizia stradale; il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici, dei cantieri stradali e la vigilanza sulla 
pubblicità stradale;  il controllo sistematico di alcuni aspetti in materia ambientale causa di particolare attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; l’istituzione di una unità in team di lavoro dedicata alla tutela delle fasce deboli, alle 
attività di indagine e contrasto truffe ed in tema di maltrattamenti e tutela delle donne in generale . 
E' sempre più necessario una maggior integrazione tra le Forze dell'Ordine Statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Forestale, ecc...) e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di 
comportamenti antigiuridici. L'integrazione dovrà comprendere incontri periodici per analizzare le varie tematiche 
operative presenti sul nostro territorio al fine di evitare sovrapposizioni. 
Tale collaborazione dovrà mirare all'effettuazione di attività “interforze” con continuo aggiornamento della “mappa 
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dell'eventuale rischio”. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locale, con azioni 
coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazioni. 
Inoltre, verrà valutata l'opportunità finalizzata ad un maggior controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, di 
procedere all’installazione di una “rete” per la videosorveglianza del territorio, (importante progetto da concretizzarsi con 
gradualità), che vedrà coinvolte due Direzioni dell’Ente e più precisamente la Direzione Polizia Locale e la Direzione Servizi 
alla Città. La Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, dopo l’acquisizione 
delle attrezzature/impianti, la sala di videosorveglianza da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo Polizia Locale; la 
Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza pubblica per la 
fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
Si procederà, altresì ad una installazione di impianti per videocontrollo del traffico alfine di aumentare la sicurezza della 
circolazione stradale e per fare ciò la Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, 
dopo l’acquisizione delle attrezzature/impianti, la sala di videocontrollo da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo 
Polizia Locale; la Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza 
pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
L’azione che verrà posta in essere si estrinseca nell’ambito del territorio come attività: di “intelligence”, esterna di vigilanza, 
controllo stradale, aumento della sicurezza, anche partecipando al controllo legato ad eventi, coordinando i “volontari” al 
fine della buona riuscita delle manifestazioni. Importante attività sarà quella legata al miglioramento della sicurezza urbana 
e del regolare svolgimento delle attività, dei servizi e della vita nell’ambito della Città, con l’introduzione di appositi 
specifici servizi in tema di decoro cittadino, norme ambientali, norme regolamentari in tema di polizia urbana, lavoro per 
attività di indagine per il contrasto alle truffe e tutela fasce deboli. 

 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

In linea di diritto tutte le attività di accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del 
territorio, derivano dalle generiche funzioni di polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica 
sicurezza, derivanti dalle leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Rivoli. In un momento 
storico caratterizzato da molte criticità di ordine economico-sociale esiste il rischio di un allentamento dei vincoli di 
appartenenza alla comunità (rispetto dell’altro, del bene pubblico, della norma, ecc.). L’Amministrazione comunale deve 
assolutamente mantenere i vincoli di coesione sociale con un’azione complessiva, volta al rispetto del sistema dei diritti e dei 
doveri che regolano la convivenza civile; uno degli strumenti attivi di questa politica è da sempre rappresentata dal Corpo 
della Polizia Locale. 
La comunità rivolese è connotata, nella sua generalità, da comportamenti di civismo assolutamente allineati ai principi di 
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una moderna e civile convivenza; a maggior ragione le minoranze, che questo civismo non possiedono, devono essere 
puntualmente perseguite. La nostra Polizia Locale è ottimamente orientata a questi principi e quindi svolge un ruolo 
fondamentale nella tenuta della coesione sociale cittadina, pur nella ormai storica  carenza di organico; carenza che, norma e 
situazione economica dell’ente permettendo, dovrà essere colmata. 
Le ragioni di fatto su cui si basano le attività strategiche programmate sono le seguenti:  
Oramai a livello sociale le aspettative della cittadinanza e delle Amministrazioni nei confronti della Polizia Locale vanno 
rapidamente modificandosi ed articolandosi rispetto alle vigenti definizioni di ruolo e funzioni, dobbiamo pertanto 
registrare che esse si indirizzano sempre più verso gli aspetti di prevenzione, controllo e collaborazione della Polizia Locale 
alle politiche ed alle situazioni che incidono sulla sicurezza urbana. La sicurezza stradale è uno dei principi che questa 
Amministrazione comunale vuole portare avanti e si prefigge la finalità di ordine sociale ed economico di preservare la 
sicurezza delle persone nell'ambito della circolazione stradale, portando avanti politiche che possono tendere alla 
diminuzione della sinistrosità stradale adottando progetti operativi miranti ad un aumentato controllo su aspetti della 
regolarità e conformità tecnica dei veicoli in circolazione, la capacità psicofisica dei conducenti, la copertura assicurativa dei 
veicoli ed altri interventi che, un aumentato controllo e presenza del territorio della Polizia Locale, portino ad una crescita 
della sicurezza della circolazione. Oltre al controllo sull'autotrasporto e la tutela delle strade uno degli obiettivi prioritari 
dell'Amministrazione sarà quello della tutela dell'ambiente. 
In generale i risultati attesi sulle attività operative riguardano l’incremento del numero di controlli sull’anno precedente, 
qualora esistente un dato di raffronto, o l’attivazione di nuovi tipi di controllo specifici. In particolare alcune nuove forme di 
attività operative riguardano servizi di maggiore visibilità e quindi di sicurezza percepita. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:   4 -  Istruzione e diritto allo studio 
 

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   :   1 -  Istruzione prescolastica 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del 
personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, 
per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole 
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non 
comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e 
per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
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Programma:  2 -  Altri ordini di istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione 
secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze 
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per 
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 
alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi 
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
Non si segnalano incongruenze.  
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Programma:  4 - Istruzione universitaria (non utilizzato) 
 

Programma:  5 -  Istruzione tecnica superiore (non utilizzato) 
 

Programma:  6 -  Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le 
spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di 
studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, 
trasporto e refezione. 
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Programma:  7 -  Diritto allo studio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO ISTRUZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
2 
7 

Istruzione prescolastica 
Altri ordini di istruzione 
Diritto allo studio 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Formalizzare ed ampliare la rete 
fra il Comune e le Scuole di ogni 
ordine e grado del territorio. 

Approvazione del Protocollo di Intesa per la definizione degli obiettivi,  delle 
modalità di collaborazione, le specifiche competenze ed i criteri di ripartizione 
delle risorse comunali  (economiche, strutturali e comunicative) messe a 
disposizione. 

X X X 

CPIA - messa a regime della 
nuova Istituzione Scolastica per 
l’educazione degli adulti.  
 
 
 

Favorire l’allestimento dei locali destinati alla Direzione e 
all’Amministrazione del servizio e, in merito ad essa, stabilire rapporti 
formali con i Comuni coinvolti (Grugliasco, Pinerolo e Piossasco) per 
individuare modalità di gestione e suddivisione delle spese.  

X X X 

Maggiore efficacia 
nell’assegnazione delle ore  di 
appoggio scolastico per gli allievi 
con disabilità.  

Promuovere un tavolo di confronto permanente - che coinvolge il CISA, i 
rappresentanti delle Scuole per la disabilità e l’Unità Multidiscliplinare 
Valutazione Disabilità  dell’ASL, al fine di migliorare la condivisione 
nell’analisi delle specifiche esigenze di ogni allievo e, sulla base di questo, 
sulle modalità di sostegno più efficaci, anche alla luce dei trasferimento di 
risorse comunali.  

X X X 

Progetto “Dislessia” Attivare un coordinamento tra ASL TO3, Comune di Rivoli e  Comune di 
Pinerolo per verificare l’opportunità di sottoscrivere una convenzione al fine 
di garantire il servizio di diagnosi e trattamento dei disturbi specifici di 
apprendimento, promosso dal Comune di Rivoli e Pinerolo, per gli alunni 
coinvolti. 

X X X 

Promuovere la partecipazione dei 
cittadini sul tema dell’istruzione e 

Consolidamento della Consulta per l’Istruzione e promozione della 
collaborazione tra associazionismo del territorio e scuole per la promozione 

X X X 
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ampliare il coinvolgimento dei 
ragazzi sui temi dell’educazione 
civica e la cittadinanza. 

della cittadinanza attiva consapevole.  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui le 
differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa dell’Ente 
Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di risorse 
spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE -  UFFICIO ISTRUZIONE 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
6 

Istruzione prescolastica 
Servizi ausiliari all’istruzione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Ottimizzare il sistema di 
tariffazione 

A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE e verificatene le ricadute attraverso gli 
organi competenti, impostare eventuali nuovi criteri di tariffazione. 
Sulla base dell’esperienza già avviata con il sistema di pagamento della refezione 
scolastica, estendere la modalità “on line” per iscrizione e pagamenti anche agli altri 
servizi ausiliari all’istruzione.  

X   

2. Monitorare le novità 
introdotte dal Capitolato 
Tecnico del servizio 
Refezione Scolastica 2016-
20. 

Come da Regolamento della Commissione Mensa (approvato con DGC 30 del 
29/04/2015) e come anche previsto dal Capitolato Tecnico per il servizio 2016-2012, 
viene incentivata la partecipazione delle famiglie per la verifica degli standard di 
qualità del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.  

X X X 

3. Coinvolgere 
l’associazionismo del 
territorio nella gestione dei 
Centri Estivi 

Come da DGC n. 73 del 17/03/2015, dall’estate 2016 l’Amministrazione Comunale 
intende riproporre il servizio estivo per i ragazzi delle Scuole Primarie collaborando 
con le Associazioni del territorio già operanti in simili attività (ed individuate 
attraverso avviso pubblico), condividendo ed uniformando, pertanto, le linee 
educative, le modalità di realizzazione, i tempi ed i costi per le famiglie. 

X X  

5. Il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per 
la promozione della legalità 
e della cittadinanza attiva. 
 

Con DGC n. 280 del 22/09/2015 sono stati fissati gli indirizzi per la prosecuzione 
dell’esperienza, attraverso nuovo Bando di gara per gli anni 2016 e 2017, 
ampliandola anche al coinvolgimento dell’associazionismo e di altre realtà 
pubbliche locali.  

X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
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Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui 
le differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa 
dell’Ente Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di 
risorse spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 4  -  Istruzione e diritto allo studio,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma:   1 - Valorizzazione dei beni  di interesse storico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 
(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la 
tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la 
valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto 
se di valore e interesse storico. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 

AZIONI 2016 2017 2018 

1. gestione di interventi volti alla 
valorizzazione e conservazione del 
patrimonio artistico monumentale  

Chiesa Santa Croce – completamento restauro  I° lotto anno 
2012  

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Completamento degli interventi programmati.  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti il patrimonio immobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. Le eccellenze culturali ed architettoniche del 
territorio rientrano in un programma di valorizzazione che, unitamente agli investimenti già 
effettuati nel contesto architettonico monumentale del Castello di Rivoli, consentono alla città 
di posizionarsi in un circuito di realtà urbane ad alta vocazione turistica sostenuta dalla 
presenza di edifici di rilevanza storica e monumentale. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma: 2 -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, 
arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei 
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici 
a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il 
funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti 
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività 
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle 
attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento 
sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela 
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non 
comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e 
sportive. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA –  RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
5 

 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
2 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promozione della cultura  
teatrale 

Organizzazione stagione teatrale X X -- 

2. Valorizzazione sito Castello di 
Rivoli 

Organizzazione eventi di teatro e musica  presso il piazzale del Castello X X  

3. Valorizzazione Istituto 
Musicale  

Conferma degli stanziamenti finalizzati al funzionamento dell’Istituzione 
Musicale. Oltre alle attività didattiche è prevista la riproposizione della 
stagione concertistica 

X X X 

4. Sviluppo dell’integrazione dei 
programmi espositivi della Città 
con quelli del Castello di Rivoli – 
Museo d’arte contemporanea 

Per il triennio 2016-2017 è prevista una maggiore  collaborazione con il Castello 
di Rivoli e il Museo di arte contemporanea con alcune  mostre  che saranno 
organizzate  in collaborazione tra  i due  enti e che  vedranno anche l’utilizzo 
dei locali della casa del Conte Verde  

X X X 

5. Integrazione delle attività 
culturali nel territorio della zona 
ovest di Torino  

Definizione di un protocollo di intesa tra  i comuni di Rivoli, Collegno e 
Grugliasco per  la programmazione e  la gestione  integrata di attività culturali 
(teatro, musica, danza). Il protocollo servirà anche  a  valorizzare le istituzioni 
culturali presenti sul territorio (Istituto Musicale, complesso ex mattatoio già 
“Maison Musique”) 

X X X 

6. Completamento del processo 
di integrazione della Biblioteca  
nel sistema regionale e nazionale 

Nei prossimi anni termineranno le  operazioni di integrazione dei sistemi 
bibliotecari regionali e nazionali a cui ha aderito la biblioteca rivolese. Per 
garantire la presenza nel sistema è necessario conferma gli stanziamenti 
destinati all’acquisto di libri per consentire un ricambio ed un incremento del 
patrimonio bibliografico. 
Proseguirà anche l’attività, iniziata nel 2013, di catalogazione bibliografica del 
materiale multimediale dell’Istituto Musicale Città di Rivoli, per la creazione di 
un settore specialistico della Biblioteca Civica. 
Per quanto riguarda il Fondo Librario Femminile, altra sezione specialistica 

X X X 
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della Biblioteca Civica, saranno terminate le operazioni di catalogazione del 
materiale librario, molto richiesto dall'utenza. 

FINALITA’ 
 
 
 

L’azione sarà rivolta prevalentemente verso il consolidamento delle attività già programmate e realizzate 
da tempo.  
Da segnalare  le  potenzialità riferite all’affidamento in gestione del complesso dell’ex  mattatoio destinato 
a diventare  un polo di sviluppo culturale  in sinergia  con il Circolo dei Lettori di Torino e la Regione 
Piemonte. 
In un conteso di programmazione su territorio più vasto rientra l’approvazione del protocollo di intesa 
con i Comuni di Collegno e Grugliasco per mettere in sinergia  le attività di eccellenza  presenti sui singoli 
territorio e per puntare ad una  maggiore  promozione e, possibilmente, ad  intercettare possibili 
finanziamenti nel settore. 
Altro elemento importante  della futura  programmazione  è la  nascita della  nuova  fondazione che  
prevede l’integrazione  del Castello di Rivoli – Museo d’arte  Contemporanea con la GAM in una  logica di 
razionalizzazione delle risorse disponibili.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

La necessità di mantenere  e valorizzare quanto è già esistente  in un contesto di risorse finanziari ed 
umane in costante  riduzione impone la definizione e la razionalizzazione di programmi ed attività che 
richiedano un minore impatto sulle risorse comunali. 
Altro elemento importante delle scelte la volontà di diversificare  l’offerta culturale della Città offrendo 
uno spettro quanto più ampio (e privo di doppioni) di opportunità ai cittadini. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

 
---- 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione n. 5  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma:   1 - Sport e tempo libero 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di 
contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative 
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di 
promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e 
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle 
discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e 
interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per 
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle 
attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello 
sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le 
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di 
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 
sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
UFFICIO  SPORT 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
1 

 
Sport e tempo libero 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promuovere la 
pratica e la 
diffusione dello 
sport tra i bambini 
delle scuole 

Per il triennio 2016/2018 sarà riproposta la ripetizione delle attività di promozione  sportiva  
nella scuola gestite in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito al  
bando emanato dal Comune. Le attività sono rivolte alle classi del secondo ciclo della scuola 
primaria. 
Le discipline proposte sono: atletica leggera, mini-basket, mini-volley, avviamento alla 
ginnastica artistica e ritmica, orienteering, avviamento al tennis. Grazie agli accordi con le 
associazioni il Comune ha potuto risparmiare circa 22.000 Euro annui in cambio di un 
utilizzo di ore palestra da parte delle associazioni che hanno aderito al progetto. 
Il progetto rientra nell’ambito di “Giocare nella…Rete” il protocollo di intesa tra il Comune 
di Rivoli e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca per il sostegno, la 
valorizzazione ed il potenziamento dell’esperienza motoria e sportiva scolastica nelle scuole 
di ogni ordine e grado.  

X X X 

2. 
Razionalizzazione e 
messa a norma 
degli impianti 
sportivi comunali 

Nel corso del triennio 2016/2018 si procederà alla stesura di un piano di razionalizzazione 
ed utilizzo di tutti gli impianti sportivi attualmente dati in concessione alle società sportive. 
Contestualmente si procederà con l’approvazione di progetti di messa a norma degli 
impianti attraverso il piano degli investimenti. Tra gli interventi già in corso o in 
programmazione rientrano i lavori sugli impianti di calcio di via Orsiera e via Rosta oltre 
alla messa a norma dell’impianto di Rugby di via Piave. 

X X X 

3. Valorizzazione 
delle associazioni 
sportive  

Nel corso del triennio sarà sempre  più sviluppato il coinvolgimento della Consulta della 
consulta dello sport, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le diverse 
discipline. L’obiettivo è quello di rendere la consulta sede di elaborazione di proposte e 
programmi amministravi complessivi. 
Sarà confermata anche  la  Festa dello sport organizzata in collaborazione con le associazioni 
rivolesi e la Consulta dello sport. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 

La finalità è quella promuovere la pratica e la cultura dello sport favorendone la diffusione attraverso la messa a 
disposizione di impianti e strutture adeguate ed il sostegno alle associazione c alle istituzioni che  operano nel settore. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 

Si ritiene necessario promuovere e diffondere la pratica sportiva come fattore di benessere che contribuisce ad elevare al 
qualità della vita. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma: 2 - Giovani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle 
politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno 
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le 
spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma 
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  GIOVANI 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
2 

 
Giovani 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Evoluzione degli 
strumenti e della 
progettualità di 
contrasto al disagio 
giovanile 

A luglio 2015 è scaduto l’incarico per il servizio di educativa di strada che prevede la 
presenza di educatori sul territorio. Il progetto, attivo dal 2001 con finalità di prevenzione 
del disagio, è stato rinnovato per il biennio 2015/2016 introducendo alcuni elementi di 
novità a cominciare  dalla graduale presenza degli educatori all’interno degli spazi della 
casa delle Associazioni con l’obiettivo di consolidare e stabilizzare i contatti e le attività 
fino ad ora svolti sul territorio.  

X - - 

2. Consolidamento e 
sviluppo 
dell’Informagiovani 

Prosegue fino a gennaio 2016 la gestione dell’Informagiovani affidata alla Cooperativa 
Sociale Educazione e Progetto di Torino a seguito di procedura pubblica. Per il biennio 
2016/2017 verrà valutata l’opzione, considerati i risultati positivi conseguiti, prevista dalla 
Legge per la ripetizione del contratto. 
Tra le attività di sviluppo sono previste: 

- sportello “Chiedi al commercialista”, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo e Torino e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino. Il servizio ha incontrato un notevole consenso e pertanto viene 
riproposto; 

- corso di Tedesco di II livello rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni attivato nel mese di 
Aprile 2015 presso l'Informagiovani; 

- corso di lingue, English Conversation, che verrà attivato entro la fine dell’anno; 
- incontri informativi presso l'Informagiovani dal titolo: IN-contro al lavoro, per 

favorire il confronto e il dialogo tra i giovani interessati e alcuni specialisti, ma non 
solo, su tematiche riguardanti il mondo giovanile. Da Febbraio a Maggio 2015, un 
incontro al mese, sulle opportunità lavorative, in Italia e all'estero e sulle strategie 

X X - 
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per presentare la propria candidatura; 
- Informagiovani Itinerante con incontri presso alcuni Centri di Incontro del 

territorio, durante i quali verrà presentato il servizio ed i progetti rivolti ai giovani, 
contemporaneamente verranno pianificate attività a cura dei gruppi informali delle 
diverse zone. 

 
3. Sviluppo degli 
scambi internazionali 
in invio  

A partire dal 2016 sarà avviato un programma di graduale estensione dei contatti con città 
partner europee finalizzati all’adesione a progetti di scambi internazionali tra gruppi di 
giovani. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Crescita della partecipazione giovanile alle iniziative e proposte per la Città. Realizzazione di percorsi di 
progettazione partecipata con le associazioni e le realtà giovanili del territorio. 
Creazione di un nuovo centro di aggregazione giovanile utilizzando gli spazi dell'Ex scuola Primo Levi - Casa delle 
Associazioni. 
Rielaborazione del progetto dell’educativa di strada prevedendone  una  evoluzione ed un consolidamento oltre che 
una  integrazione con altri servizi del territorio. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La prevenzione delle diverse forme di disagio sociale giovanile passa attraverso proposte di qualificazione degli 
interessi, delle attività, del modo di vivere il tempo libero. Grazie ad  una  proposta di attività molteplici e rivolte a 
target diversi si punta ad una offerta articolata in grado di intercettare  il maggior numero di soggetti. 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

Le  attività sono coordinate  con la progettazione del Piano Locale Giovani della ex Provincia di Torino ora Città 
Metropolitana. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  7 -  Turismo 

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:   1 -  Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il 
coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano 
nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori 
connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di 
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni 
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione 
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del 
turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  TURISMO 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

7 Turismo 
 

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Consolidamento 
delle attività di 
promozione 
turistica  

Nel settore della promozione turistica e degli eventi ad essa connessi, un ruolo fondamentale 
sarà svolto dal Consorzio Turismovest e dalle realtà associative locali. 
In materia di attività di promozione e sviluppo turistico della Città di Rivoli, saranno 
confermati per il triennio 2016/2018 i principali eventi: Fiera di Primavera – Trucioli 
d’Artista – Festa della Musica – Fiera di Santa Caterina – Villaggio di Babbo Natale. 
Per quanto riguarda i rapporti con la Pro – Loco si è proceduto all’approvazione di una 
convenzione per disciplinare  e regolamentare le  principali manifestazioni cittadine svolte 
dall’Associazione: Carnevale (cadenza annuale) e Rievocazione storica (cadenza biennale).  

X X X 

2. Progettazione di 
un circuito di 
fruizione dei beni 
storico 
monumentali:  

Nel corso del triennio 206/2018  è prevista la sistemazione di alcuni edifici Storici della città.  
Si tratta in alcuni casi di lavori di completamento (Santa Croce, Collegiata Alta), mentre  in 
altri casi si tratta della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio di 
piazza Matteotti, Villa Cane d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc. 
Il progetto di recupero deve essere accompagnato da un progetto di utilizzo e valorizzazione 
delle strutture stesse.  

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si intende mantenere  il livello degli eventi di promozione turistica della 
città ed avviare il del circuito storico monumentale della città. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La necessità di valorizzare il patrimonio storico monumentale di cui dispone la città. 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 -  Urbanistica e assetto del territorio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese 
per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la 
pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, 
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per 
gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio 
dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 

 

Programma:   2 -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di 
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere 
le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 

2 
Urbanistica ed assetto del territorio 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Predisporre variante strutturale al 
PRGC vigente, tenuto conto dei 
seguenti obiettivi:  

− adeguamento al PTC2 in 
recepimento dell’articolazione 
in aree dense/libere/di 
transizione; 

− aggiornamento al PAI; 
− ricognizione, aggiornamento e 

razionalizzazione della 
normativa; 

− recepimento delle scelte di 
governo del territorio già 
assunte con precedenti 
varianti e/o progetti con 
variazione automatica dello 
strumento urbanistico. 

− valutazione di possibili 
scenari, legati 
all’individuazione di forme 
abitative a sostegno delle fasce 
deboli della popolazione; 

− limitazione dell’uso del suolo; 
− valorizzazione dei siti dimessi; 

attiva partecipazione a nuovi ed eventuali tavoli di lavoro sovra locali 
organizzati a livello Metropolitano da Torino Strategica. 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

redazione di un documento di indirizzi strategici e sua pubblicazione per 
coinvolgere la cittadinanza ed i portatori di interessi pubblici e/o privati. 

X   

raccolta osservazioni e o contributi. 
 

X   

predisposizione "proposta tecnica del progetto preliminare di PRGC" e 
"documento per verifica di assoggettabilità alla VAS". 

 X  
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− riqualificazione dell’esistente; 
− salvaguardia ambiente 

naturale e paesaggio.  

pubblicazione e conferenze di copianificazione. 
 

 X  

adozione “Progetto Preliminare”. 
 

  X 

pubblicazione “Progetto Preliminare” e conferenze di copianificazione. 
 

  X 

approvazione Variante.   X 

FINALITA’ Essendosi conclusa la fase concertativa e partecipativa con tutti i soggetti portatori di interessi Pubblici e Privati, sui 
tematismi di valenza Territoriale, Ambientale e di Assetto Urbanistico, sono state redatte ed approvate 
dall’Amministrazione con atto della Giunta Comunale n. 184 del 20/05/2014 le “Linee Guida sul Governo del 
Territorio”. Questo percorso, è stato svolto in relazione di parallelismo rispetto ai tavoli di lavoro sovra locali organizzati 
a livello Metropolitano da Torino Strategica nell’ottica condivisa di arrivare a definire un piano/documento Strategico di 
indirizzo territoriale metropolitano. In sintesi, il risultato finale atteso, nel suo complesso, dovrà condurre ad una 
revisione del PRGC che sappia misurarsi in maniera propositiva e concreta con i sottostanti temi: 
il sistema produttivo/terziario anche nell’ottica dei principi della perequazione territoriale, nonché della 
valorizzazione/modernizzazione dell’esistente; 
il sistema commercio e la sua pianificazione, in coerenza con i principi dettati dal documento, che contiene i “criteri di 
localizzazione delle attività commerciali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563 - 
13414/99 e s.m.i.” già approvato dal Consiglio Comunale deliberazioni n. 129 del 27/11/2008 e n. 1 del 26/01/2011, 
previo recepimento, dei contenuti della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012; 
la “REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DI METROPOLITANA AUTOMATICA NELLA TRATTA COLLEGNO-
RIVOLI”; 
il sistema della residenza privata, pubblica e sociale; 
il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato; 
il sistema agricolo nell’ottica di una sua conservazione e valorizzazione. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Il progetto definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. n. 1S/2003 è stato adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 15/04/2005 ed è stato successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 – 
4848 dell’11/12/2006, il medesimo ha inteso interagire sulle aree normative denominate intercluse ed aventi destinazione 
d’uso disomogenea rispetto alla caratterizzazione urbanistica assunta dall’intorno, prevedendo il completamento di 
alcune frange periferiche della città quali Tetti Neirotti e Frazione Bruere ed ha inoltre apportato modificazione dell’uso 
dei suoli, mirando alla risoluzione di problematiche puntuali aventi contenuti di interesse pubblico di varia natura.  
Nonostante quanto sopra disposto abbia posto le basi per affrontare e risolvere alcune problematiche ben precise, si 
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rendono necessari ora più che mai, in un momento congiunturale complesso e delicato, ulteriori interventi di 
adeguamento dello strumento urbanistico che dovranno necessariamente essere rivolti a temi quali: a) la viabilità 
sovracomunale e comunale, b) la mobilità, c) i servizi pubblici, d) i servizi di interesse collettivo a gestione privata, e) 
l’apparato produttivo, f) il commercio, g) la residenza privata e pubblica, h) l’ambiente ed i) la salvaguardia dei suoli 
liberi. 
In funzione di quanto sopra esposto e della necessità di interagire rispetto ad ulteriori tematismi ritenuti indispensabili 
per una sostenibilità generale (vedi qualità della mobilità, riqualificazioni ambientali, miglioramento dei servizi…), 
sarebbe opportuno puntare tanto sulle modificazioni allo strumento urbanistico quanto all’applicazione dei contenuti del 
nuovo P.U.T., al processo di riqualificazione del C.so Francia ed alle puntuali trasformazioni/riqualificazioni di alcuni 
ambiti ritenuti meritevoli di attenzione il cui esperimento dovrà avvenire, facendo ricorso ai moderni concetti di 
Perequazione Urbanistica e Contributo di “Miglioria Urbanistica” reso dai privati in forma di Opere e/o Aree Pubbliche, 
peraltro già sperimentato con successo. Questi temi di sviluppo e di metodo pianificatorio, saranno perseguiti in 
aderenza ed in condivisione alle logiche esplicitate nei documenti di Governo del Territorio sovra ordinati, ovvero il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano Paesaggistico Regionale che puntano fortemente su concetti 
quali: a) il minimo consumo dei suoli liberi, 2) la ricucitura degli ambiti di frangia, 3) il ridisegno dei bordi delle città e la 
loro riqualificazione, 4) le riqualificazioni/trasformazioni degli ambiti compromessi o occupati da fabbricati incoerenti 
con il contesto limitrofo. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   1 -  Difesa del suolo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi 
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-
tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Descrizione Programma 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli 
enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione 
ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la 
fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del 
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e 
delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di 
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  AMBIENTE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
1 
2 

Difesa del suolo 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Interventi in materia di 
sanità pubblica e tutela 
degli animali 

E’ prevista l’attività di disinfestazione da animali quali topi, vespe, calabroni ed altri 
insetti, presso gli edifici comunali e sul territorio (aree verdi, fognature, ecc.); il servizio 
viene affidato a ditta specializzata. 
Si prevede inoltre di proseguire con l’attività di monitoraggio e lotta alla processionaria 
del pino, mediante interventi di tipo preventivo o repressivo. 
Per quanto attiene alla tutela degli animali, è previsto il proseguimento del servizio di 
cattura e ricovero dei animali randagi e recupero e cura degli animali feriti sul territorio 
comunale, mediante affidamento a struttura esterna (fino al 31/12/2016 il servizio è 
affidato alla Croce Blu S.a.s. di Piossasco). 
Si intende inoltre proseguire le azioni avviate nel 2015 in merito al controllo della 
popolazione felina, mediante sterilizzazione del maggior numero possibile di gatti 
randagi appartenenti alle varie colonie feline, in collaborazione con associazioni di 
protezione degli animali e volontari. 
 

X X X 

FINALITA’ Gli interventi messi in atto dal Comune in ambito sanitario sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della città e della sicurezza delle aree ed edifici pubblici. 
Il controllo della popolazione delle colonie feline è fondamentale per la tutela del benessere degli animali, nonché 
per assicurare idonee condizioni igieniche e di sicurezza nelle zone di insediamento delle colonie. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le attività di disinfestazione da animali sgraditi ed insetti sono indispensabili per assicurare ai cittadini strutture 
ed aree pubbliche sicure e fruibili. 
La normativa nazionale e regionale pone in capo ai comuni la tutela degli animali randagi presenti sul territorio, 
nonché gli oneri necessari agli intervento di controllo delle nascite, in modo particolare per i felini, indispensabile 
per evitarne la proliferazione esponenziale incontrollata e garantire la sostenibilità delle colonie. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

196  
 

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA’ AMMINISTRATIVA 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
2 
5 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Tutela dell’ambiente Nel triennio oggetto della presente programmazione si prevede di 

proseguire la collaborazione con l’Associazione Arci Pesca Fisa per 
attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, a supporto 
dell’attività dell’ufficio. 
E’ prevista la prosecuzione delle attività di educazione ambientale, 
secondo due modalità: 

• gestione del centro di educazione ambientale Cascinotto 
Miscarlino, appaltata a cooperativa sociale, la quale svolge 
varie attività a tema ambientale per le scuole e le famiglie; 

• attività di divulgazione svolta da personale dell’Ufficio 
Ambiente presso le scuole primarie del territorio; 

• organizzazione, in collaborazione con altri assessorati e con 
associazioni del territorio, di manifestazioni ed iniziative 
volte alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

 

X X X 

FINALITA’ Miglioramento della qualità ambientale del contesto cittadino e tutela del territorio rurale, 
prevenzione del degrado urbano. Formazione e sensibilizzazione della popolazione, in 
particolar modo bambini e giovani, sulle tematiche ambientali. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La tutela dell’ambiente è fondamentale per un buon livello di qualità della vita; tuttavia i 
comportamenti scorretti, soprattutto nella gestione ed abbandono dei rifiuti, sono purtroppo 
ancora oggi all’ordine del giorno. Sono pertanto fondamentali sia un’efficace azione di 
sensibilizzazione, sia la costante attività di controllo del territorio.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   3 -  Rifiuti 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese 
per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al 
luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i 
servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
3 Rifiuti 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Riduzione della quantità 
di rifiuti prodotti ed 
incremento al 65% della 
percentuale di rifiuti da 
raccolta differenziata 
effettivamente avviati 
alle filiere del recupero e 
del riciclo  

Nel 2013 è stato avviato il percorso di aggregazione, per analogia geografico-territoriale 
e di bacino di utenza, tra CADOS bacino CIDIU e COVAR 14 al fine di procedere alla 
nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in ossequio a 
quanto previsto dalla L.R. n. 7/2012. Per i comuni nei quali il D.T.A. è scaduto, fra i 
quali il Comune di Rivoli, nelle more del subentro del nuovo soggetto gestore del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti dovranno essere avviate le attività necessarie 
per la revisione del D.T.A. stesso, il quale rimarrà comunque valido nel frattempo. 
Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti, aumentando contemporaneamente la quantità di rifiuti idonei al riciclo, 
pronti per nuovi impieghi, attraverso la prosecuzione di azioni iniziate negli scorsi 
anni, quali: 

− miglioramento del sistema di raccolta porta a porta e delle isole ecologiche 
condominiali; 

− ottimizzazione di servizi già attivati con successo (presa interna, servizi dedicati 
presso le utenze commerciali, isole interrate); 

− revisione dei servizi di igiene urbana nella zona industriale con incremento della 
percentuale di rifiuti assimilabili agli urbani; 

− potenziamento della dotazione di contenitori di tipo “easy” in zone della Città 
ad alta densità abitativa; 

− incentivazione alla realizzazione di isole ecologiche private per condomini; 
− azioni di sensibilizzazione per gli utenti e presso le scuole; 
− attività indirette quali il proseguimento della gestione degli impianti di 

erogazione acqua potabile installati presso gli uffici comunali ed il 
mantenimento dei punti acqua Smat sul territorio comunale. 

E’ previsto il proseguimento del servizio di raccolta rifiuti abbandonati fuori cassonetto 
stradale e su suolo pubblico, nonché di gestione dell'ecocentro comunale di Via Asti. E’ 

X X X 
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inoltre prevista l’organizzazione, anche in collaborazione con altri assessorati o 
associazioni del territorio, di manifestazioni a sostegno dell’incentivazione della 
raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti, della pulizia di aree oggetto di 
abbandono di rifiuti. 

FINALITA’ Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di incremento della raccolta differenziata rivestono finalità sia ambientali che 
economiche, connesse al perseguimento di un sistema virtuoso in grado di assicurare un elevato livello di 
sostenibilità.  
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La riduzione della quantità di rifiuti è obiettivo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare 
per quanto riguarda il Comune di Rivoli, del contesto urbano. 
Inoltre il raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata dà attuazione alle previsioni del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani 2012-2020.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   4 -  Servizio idrico integrato 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di 
acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque 
reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire 
tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o 
avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   5 -  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (contenuto nella missione 9 – 
programma n. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione 
naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività 
degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e 
gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, 
ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio 
ed ambiente 
 
 

1 
 
4 
5 

Difesa del suolo, tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 
servizio idrico integrato 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Opere di compensazione a seguito 
realizzazione del termovalorizzatore 
 

Adozione dei progetti di compensazione ambientale redatti 
nell'ambito della convenzione con la Città Metropolitana 

X   

2. Opere di manutenzione ordinaria della 
Bealera di Rivoli nel tratto tombato di 
Cascine Vica-Corso Francia  

Pulizia Bealera via Orsiera  X   

3 Opere di miglioramento del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche e di 
prevenzione del rischio idrogeologico 

Studio sistemazione idraulica del territorio   X X  

4.Opere per la dismissione del Rio Garosso 
ed interventi per la messa in sicurezza di 
parte del tratto dismesso 

Messa in sicurezza Garosso   X   

5. Opere di ricostruzione e manutenzione 
straordinaria di parte dei muri controterra 
presenti nella scarpate sud-ovest del 
Castello di Rivoli 

Consolidamento scarpate risalita  
 

X   

6.    Realizzazione di recinzione e cancellate 
per impedire l'intrusione fuori dagli orari di 
esercizio dell'impianto 

Cancellata risalita meccanizzata   X   

7. Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo)  
 

X X  
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FINALITA’ 
 
 
 

 1. Dotare il territorio rivolese di opere ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto negativo indotto dalla 
realizzazione del termovalorizzatore con l'accrescimento della qualità e fruibilità dei servizi e delle infrastrutture a 
favore dell'utenza cittadina. 
2. La finalità è la pulizia periodica del tratto di bealera, al fine di evitare l'accumulo di materiale e la conseguente 
riduzione della portata del canale 
3. Valutazione complessiva dell'assetto idrogeologico del territorio e della rete di raccolta acque meteoriche e 
definizione degli interventi prioritari per la risoluzione delle criticità presenti e per la prevenzione delle possibili 
criticità future 
4. La finalità è la prevenzione di ulteriori dissenti, e prevede la dismissione del canale denominato Garosso e la 
predisposizione di quanto necessario per consentire che gli allacciamenti presenti siano sostituiti da allacciamenti 
alla rete fognaria comunale. 
5. La finalità è completare l'intervento di sistemazione delle scarpate del Castello di Rivoli, lato sud-est, ed in 
particolare i muri di contenimento terra realizzati in passato per consentire la costruzione del sistema viario ivi 
presente 
6. La finalità dell'intervento è la realizzazione di chiusure verticali in corrispondenza degli accessi agli spazi delle 
scale mobili, che non alterino l'aspetto formale del sistema di scale mobili,  rendano difficilmente accessibili gli 
spazi delle scale mobili  e impediscano l'accesso  ed al contempo risultino apribili in modo agevole durante 
l'esercizio dell'impianto di trasporto pubblico senza impedire il deflusso degli utenti in uscita dall'impianto.  

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

La programmazione degli interventi ha individuato una serie di criticità presenti nel territorio comunale, definendo 
le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado e rischio idro-geologico 
 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per la quale gli 
strumenti citati non prevedono prescrizioni  

RISORSE Come da dotazione organica 
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Programma:   6 -  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (Contenuto nel programma n. 3) 

 

Programma:   7 -  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  (non presente) 

 

Programma:   8 -  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle 
vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; 
la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono 
l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese 
per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività 
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al 
controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche 
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela 
dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa 
del suolo"). 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
8 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Attuazione del Piano 
di Azione per l’Energia 
Sostenibile (P.A.E.S.) 
Mobilità sostenibile 

Al fine dell’attuazione delle misure previste dal P.A.E.S., in conformità con quanto 
disposto dalla legge 10/91 e dalla circolare MICA n. 219/F del 02/03/1992, è prevista la 
nomina di un Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto 
“energy manager”, con il compito di verificare i consumi energetici, studiare soluzioni 
per l’ottimizzazione degli stessi e promuovere interventi mirati all’efficienza energetica e 
all’uso di fonti rinnovabili. Si rammenta che il PAES è lo strumento di attuazione del 
Patto dei Sindaci, al quale ha aderito il Comune di Rivoli e che prevede, quale obiettivo 
minimo, la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, attraverso 
l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), del quale è stato 
eseguito il 1° piano di monitoraggio. 
In seguito alle valutazioni che saranno effettuate nell’ambito dell’attività dell’energy 
manager, in collaborazione con la Direzione Servizi alla Città si programmerà 
l’attuazione delle azioni volte al perseguimento dell’obiettivo. 
Inoltre, nel periodo marzo – giugno si prevede di attivare il servizio di “piedibus” per gli 
alunni delle scuole primarie ove si raggiunga un adeguato numero di adesioni. 
Nell’ottica di una mobilità sostenibile, l’Amministrazione intende inoltre potenziare il 
servizio di car-sharing e sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo del car-pooling. 

X X X 

FINALITA’ L’obiettivo ha come primaria finalità la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse energetiche, assicurando nel 
contempo notevoli benefici economici per l’ente, derivanti, a seconda delle iniziative che troveranno attuazione, 
dalla razionalizzazione dei consumo e delle utenze energetiche o dall’attuazione di interventi di risparmio 
energetico quali sostituzione di lampadine,  interventi sugli edifici, ecc. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

L’attuazione del P.A.E.S. è necessaria a seguito della sottoscrizione del Patto dei Sindaci. L’attuazione delle misure 
volte al risparmio energetico si rende necessaria anche dal punto di vista economico, in considerazione delle sempre 
minori disponibilità finanziarie a disposizione dei comuni. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 9 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 
 

Programma:   2 -  Trasporto pubblico locale  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture 
per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. 
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL 
autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di 
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per 
l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico 
e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto 
pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. 
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. 
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(Il Programma n. 1 relativo al trasporto ferroviario, il Programma n. 3 Trasporto per vie d'acqua  e il programma n. 4 relativo ad altre 
modalità di trasporto non sono presenti) 
 

Programma:  5 -  Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 
funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani 
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade 
extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 
dell’illuminazione stradale. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 
 
5 

Trasporto pubblico locale 
 

Viabilità e infrastrutture stradali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Completare i precedenti interventi di 
sistemazione del controviale di corso 
Allamano – lato nord 

Riqualificazione controviale corso Allamano  X   

2. Miglioramento della funzionalità e 
sicurezza dell'intersezione stradale e degli 
attraversamenti pedonali 

riqualificazione intersezioni Levi/Macario/Einaudi  X X X 

3.  Trattasi in parte degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade già 
eseguiti nel recente periodo ed in corso di 
liquidazione ed in parte di estensione 
contrattuale per interventi limitati quali 
risanamenti puntuali 

Riqualificazione vie della città – 2013 II lotto  X   

4. Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità (veicolare e pedonale) da 
prevedere su parti di assi viari o ambiti 
degli stessi 

Manutenzione strade I e II lotto 2014  X X  

5.Interventi di manutenzione straordinaria 
della rete comunale di raccolta acque 
piovane 

Manutenzione caditoie  X   

6. Interventi di manutenzione straordinaria 
del sistema viario (pavimentazione in terra 
battuta) delle strade rurali aventi interesse 
pubblico 

Manutenzione strade rurali – 2014  X   

7.    interventi  di  manutenzione   e   messa   Segnaletica 2013 – 2014 – 2015  X   
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in   sicurezza   delle infrastrutture stradali 
articolati in categorie d'intervento quali la 
manutenzione straordinaria della 
segnaletica orizzontale e verticale, la 
manutenzione straordinaria delle barriere 
stradali, la verifica e, definizione degli 
interventi e loro priorità, degli 
attraversamenti pedonali e delle 
intersezioni  e conseguente messa in 
sicurezza 
8.  Intervento di ampliamento del parco 
Comunale su area destinata a servizi   

Ampliamento parco Salvemini   X   

9.     Acquisto di elementi di arredo per la 
sostituzione ed integrazione degli esistenti 
(bacheche, transenne, cestini, dissuasori, 
ecc.) 

Acquisto Arredo Urbano  X   

FINALITA’ 
 
 

Mantenimento delle infrastrutture esistenti e miglioramento delle stesse assegnando priorità alle 
situazioni più critiche. In materia di sicurezza stradale e viabilità la Direzione preposta ha da 
tempo avviato attività di monitoraggio ed analisi della rete viaria al fine di garantire il più 
elevato grado di sicurezza e fruibilità per l'utenza della rete viaria cittadina. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 
 

 
La programmazione degli interventi ha individuato, oltre agli interventi di manutenzione 
periodica delle infrastrutture, anche una serie di criticità presenti nel territorio comunale, 
definendo le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado ed incrementare le condizioni di 
sicurezza  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per 
la quale gli strumenti citati non prevedono prescrizioni. Lo strumento di programmazione cui 
alcuni interventi previsti faranno riferimento è il Piano Urbano del Traffico adottato dall'Ente 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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 Missione:   11 -  Soccorso civile       

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1  - Sistema di protezione civile  

 
Descrizione Programma 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 
sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per 
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
 
(Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali  (non presente)) 
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SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Dott. Piero Romualdo VERGANTE 

INDIRIZZI STRATEGICI 
Rivoli è da sempre una Città in cui è vivo il senso di collaborazione e cooperazione tra i cittadini e le istituzioni in materia di Protezione Civile 
ed in caso di emergenze. Il Comune di Rivoli è sede di COM (Centro Operativo Misto) e ne è il Comune capofila e pertanto dovrà procedere 
con strategie di coordinamento tra le varie Forze ed Enti in materia di Protezione Civile. L'obiettivo strategico dell'Amministrazione  è quello 
di sempre più sensibilizzare il ruolo della Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e 
stili di vita in occasione di calamità e/o emergenze    
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO:                                                                                                                                                                                                                                                                
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto in ambito di Protezione Civile ed interventi in situazione di emergenza.  

 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE RESPONSABILE - Dott. Piero Romualdo Vergante 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 
OBIETTIVI 
STRATEGICI  

AZIONI 2016 2017 2018 

SVILUPPO 
DELLE 
ATTIVITA' 
DI 
SUPPORTO 

Razionalizzazione dell'attività di Protezione Civile, gestione del COM e sensibilizzazione sul ruolo della 
Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e stili 
di vita, in occasione di calamità e/o emergenze 

x x x 

 Organizzazione di eventi - esercitazioni di protezione civile e per le gestione delle emergenze x x x 

FINALITA' Il livello strategico, facendo leva sugli aspetti di miglioramento della sicurezza, legalità ed etica, oltre a contribuire 
significativamente ad un maggior contenimento dei comportamenti antigiuridici genera un importante ritorno d’immagine 
dell’Amministrazione. 
Verrà migliorata l’organizzazione in ambito di Protezione Civile, sia istituzionale che “volontaristica”, attuando le necessarie 
politiche che portino ad un accresciuto livello di funzionalità, questo anche alla luce dell’allargamento del COM ad altri 
comuni. Verranno attuate tutte quelle sinergie ed accordi per ottenere un’economia di scala, un miglior funzionamento del 
servizio offerto nell’ambito del COM e del COC. Anche l'organizzazione e la gestione della struttura C.O.M., istituito presso il 
Comune di Rivoli dalla Città Metropolitana di Torino, e del C.O.C. dovrà essere oggetto di continua apposita disciplina ed 
aggiornamento in progress, che sarà cura della Direzione Polizia Locale proporre, adottare e perfezionare. 

MOTIVAZIO La Città di Rivoli è sede di C.O.M. (Centro Operativo Misto) e attua il coordinamento, in materia di Protezione Civile, tra i 
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NI DELLE 
SCELTE 

Comuni facenti parte del C.O.M. e facendo da tramite con la Prefettura, la Regione e la Città Metropolitana. A seguito 
dell'ultimo ampliamento numerico dei Comuni facenti parte del C.O.M. di Rivoli, attuato dalla Città Metropolitana, il C.O.M. 
è composto dai seguenti enti: Alpignano, Buttigliera Alta, Casellette, Coazze, Collegno, Giaveno, Grugliasco, Reano, Rivoli, 
Rosta, Sangano, Trana, Valgioie e Villarbasse. 
Al fine di organizzare un adeguato e pronto servizio di Protezione Civile troviamo anche la stipula di protocolli di intesa con 
associazioni di volontariato, che operano anche in ambito di protezione civile, a cui affidare compiti di collaborazione con la 
Polizia Locale nell'ambito di grandi eventi. 

RISORSE UMANE Come da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   1  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni 
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti 
a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e 
ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i 
centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE:  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO  ASILI NIDO 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIE 
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Rendere il servizio Asili nido sempre più 
rispondente ai bisogni delle famiglie. 

Organizzazione del servizio in modo più flessibile nelle modalità di 
frequenza e nello stesso tempo razionalizzare i costi. Apertura ai non 
residenti in presenza di posti vuoti. Apertura di un servizio di post-
nido dalle 17 alle 19 a fronte di almeno 5 richieste, in ogni nido, delle 
famiglie dei bambini frequentanti 

X X  

2. Conduzione del Progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo: “Altrotempo 
Zerosei”. 

Creazione di un contesto di dialogo fra enti e agenzie educative 
pubbliche e private di Rivoli che si occupano dei bambini della fascia 
di età 0-6 anni.  

X   

3. Analisi e progettazione partecipata con i 
Comuni di Collegno e Grugliasco. 

Condivisione di dati e di modalità di gestione, nella ricerca di nuove 
forme di gestione che consentano di mantenere alta la qualità 
riducendo i costi. 

X   

4. Legge “la buona scuola” A seguito dell’emanazione della legge e dei decreti attuativi, 
verificare quanto previsto nel percorso 0-6 anni 

X   

FINALITA’ 
Dare un servizio migliore a parità di costi. 
 
 

    Assicurare un servizio di qualità, dare appoggio alle famiglie, rispondendo meglio alle 
richieste, permettere ai    non residenti di frequentare i nidi in caso di posti liberi. Fornire 
formazione al personale, per migliorare il servizio. Partecipazione al progetto “Altrotempo 
Zerosei”, che ha come obiettivo quello di tessere occasioni itineranti, per bambini e per adulti, con lo 
scopo di declinare il Benessere nei suoi vari aspetti. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Pur 
considerando l’alto valore educativo degli 
Asili nido, il calo di iscrizioni, dovuto anche 
alla congiuntura economica, ha portato a 
riflettere sul servizio e a cercare di 
adeguarlo il più possibile alle richieste. 

Necessità di rendere flessibile e competitivo il servizio, nonché di limitarne i costi pur non 
perdendo in qualità e non aumentando le rette. Si continua a garantire la precisa scelta di 
solidarietà sociale che il servizio continua a dare, per famiglie e bambini portatori di disagio. 
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COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE  Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   2  -  Interventi per la disabilità 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere 
attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di 
tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, 
per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si 
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese 
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   3  -  Interventi per gli anziani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello  svolgere le incombenze quotidiane, 
ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza 
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per 
beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita 
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro 
mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   4  -  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 
ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   5  -  Interventi per le famiglie 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi 
della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12  
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
 

2 
3 
4 
 
5 
7 

Interventi per la disabilità 
Interventi per gli anziani 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Interventi per le famiglie 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
socio sanitari e sociali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Fronteggiare i  progressivi 
mutamenti delle problematiche 
sociali e famigliari, attraverso il  
CISA e la rete dei servizi socio-
assistenziali.  

Tendere ad un progressivo incremento, compatibilmente con le risorse disponibili, 
della quota pro capite erogata in favore del CISA e sostenere la collaborazione del 
medesimo con l’associazionismo del territorio, al fine di fronteggiare le ricadute 
della crisi socio-economica (diminuzione redditi delle famiglie, crisi dei legami 
famigliari, presenza nelle famiglie di persone non autosufficienti). 
Si promuove il coordinamento di interventi realizzati da soggetti competenti e 
differenziati che possano comprendere al meglio la “trasversalità” delle 
problematiche delle persone in difficoltà e possano attivare al meglio interventi per 
il recupero e il sostegno dell’autonomia dei soggetti deboli 

X X X 

FINALITA’ 
 

Promuovere/consolidare/implementare le risorse messe in campo per sostenere l’operato del CISA e dei 
soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al meglio le azioni di 
prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale e famigliare.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non 
riescono ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   6  -  Interventi per il diritto alla casa 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per 
l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e 
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le 
spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO EMERGENZA ABITATIVA 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
6 Interventi per il diritto alla casa 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Convenzione per 
gestione Casa Capello 

La convenzione formalizzerà un “progetto sociale” - che coinvolga Comune, CISA ed 
associazioni del territorio - per la gestione di Casa Capello (locali ex Casa Famiglia) quale 
luogo di sistemazione temporanea dove, i soggetti in carico alla Commissione Emergenza 
Abitativa, partecipino attivamente al recupero della loro autonomia socio-economica, con 
l’accompagnamento/orientamento da parte di personale specializzato del CISA e delle 
Associazioni.   

X X X 

2. Alloggi convivenza Per le persone con problematiche abitative ma che non rientrano nei requisiti del 
Regolamento per l’Emergenza Abitativa e sulla base dell’esperienza consolidata del CISA, 
promuovere l’ampliamento della progettazione anche ad altri target (ad es. : donne, donne 
e minori),  coinvolgendo nella gestione – in capo al CISA, le associazioni del territorio; 
come da DGC n. 261 del 09/09/2015 (prima sperimentazione in questo senso), le risorse 
abitative da utilizzare possono essere alloggi per cui il comune chiede l’esclusione dalla 
normativa regionale in materia di edilizia sociale (talvolta ne vengono resi disponibili con 
dimensioni superiori a 100 mq che ben si adattano a progetti di convivenza).   

X X X 

3. Convenzioni edilizie Promuovere la concertazione con le imprese costruttrici per la stesura di convenzioni che 
prevedano la sottoscrizione di contratti a canone agevolato di più lungo periodo rispetto 
all’attuale, in modo che l’agevolazione economica possa diventare strumento consolidato 
di sostegno. 

X X X 

FINALITA’ 
 

Consolidare/implementare la rete fra soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al 
meglio le azioni di prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale legato alle problematiche abitative.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non riescono 
ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  7  -  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei 
programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono 
direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  8  -  cooperazione ed associazionismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che 
opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. 
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

8 Cooperazione e associazionismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Favorire l’integrazione del 
tessuto sociale dei quartieri 

L’obiettivo per il triennio 2016/2018  è quello di definire  le convenzioni tra il 
Comune ed i Comitati di Quartiere al fine di consentire anche  una  maggiore  
autonomia ai singoli comitati. Per il Comune  l’obiettivo è quello ottenere  un 
riordino di tutte le concessioni delle sedi dei centri d’incontro. 

X X X 

2. Consolidare  progetti di 
collaborazione tra Comitati di 
Quartiere l’Amministrazione 
comunale e le istituzioni 
scolastiche 

Per il triennio si punterà ad accordi con i Comitati di Quartiere  per la gestione di 
iniziative  da svolgere, a cura di ogni comitato, sul territorio nel periodo estivo 
(balli, cinema, feste di quartiere, ecc..) 
Sarà sviluppata anche la collaborazione già avviata nel 2015  con l’Istituto Natta 
per l’attivazione di corsi di formazione internet per gli utenti dei centri d’incontro.  

X X X 

3. Valorizzazione 
dell’Associazionismo e del 
volontariato  

Nel corso del triennio è prevista la definizione di un bando per l’assegnazione 
delle sedi alle diverse associazioni. 
Prevista anche la modifica dell’albo delle Associazioni e  del Regolamento per la 
concessione di provvidenze. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

La finalità è quella di rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei cittadini attraverso la 
partecipazione e il coinvolgimento nei processi decisionali e partecipativi del Comune. 
Per quanto riguarda l’Associazionismo si tratta di valorizzare una risorsa fondamentale per garantire il 
corretto funzionamento di attività e servizi del territorio.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

I Comitati di Quartiere e l’associazionismo rappresentano una risorsa  importante per la città e pertanto deve 
essere supportata prevalentemente  mettendo a disposizione strutture e servizi di cui l’Amministrazione 
comunale dispone. 

RISORSE Come da dotazione organica 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

228  
 

 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  9  -  Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni 
di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la 
custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
 

 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

229  
 

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI   -  UFFICIO STATO CIVILE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIE 

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Cimitero Comunale – Riconcessione 
Sepolture Abbandonate   

Predisposizione Bando per la riconcessione delle tombe dichiarate 
decadute 

X   

2. Cimitero Comunale – Revisione tariffaria 
delle concessioni e delle prestazioni 
cimiteriali 

Rimodulazione delle tariffe cimiteriali modificando i criteri di 
concessione ed introducendo nuove tipologie di prestazioni   

X X  

FINALITA’ 
 

Il programma si propone di migliorare il livello di servizio attraverso procedure di controllo 
sulle competenze del gestore dei servizi cimiteriali. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   Miglioramento delle performance in termini di servizio ai cittadini. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.L'intervento persegue l'obiettivo di 
eliminare il degrado architettonico creando 
luoghi sicuri e di comodo accesso a tutti 
volgendo nella scelta di soluzioni e prodotti 
efficaci e duraturi nel tempo. Particolare 
attenzione sarà dedicata nella scelta delle 
rifiniture da integrare o sostituire: lastre in 
marmo, intonaci, impermeabilizzazioni, 
coperture, lastricati pedonali e carrai.  

interventi di riqualificazione e strutturali cimitero comunale  X X  

2. L'intervento prevede l'implementazione di 
spazi per la tumulazione è l'ampliamento 
all'interno del campo esistente sfruttando le 
aree verdi della sesta ampliazione collocate 
ad ovest. 

Realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

L’Amministrazione comunale ha assunto, negli ultimi due anni, una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta di 
spazi all’interno del cimitero storico comunale. 
Contemporaneamente ha avviato la predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale per la determinazione delle 
future necessità e l’individuazione delle possibili soluzioni da adottare al fine di garantire un adeguato livello di 
offerta del servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 
Le analisi svolte sono state mirate alla determinazione delle future necessità della popolazione, in termini di richiesta 
di spazi cimiteriali, in base al trend storico, ad una serie di proiezioni statistiche e dell’analisi di soglia. 
 
I dati ottenuti rappresentano la base per le successive valutazioni mirate a stabilire sino a quale periodo possa essere 
utilizzato l’esistente cimitero comunale, in relazione alla sua capacità ricettiva, in atto e potenziale ed a  verificare, 
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con sufficiente precisione,  la necessità e l’opportunità della realizzazione di un nuovo impianto cimiteriale in grado 
di soddisfare le esigenze che questo fondamentale servizio alla cittadinanza deve soddisfare. 
Dalle analisi effettuate emerge che le tumulazioni in loculi sono le più richieste e nel cimitero sono presenti numerosi 
fabbricati, alcuni in linea ad un piano fuori terra e altri multipiano.  
E’ prevista, nell’arco dei  prossimi 20 anni, una domanda costante nel tempo con fabbisogno complessivo nel 2031 di 
circa n° 4.000 nuovi loculi.  
E’ già oggi necessario prevedere un ulteriore potenziamento con la realizzazione di ulteriori 640 loculi per far fronte 
alle esigenze fino al 2015  
Soddisfatta,  per l’immediato futuro, la necessità quantitativa calcolata, occorre da subito valutare come far fronte alla 
richiesta che si svilupperà dal 2015 in poi. Qualora si decidesse di  incrementare ulteriormente la disponibilità di 
ricezione del cimitero esistente sarebbe necessario utilizzare l’attuale campo di inumazione posto sul versante nord 
(c.d. 4^ ampliazione) di cui dovrebbe essere prevista la rimozione per far posto ad un fabbricato a più piani per 
ulteriori 1.552 posti. 
 
Occorrerebbe infine interessare una nuova area esterna di ampliamento ad Ovest (lato parcheggio e Collego S. 
Giuseppe) di mq 1520 circa, all’interno della quale si stima potrebbero essere realizzati ulteriori 484 loculi. 
Rimarrebbero poi da realizzare i rimanenti 840 loculi in struttura pluripiano per soddisfare le esigenze teoriche sino 
all’anno 2031. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 Sulla base dell'aggiornamento delle analisi dei fabbisogni, la finalità è quella di sfruttare sino al massimo 
consentibile la struttura esistente con la realizzazione di nuove batterie di loculi fuori terra.  

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 A partire dall'anno 2016, completati gli interventi già oggetto di affidamento lavori, dovrà essere completato ed 
approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che fornirà le indicazioni di sviluppo e regolamentazione dei futuri 
interventi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
 
 

 
 
 
La missione n. 13 “TUTELA DELLA SALUTE” non è valorizzata. Le politiche di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle 
politiche a tutela della salute sul territorio sono inserite nella missione n.9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 
programma n. 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”. 
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 Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività       

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  1  -  Industria, PMI e Artigianato e Programma:   2  - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Descrizione Programma n. 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul 
territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le 
modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività 
relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo 
artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni 
interessati. 
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Descrizione Programma n. 2 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la 
programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la 
gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei 
programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
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Programma n.   3  - Ricerca e innovazione (non valorizzato) 
 
  

Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  4  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, 
dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle 
farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo 
della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: DOTT. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
14 Sviluppo economico e competitività 1 

2 
4 

Industria, PMI, Artigianato, Commercio – reti 
distributive 

Tutela dei consumatori 
Reti e altri servizi di pubblica utilità 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
 
Tutte le strategie che la direzione cui fa capo il Servizio Commercio e Attività Produttive è chiamata a concretizzare - indipendentemente dal fatto che esse 
siano riconducibili al commercio vero e proprio e a alle reti distributive, all’industria, alle PMI, all’artigianato, all’agricoltura, o più genericamente ai servizi 
di pubblica utilità – sono inscindibilmente legate ad alcune iniziative di lungo periodo decise dall’Amministrazione in materia urbanistica e di pianificazione 
territoriale, e ne rappresentano pertanto la diretta e concreta conseguenza operativa sul territorio locale. Le attività complessivamente svolte dalla Direzione 
nell’ambito della missione sono quindi riconducibili sia alla regolazione del mercato, che alla realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, e con il ricorso agli strumenti disponibili all’ente locale. 
Ciò riguarda in particolare le attività commerciali, distinte tra il commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica (fiere e mercati), nonché la 
gestione dello sportello unico alle imprese (SUAP), quale punto di accesso delle imprese in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 
produttive. In questo ambito opera la Direzione, avvalendosi dei servizi camerali offerti da INFOCAMERE, che gestisce per conto dei Comuni convenzionati 
la piattaforma telematica nazionale “impresa in un giorno”, quale punto d’accesso per i procedimenti informatizzati. Il SUAP della Città di Rivoli si 
configura come interfaccia delle imprese, ferme rimanendo le competenze e le responsabilità degli uffici e degli enti coinvolti nella trattazione di merito dei 
procedimenti. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 
- limitare il consumo di suolo, il che conduce 
indirettamente a privilegiare la media e piccola 
distribuzione a discapito della grande 
distribuzione, e a sfruttare le aree intercluse 
resesi disponibili nell’ambito dei processi 

AZIONI 
 

• individuazione e organizzazione della nuova sede del 
mercato del mercoledì. In questo ambito sono già stati 
condotti diversi studi, che hanno permesso di evidenziare, 
in relazione ai vincoli imprescindibili per le scelte 
amministrative attinenti alla sicurezza e sostenibilità 

2016 
 

X 

2017 
 
 

2018 
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edificatori e di urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, che porta come 
conseguenza il rendere disponibili per 
significative iniziative commerciali e industriali 
soltanto le aree che sia possibile ridestinare 
nell’ambito di interventi di ristrutturazione 
urbana che garantiscano un buon impatto anche 
in termini di risanamento, bonifica ambientale, 
risparmio energetico, sistemazione del verde 
pubblico; 
- salvaguardare e valorizzare l’ambiente naturale 
e il paesaggio, che significa indirettamente 
sostenere le attività rurali del territorio – 
dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare il 
piccolo artigianato e la commercializzazione di 
produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire; 
- valorizzare il centro storico della città, che in 
relazione alle attività produttive significa 
difendere gli esercizi di vicinato, sostenere la 
piccola imprenditoria, promuovere il Centro 
Commerciale Naturale attraverso l’OADI e altre 
iniziative del territorio che rafforzino l’immagine 
di Rivoli anche come città a vocazione turistica. 
 

urbanistica dell’area, con particolare riferimento alla 
viabilità, varie ipotesi di soluzione. Al momento sono in 
corso le consultazioni con i soggetti esponenziali degli 
interessi di categoria rispetto alla sede individuata al 
momento. Ai fini della scelta definitiva risulterà decisiva la 
valutazione di merito compiuta dall’Amministrazione, 
tenendo conto sia delle richieste provenienti dagli interessi 
di categoria, sia dei propri obiettivi; 

• attività rivolte specificatamente alla promozione 
commerciale. Esse costituiscono un significativo ambito di 
attività del Servizio Commercio, per le quali nel triennio 
oggetto di previsione verrà confermato l’impegno 
finanziario dell’Assessorato nel sostenere gli eventi 
commerciali che hanno ormai connotato positivamente il 
Comune di Rivoli nell’area metropolitana torinese; 

X X X 

• in questo quadro, rivestono particolare significato le 
iniziative legate ai due periodi più favorevoli per lo 
sviluppo delle attività del commercio di vicinato, ovvero 
l’avvio dei saldi estivi con la manifestazione “Sere d’estate” 
e il periodo natalizio, nel quale ormai da molti anni viene 
realizzato nell’ambito del centro storico il Villaggio di Babbo 
Natale. 

X X X 

• entrambi gli eventi prevedono iniziative commerciali su area 
pubblica unite ad eventi ed attrazioni rivolte a un vasto 
pubblico famigliare. L’Assessorato al Commercio interviene 
utilizzando il Consorzio Turistico Turismovest, che 
costituisce la principale agenzia di marketing territoriale 
cittadina specializzata nella conduzione di eventi di grande 
richiamo, potendo contare su una pluriennale esperienza di 
collaborazione con le realtà associative dei commercianti 
nell’ambito territoriale interessato dal Piano di 
Qualificazione Urbana, accreditato presso la Regione 
Piemonte. Sono utilizzabili allo scopo le risorse derivanti 

X X X 
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dagli oneri aggiuntivi a carico della medio-grande 
distribuzione commerciale per i punti vendita attivati nei 
Comuni dell’area metropolitana torinese. Dette risorse sono 
attribuite con il vincolo di destinazione alle politiche di 
promozione del commercio; al momento – al netto degli 
impieghi già effettuati – esse ammontano a circa € 25.000, da 
ripartire tra la scrivente Direzione e la Direzione Servizi alla 
Persona, che interviene per la parte gestita dal Servizio 
Turismo con le medesime finalità. 

• si aggiunge alle manifestazioni enunciate il sostegno a 
molteplici iniziative organizzate e gestite direttamente da 
realtà associative del territorio che l’Amministrazione 
intende sostenere nel prossimo triennio; lo strumento 
utilizzabile allo scopo è il patrocinio, sovente accordato con 
la concessione di benefici fiscali, ovvero la riduzione della 
COSAP e della tassa sulla pubblicità; 

X X X 

• la prima edizione ufficiale, dopo la positiva sperimentazione 
attuata nel 2015, del “Mercato Europeo”, iniziativa 
itinerante di interesse nazionale promossa e gestita da FIVA-
CONFCOMMERCIO nazionale, il cui svolgimento è 
previsto nel bimestre compreso tra marzo e aprile del 2016, 
in linea con il calendario che verrà successivamente definito 
in accordo con l’organizzazione di categoria;  

X X  

• la manifestazione denominata “Fiera di Cascinevica”, evento 
di portata locale che intende promuovere le attività di una 
zona inevitabilmente più defilata rispetto al centro cittadino 
e per la quale esisterebbe il rischio di emarginazione rispetto 
agli eventi più trainanti per il commercio; la manifestazione 
commerciale è organizzata da CONFESERCENTI-ZONA 
OVEST nel quartiere omonimo ed è già stata svolta con 
successo nella sua prima edizione del 2015 nel mese di 
Luglio; 

X   

• interventi di continuità per agevolazioni fiscali già in corso X X X 
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per i tre mercati meno competitivi della città (mercato del 
Martedì dei Giardini Falcone, mercato del giovedì di Via Di 
Nanni, mercato del sabato di P.zza San Rocco), per i quali si 
rinnova di anno in anno una significativa riduzione del 
canone COSAP a favore degli spuntisti occasionali, la cui 
tariffa viene abbattuta del 50% e sostanzialmente equiparata 
a quella dei concessionari e degli spuntisti abituali. Ciò 
consente di incrementare la frequentazione del mercato e 
correlativamente il servizio offerto alla cittadinanza, senza 
intaccare gli introiti; 

• progetto di revisione del “mercatino dell’antiquariato” della 
terza domenica del mese, finalizzato a un recupero della 
qualità del servizio di mercato; a tale scopo dovrà essere 
condotto un attento studio delle ipotesi percorribili, nel 
rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa con riguardo 
alla salvaguardia delle posizioni concessorie in essere e al 
blocco transitoriamente stabilito alla Regione Piemonte all’ 
attivazione di nuovi mercati in relazione all’attuazione della 
Direttiva Servizi dell’Unione Europea. Detto studio sarà 
condotto in accordo con le rappresentanze degli interessi 
commerciali coinvolti, tenendo presente il contesto 
complessivo in cui è inserito il mercato, con ricadute 
importanti sulle attività del commercio di vicinato; 

X X  

• nel corso del triennio, infine, sarà altresì condotta a termine, 
in collaborazione con la Direzione Servizi al Territorio, 
l’adozione dell’adeguamento comunale ai criteri di indirizzo 
regionale per l’insediamento della media e grande 
distribuzione commerciale, oggetto di revisione con la 
D.C.R. nr. 191-43016 del 20/11/2012. Tale adeguamento, pur 
non essendo indispensabile sul piano normativo, essendo i 
criteri dotati di meccanismi self-executing, corrisponde a 
impegni assunti dall’Amministrazione. 

X X X 

FINALITA’ Regolazione del mercato, realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
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sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, con il ricorso agli 
strumenti disponibili all’ente locale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

- sostenere le attività rurali del territorio – dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare 
il piccolo artigianato e la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire;  
- privilegiare la media e piccola distribuzione a discapito della grande distribuzione, e a 
sfruttare le aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di 
urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, rendendo disponibili per significative iniziative commerciali e 
industriali soltanto le aree che sia possibile ridestinare nell’ambito di interventi di 
ristrutturazione urbana che garantiscano un buon impatto anche in termini di 
risanamento, bonifica ambientale, risparmio energetico, sistemazione del verde pubblico; 
- valorizzare il centro storico della città, sostenere la piccola imprenditoria, promuovere 
varie iniziative del territorio che rafforzino l’immagine di Rivoli anche come città a 
vocazione turistica. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 14 - Sviluppo economico e competitività, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e 
la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni 
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  2  -  Formazione professionale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini 
formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per 
corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per 
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti 
tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 
 

 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

244  
 

Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  3  -  Sostegno all’occupazione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico 
agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 
Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei 
disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari 
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le 
spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per 
misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

15 
 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

1 
2 
3 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Formazione professionale 
Sostegno all’occupazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Consolidare i servizi 
offerti per far fronte alle  
crescenti esigenze delle 
persone senza lavoro. 

Rinnovare l’impegno ed il finanziamento delle progettazioni  consolidate che 
consentono l’avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso i tirocini o attraverso 
partecipazione a progetti di politica attiva del lavoro:  
lo sportello Rivoli&Lavoro ed i tirocini presso le aziende;  
Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio della Compagnia San Paolo;  
i Cantieri di Lavoro Pratico (Euro per Abitante) le Borse Lavoro CISA. 

X X X 

Ampliare i servizi offerti 
per far fronte alle 
crescenti e nuove 
esigenze delle persone 
senza lavoro. 

Siglare protocolli di intesa, con le nuove aziende che si insediano sul territorio, per 
incentivare piani di assunzione che diano priorità ai rivolesi. 
Collaborare con i soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro (es. Zona Ovest) per la 
realizzazione di progettualità finanziate da altri soggetti pubblici (es. Garanzia Giovani). 
Incrementare le risorse destinate al CISA finalizzandole a progetti specifici sul lavoro. 

X X X 

Concertare interventi 
innovativi. 

Avviare e consolidare relazioni con le aziende, le rappresentanze sindacali, le agenzie 
formative e le agenzie accreditate per i Servizi al Lavoro del territorio per lo studio di 
nuove progettualità in materia di transizione scuola-lavoro, formazione finalizzata ai 
bisogni delle aziende, incontro domanda-offerta, sostegno all’imprenditoria giovanile. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 

Promuovere l’incontro tra le esigenze del mondo produttivo e quelle delle persone in cerca di occupazione 
favorendo, in particolare, l’integrazione sociale ed economica delle fasce deboli del mercato del lavoro e progettare 
interventi innovativi per ampliare le risposte al bisogni di lavoro. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

Utilizzare strumenti operativi concreti, attraverso i quali differenziare le risposte ai problemi occupazionali del 
territorio, sia collaborando con altri soggetti istituzionali e non del territorio, sia rafforzando gli interventi specifici 
del servizio. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Le missioni n. 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (ricompresa nella missione n.14),  n. 17 -  Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche e n. 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, non sono utilizzate. 
 

Missione:   19 -  Relazioni Internazionali 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni 
internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo 
sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso 
organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese 
per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali 
relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio 
artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di 
internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
Missione: 19 Relazioni internazionali Programma: 1 

 
Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Rafforzare l'impegno politico a favore della 
cooperazione internazionale e allo sviluppo per 
creare una pace fondata sulla giustizia sociale e 
sul rispetto della libertà e dei diritti umani 
 

Promozione di iniziative di educazione, sensibilizzazione e 
informazione per favorire il radicamento nel territorio di una 
cultura di pace che promuova i diritti umani, la non violenza, 
la solidarietà, la cooperazione internazionale, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile, il disarmo e la conoscenza tra i popoli 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Costruire condizioni di sicurezza nelle relazioni 
sociali e favorire la creazione di un tessuto sociale 
cittadino capace di sostenere la cooperazione 
decentrata, da governo locale a governo locale, 
con la collaborazione della società civile  
 
 

Realizzazione di attività con le istituzioni scolastiche e la rete 
attivata dal sistema di cooperazione decentrata piemontese, sia 
in Piemonte che sui territori partner, per creare le condizioni 
per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale 
finalizzata all’integrazione tra educazione allo sviluppo 
sostenibile e solidarietà internazionale, in un’ottica di 
cittadinanza globale 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Promuovere lo sviluppo sostenibile, la 
sensibilizzazione alla cultura della cooperazione 
internazionale, della solidarietà tra popoli e della 
pace 

* Iniziative con l’Aiccre * Progetto A come Acqua, A come 
Africa            *  Progetto BSW: Bethlehem Smart Water Palestina 
* Progetto Libano      * Bando Uni.Coo * Progetto Reddso * 
Tavolo Enti Servizio Civile            * Gruppo di lavoro per l 
politiche di asilo e accoglienza dei migranti in collaborazione 
con le associazioni di volontariato 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Progetto “Migranti città di Rivoli” Sottoscrizione del protocollo tra cooperativa DOC (gestore del 
progetto Migranti presso l’Ostello di Rivoli) e Prefettura per il 
coordinamento di attività di volontariato civico e sociale da 
parte delle persone accolte con il coivolgimento 
dell’associazionismo cittadino. 
Coordinamento con l’associazionismo cittadino per progetti ed 
eventi mirati alla cultura dell’accoglienza. 

X   
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Consolidare il lavoro dell’Ufficio Pace per 
favorire percorsi di educazione alla mondialità e 
all’intercultura, per la diffusione dei valori di 
condivisione, rispetto reciproco, tutela della cosa 
pubblica e tolleranza 
 

Saranno previsti, all’interno dell’offerta formativa per le scuole 
e in collaborazione con la Consulta Pace, Diritti e Legalità, 
l’adesione a giornate specifiche: * contro la pena di morte * 
contro la violenza * contro il razzismo e l’indifferenza * la 
Settimana per la pace con la Camminata per la pace e la Festa 
Le scuole per la Pace.  
Elaborare nell’ambito della consulta, con il coinvolgimento 
delle scuole e dell’associazionismo, il progetto di educazione 
alla pace di Città. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

FINALITA’  
 

Favorire l’azione della cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali, singolarmente o in consorzio fra loro, 
anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del proprio territorio, e attuare rapporti di 
partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Paesi in via di sviluppo, favorendo la partecipazione attiva 
delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo 
sviluppo sostenibile del loro territorio 
 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La cooperazione vede come protagonisti l’insieme delle forze pubbliche e private, sociali ed economiche, lucrative e non 
lucrative, dei due territori - quello italiano e quello del paese partner - che operano in un quadro promosso e coordinato 
dalle pubbliche amministrazioni locali nella crescente consapevolezza della grande importanza che riveste una 
collaborazione stretta tra singole realtà locali dei paesi in via di sviluppo interessate a processi di crescita e omologhe 
realtà locali espressione di paesi a maggior grado di sviluppo 
 

COERENZA CON 
ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 
 

Il CO.CO.PA. Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, di cui il Comune di Rivoli è stato capofila 
fino dal 2004 al 2015, è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 
1996, non ha scopi di lucro, i suoi obiettivi principali sono quelli di promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti 
che perseguano l’affermazione ed il radicamento sul territorio di una “Cultura di Pace” e di sostenere ed aiutare tutti gli 
Enti Locali che intendono operare nell’ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di 
criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l’impegno amministrativo in questa direzione 
 

RISORSE Per favorire le azioni sono state individuate da tempo differenti metodologie di lavoro e di partecipazione a progetti 
consortili e a bandi regionali, nazionali ed europei che consentono di proseguire un lavoro ormai consolidato negli anni. 
Il prossimo triennio sarà caratterizzato dall’ampliamento della ricerca di nuove partnership e di nuove fonti di 
finanziamento; ciò sia in considerazione della necessità di allargare le possibilità delle azioni da svolgere che nell’ottica 
di ottimizzare le risorse economiche disponibili 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Parte n. 2 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici 

- personale 

- patrimonio 
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I LAVORI PUBBLICI 
 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

11. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
12. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
13. la stima dei fabbisogni, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 

Come già espresso nella sezione strategica, il Documento di Programmazione riporta tre documenti fondamentali: 
1. Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018, contenente la programmazione temporale e la descrizione delle nuove opere in corso 

di programmazione.  
2. Opere da finanziare con avanzo vincolato dopo l'approvazione del conto consuntivo. 
3. Piano contenente alcuni indirizzi strategici dell’Amministrazione. 
 

Qui di seguito vengono presentati i documenti sopra esposti. 
 
 
La Legenda relativa allo  STATO AVANZAMENTO LAVORI inserito nella tabella è la seguente: 
A studio di fattibilità 
B progettazione in corso 
C progetto esecutivo da approvare 
D gara in corso 
E gara aggiudicata e contratto da stipulare 
F lavori in corso (contratti già stipulati e cantiere già in funzione) 
G lavori quasi terminati 
H lavori terminati - cre da approvare 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Lavori impianti termici 1100/2 540.000,00 E 160.000,00 190.000,00 190.000,00

OPERE DI COMPENSAZIONE REALIZZAZIONE 

TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1470/4 1.209.839,00 B 435.000,00 709.839,00

Incarico  OPERE DI COMPENSAZIONE 

REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1495/3 1.209.839,00 B 65.000,00

Adeguamento dispositivi vie di esodo edifici 

comunali
1100/35 77.100,00 A 77.100,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE

1100/16 485.000,00 A 248.000,00 174.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE - INCARICO

1106/10 600.000,00 A 37.000,00 26.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE  * 1100/1 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE 1100/1,12,16 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat - INCARICO

CPI SEDE COMUNALE  di cui € 

12,713,37 già pagati, 

complessivamente erano €. 

39.671,31

1106/1 604.444,31 C

ABBATTIMENTO MAGAZZINO VIA ORSIERA 
ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
1100/32 150.000,00 B 50.000,00 50.000,00 50.000,00

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1358 2.600.000,00 A 2.500.000,00

OPERE

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 21016 - 2018 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1359 2.600.000,00 A 100.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 70.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 367.221,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Manutenzione straordinaria 

scuole dell'infanzia 

adeguamento norme di 

sicurezza , opere murarie, CPI  - 

P.I. 2012

1205/1 442.221,00 B 5.000,00

4. Funzioni di istruzione pubblica

01. Scuola materna

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Incarichi da affidare 1205/1 442.221,00 B 0,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 

materne Casa del Sole Rodari, Frejnet P.I. 2013 
1190/1 397.000,00 B 379.000,00

Incarico man.straordinaria 2013 Incarico man.straordinaria 2013 1205/1 397.000,00 B 18.000,00             17.000,00

Manutenzione straordinaria scuole elementari 

CPI

LOTTO I SCUOLA PRIMARIA 

ALLENDE -CIG.62180354CE CUP. 

F21I11000010004,LOTTO II 

SCUOLA PRIMARIA W. DISNEY 

CIG.62180419C0 CUP. 

F21I11000010004, LOTTO III 

SCUOLA PRIMARIA SABIN 

CIG.6218043B66 UP. 

F21I11000010004,LOTTO IV 

SCUOLA PRIMARIA P. NERUDA 

CIG.6218050130 CUP. 

F21I11000010004. PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2011

1210/1 641.542,19 D 100.000,00 541.542,19 13.556,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

ELEMENTARI  P.I. 2014

PALESTRA SPOGLIATOI FREJNET 

ROSSELLI
1210/2 63.110,00 C 63.110,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1221/1 35.000,00 A 15.000,00 20.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1210/3 400.000,00 A 400.000,00

02. Istruzione elementare

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1230/1 748.000,00 B 200.000,00 459.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

incarico

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1241/1 725.000,00 B 45.000,00 44.000,00

Manutenzione impianti sportivi scuola Gobetti
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1230/7 74.607,00 C 30.000,00 40.000,00

- Incarico
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1241/5 4.606,28 C 4.607,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO incarico

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1241/6 765.000,00 A 35.000,00 30.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO opera

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1230/2 765.000,00 A 700.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/17 1.200.000,00 A 385.000,00 385.000,00 385.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/17 1.200.000,00 A 15.000,00 15.000,00 15.000,00

8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

01. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

03. Istruzione media

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/24 1.000.000,00 A 488.000,00 488.000,00

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/14 1.000.000,00 A 12.000,00 12.000,00

Manutenzione straordinaria caditoie stradali - 

SMAT - 
1320/19 200.000,00 A 100.000,00 100.000,00

Realizzazione isole ecologiche interrate  in Via 

Rombò e Via Ivrea.

 non  di competenza di questa 

Direzione  ma iscritta nella 

programmazione LL.PP.                                                                                                                   

1320/9 120.000,00 A 120.000,00

Segnaletica 2013

lotto B 2013-

Segnaletica 2013

lotto B 2013-
1320/24 513.222,00 C 60.000,00 150.000,00 250.000,00 43.163,00

INCARICO lotto B 2013- 1325/14 513.222,00 C 10.059,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi.
1320/17 1.050.000,00 A 480.000,00 520.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi. INCARICO
1325/15 1.050.000,00 A 50.000,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.
1350/6 537.900,00 A 212.900,00 130.500,00 130.500,00

02. Illuminazione pubblica e servizi connessi

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

6- parchi e servizi a tutela verde  - Messa in 

sicurezza Garosso 

6- parchi e servizi a tutela verde  

- Messa in sicurezza Garosso 
1470/10 225.784,00 C 50.000,00 149.228,00

incarico messa in sicurezza Garosso
incarico messa in sicurezza 

Garosso 
1495/7 225.784,00 C 26.556,00

Pulizia Bealera via Orsiera Pulizia Bealera via Orsiera 1430/3 100.000,00 B 100.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 
1445/2 1.250.000,00 A 50.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 1430/2
1.250.000,00 A 1.200.000,00

6- parchi e servizi a tutela verde - Ampliamento 

parco Salvemini

6- parchi e servizi a tutela verde 

- Ampliamento parco Salvemini
1470/5 259.194,00 C 220.000,00 0,00 0,00  

integrazione incarico II lotto Salvemini –
integrazione incarico II lotto 

Salvemini 
1495/1 259.194,00 C 39.194,00

ABBATTIMENTI PIANTUMAZIONI POTATURE 

PIANTE 

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1470/11 703.000,00 A 123.000,00 290.000,00 290.000,00

incarichi abbattimento e potature

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1495/1? 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

06. Parchi e servizi per la tutela del verde

04.Servizio idrico integrato

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

Acquisto giochi per giardini e parchi

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1490/3 150.000,00 A 150.000,00

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO 

MURI CONTROTERRA AREA SCARPATE SUD EST 

DEL PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA

Consolidamento scarpate 

risalita 
1470/2 320.000,00 B 256.000,00

- incarico 
Consolidamento scarpate 

risalita
1495/1 320.000,00 B 20.000,00 20.000,00 24.000,00

Cancellata risalita meccanizzata NON IMPEGNATO-FONDI LIBERI 1470/9 40.500,00 B 5.000,00 29.000,00

- incarico Cancellata risalita meccanizzata 1495/6 40.500,00 B 3.000,00 3.500,00

AMPLIAMENTO CIMITERO 
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1540/2 1.080.000,00 B 500.000,00 500.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO  - INCARICO
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1555/2 1.080.000,00 B 80.000,00

05. Servizio necroscopico e cimiteriale

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale 

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1540/1 315.000,00 B 100.000,00 185.000,00

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale incarico

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1555/1 315.000,00 B 15.000,00 15.000,00

495.000,00 226.556,00 1.367.607,00 2.448.017,19 1.532.395,00 958.000,00 2.188.500,00 2.577.500,00 5.960.000,00

5.960.000,00

20182017

4.537.180,19 7.256.395,00

2016

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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OPERE DA FINANZIARE CON AVANZO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO

2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)
Stato avanz. Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(letter

a)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

DA FINANZIARE CON AVANZO VINCOLATO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

Lavori impianti termici GRAZIANI 1100/2 60.000,00 E 60.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI 

complesso ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE * PROI 1100/1 604.444,31 C 530.000,00

Interventi di riqualificazione vie e 

marciapiedi della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

MURRU 1320/17 417.194,00 A 417.194,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.

FORNETTI 1350/6 62.000,00 A 62.000,00

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
LONGO 1100/32 150.000,00 B 150.000,00

0,00 0,00 1.219.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2018

OPERE DESCRIZIONE LAVORI RUP

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA stato dell'opera

Anno 2016

2016 2017

1.219.194,00 0,00

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

Anno 2017
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OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO 
2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
restauro della chiesa croce dorata 1100/17 180.000,00 A 180.000,00

restauro della chiesa croce dorata - INCARICO 1106/11 70.000,00 A 70.000,00

restauto chiesa collegiata alta 1100/ 200.000,00 100.000,00 100.000,00

restauto chiesa collegiata alta - incarico 1106/ 25.000,00 15.000,00 10.000,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica

Intervento su progetto Arch. Megna, L'OPERA CUBA €. 

780,200 DI CUI  €. 433.500,00 A CARICO DEL COMUNE, €. 

121.700,00 A CARICO DELL'ASL ED €. 225,00 A CARICO DEL 

CONDOMINIO.

1100/16 433.500,00 A 433.500,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica - 

INCARICO

Intervento su progetto Arch. Megna 1106/ 25.000,00 A 25.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO
PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1470/2 230.000,00 A 115.000,00 115.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO - 

INCARICO

PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1495/1 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI
1470/ 430.000,00 A 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI - INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA
430.000,00 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA -INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo) 1495/8 50.000,00 50.000,00

REALIZZAZIONI PISTE CICLABILI

OPERA DA PROGETTARE TRAMITE FONDO 

ROTATIVO

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA

da 2015 1230/3 348.000,00 A 348.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI
1230/3 348.000,00 A 348.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - INCARICO

da 2015 1241/2 52.000,00 A 52.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI - INCARICO
1241/2 52.000,00 A 52.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali 
l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1320/2 138.000,00 A 46.000,00 46.000,00 46.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali  - 

INCARICO

l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1325/2 12.000,00 A 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici
1320/2 209.000,00 A 209.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici - INCARICO
1325/2 91.000,00 A 91.000,00

RIQUALIFICAZIONE Muro verso sud  Parco Villa 

Melano 
1470/ 133.500,00 A 133.500,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO

1495/ 16.500,00 A 16.500,00

1470/ 174.000,00 A 174.000,00

1495/ 26.000,00 A 26.000,00

1495/8 50.000,00 50.000,00

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

DA NON INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE
1350/ 95.000,00 95.000,00

1430 175.000,00 A 175.000,00

1445/ 30.000,00 A 30.000,00

1510/1 1.245.000,00 A 500.000,00 665.000,00

1515/1 1.245.000,00 A 80.000,00

Teatro natta Maison musique, centro congressi 1106/10 26.063,24 D 26.063,24

Incarico verifica e collaudo oop.urb. 1106/3 10.000,00 10.000,00

    Manutenzione strade         I lotto 2014 1320/17 623.000,00 B 623.000,00

    Manutenzione strade         II lotto 2014 1320/17 223.000,00 B 223.000,00

incarico I lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

incarico  II lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

500.000,00 25.000,00 1.504.563,24 1.882.944,00 1.080.000,00 500.000,00 350.000,00 1.480.000,00 1.915.000,00

1.915.000,00

2018

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

3.912.507,24 3.410.000,00

2016

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

2017

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 

le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2016-2018. 

 
L’articolo 39 comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare 

funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 

provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 

comma 19 del citato articolo prevede che gli enti adeguino i propri ordinamenti ai suddetti principi, al fine della riduzione programmata della 

spesa di personale. L’art. 20 della legge 488 del 23/12/1999 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis il citato art. 39 della 

legge 449/1997 ribadendo che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai 

principi di riduzione complessiva della spesa del personale. 

 

L’articolo 91, comma 1 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale “Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi 

di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa per il personale”. 

 

L’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
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principio di riduzione complessiva della spesa. 

 

Il D.lgs 165/2001, in particolare l’art. 6 commi 4,4 bis e 6 stabiliscono relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

che: le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 

del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 449/1997; le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui 

all’art. 6, fra i quali la programmazione triennale, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 

protette; l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale. 

 

Il comma 557 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) , così come modificato dall’art.14 comma 7 del DL 78/2010 

convertito con modificazioni della Legge 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare 

nell’ambito della propria autonomia. 

L’art. 76 comma 4 del DL 112/08, così come convertito dalla Legge 133/08, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 

interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia titolo, con 

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 3, (semplificazione e flessibilità nel turn over), del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, sono state introdotte le seguenti modificazioni rispetto alla precedente 

disciplina in materia di assunzioni di personale: 

Comma 5: 
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1° Periodo: negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell’anno precedente ……(omissis)……. 

4° Periodo: a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile……/omissis)…. 

5° Periodo: l’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 

Comma 5-bis: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 

557-quater.: ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,nell’ambito della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione. 

 

Visto anche l’art. 1 c. 424 delle legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) che stabilisce che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 

2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori 

di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri 

ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e 

gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 

ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le 

spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto significative novità in materia di gestione del personale ed in particolare il 

comma 228 stabilisce che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare "assunzioni di 

personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
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spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".  

Le percentuali di cui alla normativa precedente restano valide "al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta". 

Rilevato che, con riferimento alla situazione finanziaria dell’Ente e come da certificazione da parte del Dirigente della direzione economico 

finanziaria:  

a) Il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio precedente;  

b)È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 1 c. 

557 della L. n. 296/2006 e anche per l’anno 2016 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge e che a 

decorrere dall'anno 2014 l'Ente assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;  

c) Sono stati rispettati i tempi medi di pagamento, così come previsto dall'art. 41 D.L.66/2014. 

 

Sulla base del programma triennale del fabbisogno, il Dirigente del personale adotta il piano annuale delle assunzioni. Il piano annuale 

definisce le modalità di copertura dei posti (selezione pubblica, mobilità tra enti, ecc.) e una serie di altri elementi specificati nel comma 4 del 

citato articolo 28. 

 

Il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dei rapporti di lavoro (20 unità) intervenute nell’anno 2015, escluso il personale trasferito per 

mobilità, è pari a  

 

anno Spesa su base annua cessazioni comprensiva di oneri a carico 

dell’amministrazione e valore medio salario accessorio 

25% della spesa da considerare per nuove 

assunzioni (concorsi) 

2015 €. 630.270,00 €. 157.567,50 

 

Considerato che ai sensi della legge di stabilità 2016 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 
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personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 

E’stato rispettato il principio di riduzione della spesa di personale (art.1 comma 557 L. 286/06 e s.m.i.); l’andamento della spesa per il 

personale nell’ente relativa al triennio 2011-2013 è il seguente: 

 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 MEDIA TRIENNIO 

9.775.794,48 9.716.097,61 9.127.893,34 9.539.928,48 

 

Nel triennio 2016-2018 l’Amministrazione intende procedere alle seguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e pieno, nel 

rispetto dei vincoli di spesa di cui sopra: 

ANNO 2016 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

3 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE C POLIZIA LOCALE 

 

ANNO 2017  

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA'/TERRITORIO 

2 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D RISORSE UMANE/SERVIZI ALLA PERSONA 
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ANNO 2018 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SEGRETERIA GENERALE 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

 

L'Ente intende inoltre attivare nell'anno 2016 le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria: 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI AL TERRITORIO 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI FINANZIARI 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D STAFF SINDACO 

1 SPECIALISTA EC. FINANZIARIO D SERVIZI FINANZIARI 

2 ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE D POLIZIA LOCALE 

4 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C RISORSE UMANE 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI FINANZIARI 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SEGRETERIA GENERALE 

2 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI AL TERRITORIO 
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Ad ulteriori carenze di personale si intende far fronte attraverso la promozione di procedure di mobilità interna, riqualificazione di personale, 

attivazione di sinergie tra i diversi uffici e l’adozione di misure gestionali idonee a concretizzare il processo di miglioramento della 

funzionalità complessiva dell’ente già avviato a partire dall’anno 2010 in termini di razionalizzazione, semplificazione e recupero di efficienza 

delle strutture. 

 

L’amministrazione ritiene inoltre prioritario garantire la soddisfazione e il benessere dei dipendenti dell’Ente favorendo quanto più possibile 

la mobilità esterna ed interna del personale e l’acquisizione di nuove competenze attraverso adeguati percorsi formativi. 

 

L’amministrazione continuerà ad avvalersi del telelavoro quale forma flessibile di organizzazione e svolgimento del lavoro, così come 

regolamentato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 4/05/2010;  

 

Con deliberazione Giunta comunale n 198 del 30/06/2015 si è provvedetuto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente per il 

triennio 2015-2017. 

 

Si da atto che è stata attuata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 D.lgs 

165/2001. 

 

Il presente atto costituisce atto di indirizzo e di programmazione e potrà essere integrato o modificato alla luce di nuove previsioni normative 

e qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.  

 

Il Dirigente responsabile delle politiche del personale, successivamente e coerentemente con quanto deliberato con il presente atto, adotterà il 

piano occupazionale annuale. 
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Eventuali assunzioni di personale a tempo determinato saranno limitate a casi di natura eccezionale, per sostituire personale assente, ove 

l’assenza pregiudichi la funzionalità del servizio (es asili nido) o per far fronte ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile (es elezioni, 

referendum) e comunque nel limite previsto dalla legge. 

Potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99, nel limite della quota 

d'obbligo. 

 

I semplici incrementi di orario dei rapporti di lavoro di dipendneti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla 

base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr es Corte dei Conti Lombardia- Sezione reginale di controllo parere 462/2012; Corte dei 

Conti Campania Sezione regionale controllo parere n 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti 

previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

Si da atto che è stato adottato il piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs 150/2009 con deliberazione di Giunta comunale 

400/2011. 

 

In considerazione dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione in atto, l'Amministrazione determina in un importo massimo di €. 

290.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 15 

comma 5 CCNL 01/04/1999 e in €. 74.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio della dirigenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 CCNL 23/12/1999 e dà indicazione di prevedere nel bilancio di previsione 2015 la 

relativa copertura. 

 

Si da atto che con deliberazione di Giunta comunale n 154 del 09/05/2015 è stato adottao il Piano Azioni Positive del Comune di Rivoli. 

 

Si da atto che tra gli adempimenti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione, e oggi del documento unico di programmazione 

(DUP), vi è l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale. 
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LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento 

di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i 

limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La 

violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo 

della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».  

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di 

programmazione degli interventi e della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento 

Unico di Programmazione (DUP). Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi 

alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione. 

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno 

quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti 

istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.  

L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 10.493,29 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2016 e 

verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione. 

La somma di € € 10.493,29 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato 

con successive variazioni di bilancio in caso di necessità. 
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LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera 

dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati 

quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 

integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05/05/2015 era stato approvato il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari per gli anni 2015/2016/2017”. Il piano prevedeva per l'anno 2015 l'alienazione dell'immobile comunale di Via Frejus n. 40/B. 

 

In considerazione del fatto, che per tutte le alienazioni si dovrà comunque procedere con idonea variazione urbanistica e relativa 

procedura di VAS (vedasi L.R. n. 56/77 e s.m.i. - L.R. n. 17/2013), si rende altresì necessario ed opportuno posticipare la scadenza del predetto 

procedimento. Quanto detto, in relazione all'avvenuta predisposizione degli Elaborati di Variante Urbanistica, ma alla mancanza attuale dei 

complessi adempimenti di VAS, che devono essere preceduti da opportuni atti tesi ad integrare le specifiche incombenze già attribuite 

all'Organo Tecnico Comunale (formalmente costituito con disposizione dirigenziale n. 01 del 13/05/2015 in attuazione della determinazione 

dirigenziale n. 385 del 27/04/2015). 

Preso atto, che l'immobile di cui sopra, inserito nel piano riferito all'anno 2015 non può essere alienato secondo la scadenza ipotizzata per 

le ragioni sopra espresse, la Giunta Comunale propone lo slittamento di tale intervento all'anno 2016. 

Detto quanto sopra, essendo il DUP un Documento di Programmazione Strategica ed Operativa, è intenzione della Giunta Comunale, 
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quella di predisporre anche un Piano di Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali di natura strettamente strategica, i cui contenuti, 

 proprio perchè legati ad un arco temporale più lungo, saranno ulteriormente approfonditi e verificati.  

Gli immobili sopra indicati, le cui definitive valutazioni andranno esperite con “Perizia Estimativa” dopo le necessarie variazioni 

urbanistiche, non presentano la sussistenza del requisito di strumentalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune. 

In relazione a quanto sopra, viene pertanto predisposto il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per gli anni 

2016/2017/2018” come da allegato “A”; quest'ultimo comprendente, in relazione a quanto sopra, anche l'elenco degli immobili da valorizzare 

appartenenti alla sezione strategica. 

Il suddetto piano, costituisce allegato al DUP, quale Documento Unico di Programmazione istituito con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione. 
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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato  n. 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere 

predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si 

propone di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della 

rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di 

programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione 

esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  
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• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione 

perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e 

partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi 

ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di 

impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed 

eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e 

gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in 

termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli 

enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di 

equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti 

o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 

2016-2018. 

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al 

Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo 

(2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.  

 
Per l'anno 2015 la presentazione è stata posticipata al 31 ottobre 2015, ed il Consiglio 

Comunale, con deliberazione n. 81 del 28/10/2015, ha preso atto della deliberazione del DUP 

2016-2018. In occasione dell’approvazione del bilancio 2016-2018 è necessario procedere 

all’aggiornamento del DUP, alla luce della nuova legge di stabilità per l’anno 2016, degli 

stanziamenti definitivi del bilancio 2016-2018 e dei nuovi equilibri finanziari predisposti da 

ARCONET nella seduta del 20/01/2016. 

La Conferenza Stato-città del 18 febbraio, ha dato parere positivo allo slittamento al 30 

aprile del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. Anche la nota Ifel del 

18 febbraio, che riassume le varie decisioni, prevede che la scadenza del 29 febbraio per il Dup 

ha solo un contenuto “ordinatorio”.  

L’aggiornamento del DUP segue pertanto l’iter di approvazione del bilancio di previsione 
2016-2018. 

 
  

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;  

la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende 

sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della 

successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Rivoli, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con 

deliberazione di C.C. n. 46  del 21/07/2015  il Programma di mandato per il periodo 2014 – 

2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di 

Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le 

politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state 

così denominate: 

N. Descrizione linea programmatica 

1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di suolo 

2 Una Città ecologica e sostenibile 

3 Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

4 Una Città solidale e altruista 

5 Una Città coinvolgente e partecipata 

6 Una Città bella e accogliente 

7 Una Città protetta e rassicurante 

8 Una Città parsimoniosa e previdente  

9 Una Città tecnologica e intraprendente 

10 Una Città giovane e dinamica 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica. 

 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 

gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono 

definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento 

all’Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che ogni Direzione può e 

deve fornire per il suo conseguimento. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce 

degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 

nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del 

territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei 

risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, 

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza 

(DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della 

programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di 

mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei 

fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi 

ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 

procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e 

sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di 

specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti 

appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa 

corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 
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b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni; 

f.  la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 

periodo di mandato; 

i.            gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 

termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura 

organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in 

termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello 

stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno 

precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al 

termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione 

di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI ESTERNE 
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Il contesto mondiale, europeo e nazionale 
 

 Da diversi anni oramai l’espansione dell’economia mondiale continua a un ritmo 

moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si 

ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del 

recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla 

grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a 

condizionare lo scenario attuale e futuro dell’economia mondiale il crollo del prezzo del 

petrolio e l’apprezzamento del dollaro. 

 A livello dell’area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che 

dovrebbe crescere a un tasso superiore all’1%, soprattutto grazie all’incremento della domanda 

estera, favorita dalla debolezza dell’euro e dall’accelerazione della domanda mondiale. 

 Nel 2014 l’economia italiana, contrariamente a quanto previsto all’inizio dell’anno, ha 

continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli 

anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 

10%. Gli errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da 

una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti 

governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal 

bonus di 80 euro. La produzione manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; 

particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, 

lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo 

del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce 

anche i costi del settore manifatturiero, e all’adozione di una politica monetaria più espansiva 

da parte della Banca Centrale Europea. 

 Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l’approvazione 

della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio 

in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge 

di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa 

essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L’avanzo 

primario è previsto intorno all’1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su 

livelli superiori al 43%.  

 Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno 

comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede 

tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli 
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effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle 

amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.  

 

 
Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti 

riflessi: milioni di euro)  

 
 Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a 

sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha 

determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale. 

  La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 

anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato 

vengono evidenziati tali effetti.  
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) 

che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E’ evidente come in questo 

contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.  

Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 

che verrà analizzata nei successivi paragrafi. 
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 
Questa sezione è dedicata alla popolazione rivolese, alle trasformazioni determinate dai flussi 
naturali e migratori e alle caratteristiche socio-demografiche della città. 
Il calcolo della popolazione residente al 31/12/2015 trae origine dai risultati dell’ultimo 
Censimento generale della popolazione (9 ottobre 2011), cui è stato aggiunto il movimento 
anagrafico della popolazione residente ogni anno intercorrente. Tale movimento è costituito dal 
movimento naturale (iscrizioni per nascita e cancellazioni per morte), dal movimento 
migratorio (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza o per altri motivi) in base 
alla registrazione in anagrafe nell’anno di riferimento. 
 
POPOLAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2015 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2014 23.446 25.389 48.835 
    
ISCRITTI PER NASCITA    
Nel comune 90 90 180 
In altro comune 81 64 145 
All'estero 0 0 0 
TOTALE NASCITE  171 154 325 
    
CANCELLATI PER MORTE ----   
Nel comune 181 176 357 
In altro comune 82 82 164 
All'estero 0 1 1 
TOTALE DECESSI 263 259 522 
SALDO NATURALE  -92 -105 -197 
    
ISCRITTI ----   
Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani 729 803 1.532 
Iscritti per trasferimento dall'estero 63 55 118 
Iscritti per altri motivi 21 18 39 
TOTALE ISCRITTI  813 876 1.689 
    
CANCELLATI ----   
Cancellati per trasferimento da altri comuni italiani 663 665 1.328 
Cancellati per trasferimento all'estero 56 43 99 
Cancellati per altri motivi 66 43 109 
Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di 

cittadinanza italiana 
   

TOTALE CANCELLATI 785 751 1.536 
SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  28 125 153 
INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 

2015 
-64 20 -44 

    
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 23.382 25.409 48.791 
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31/12/2015 
Popolazione residente in famiglia 23.285 25.288 48.573 
Popolazione residente in convivenza 97 121 218 
TOTALE POPOLAZIONE 23.382 25.409 48.791 
    
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1996)    
Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 

precedenti) 
   

Numero di famiglie in totale 21.783   
Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
Numero di convivenze anagrafiche 23   
Senza fissa dimora 43 4 47 
Nati occasionali 18   

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

CALCOLATA AL 
31/12/2015; 

MASCHI; 23.382

FEMMINE; 25.409

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2015 MASCHI FEMMINE
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POPOLAZIONE STRANIERA AL 31/12/2015 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 
31/12/2014 

927 1.326 2.253 

    
TOTALE NASCITE  15 22 37 
TOTALE DECESSI 1 2 3 

SALDO NATURALE  14 20 34 
    
    

TOTALE ISCRITTI  136 182 318 
TOTALE CANCELLATI 133 173 306 

SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  3 9 12 
    

INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 
2015 

17 29 46 

    
    

STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2015 944 1.355 2.299 
Residenti in famiglia 914 1.346 2.260 

Residenti in convivenza 30 9 39 
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1997) 254 220 474 

Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 
precedenti) 

187 171 358 

Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
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Andamento della popolazione straniera residente 

 
Anno Residenti Stranieri Residenti 

Totale 
% Stranieri 

2005 956 50213 0,019 
2006 1116 49943 0,022 
2007 1638 50115 0,033 
2008 1746 50015 0,035 
2009 1817 49753 0,037 
2010 1924 49591 0,039 
2011 1772 48469 0,037 
2012 2025 48756 0,042 
2013 2213 49037 0,045 
2014 2253 48835 0,046 
2015 2299 48791 0,0471 

 

Andamento della popolazione residente
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA AL 31 /12/2015  

 
Gli stranieri residenti a Rivoli al 31/12/2015 sono 2.299 e rappresentano il 4,71% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 61,28% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (6,39%) e dalla 
Repubblica Popolare Cinese (4,74%). 
 
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA  
PER CITTADINANZA E SESSO AL 31 DICEMBRE 2015 
Cittadinanza Maschi Femmine 
Austria 1 2 
Messico  0 2 
Bulgaria  3 7 
Ceca, Repubblica  0 1 
El Salvador  0 1 
Croazia  0 1 
Stati Uniti d'America  0 4 
Danimarca  0 2 
Finlandia 0 2 
Francia  11 6 
Argentina  0 1 
Grecia  0 1 
Brasile  8 27 
Regno Unito  7 8 
Cile  1 0 
Lettonia  0 1 
Colombia  6 4 
Lituania  0 3 
Ecuador  1 7 
Paesi Bassi  2 3 
Paraguay  1 2 
Polonia  10 22 
Perù  16 34 
Portogallo  0 2 
Venezuela  0 2 
Romania  587 822 
Slovacchia  1 3 
Spagna  4 16 
Bangladesh  11 1 
Iraq  1 0 
Bielorussia  0 2 
Pakistan  1 0 
Bosnia-Erzegovina  1 0 
Corea, Repubblica (Corea del Sud)  0 1 
Taiwan (ex Formosa) 0 1 
Moldova  22 63 
Thailandia  1 3 
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Norvegia  1 0 
Vietnam 0 1 
Russa, Federazione  3 8 
Serbia, Repubblica di 1 0 
Svizzera  1 1 
Australia  1 0 
Turchia  9 9 
Ucraina  5 27 
Burundi  0 1 
Camerun  4 9 
Capo Verde  2 2 
Congo (Repubblica del)  0 1 
Egitto  10 2 
Etiopia  1 0 
Costa d'Avorio  11 0 
Kenya  1 0 
Liberia  1 0 
Libia  1 1 
Marocco  70 77 
Svezia  0 1 
Cinese, Repubblica Popolare  50 59 
Germania  4 7 
Nigeria  12 15 
Senegal  3 0 
Somalia  0 1 
Tanzania 1 1 
Tunisia  7 6 
Costa Rica  0 3 
Cuba  6 13 
Dominica  2 2 
Dominicana, Repubblica  2 4 
Filippine  3 12 
Ungheria  0 1 
Giappone  0 2 
Iran, Repubblica Islamica del  1 3 
Albania  28 29 
Gambia 2 0 
Mali 3 0 
Afghanistan 2 0 
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AREE DI PROVENIENZA STRANIERI 
 

Continente Numero residenti 

Europa 1.751 

Africa 245 

America 149 

Asia 153 

Oceania 1 

Totale 2.299 

 

Aree di provenienza stranieri

1.751; 76%

245; 11%

149; 6%

153; 7%

1; 0%

Europa Africa America Asia Oceania
 

 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' AL 31/12/2015 
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER FASCE D'ETA'

474

1765

60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

minorenni (0/17) in età adultà (18/64) in età senile (65 e oltre)

FASCE D'ETA'
 

 
COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER STATO CIVILE 
 
Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e 
0-4 1.728 0 0 0 
5-9 2.013 0 0 0 
10-14 1.984 0 0 0 
15-19 2.032 2 0 0 
20-24 2.139 36 1 0 
25-29 2.085 302 0 0 
30-34 1.558 928 3 14 
35-39 1.264 1.522 7 58 
40-44 1.145 2.271 16 159 
45-49 732 2.737 36 262 
50-54 503 2.870 75 283 
55-59 282 2.904 111 240 
60-64 183 2.878 229 209 
65-69 144 3.072 366 161 
70-74 106 2.315 501 78 
75-79 96 1.861 764 60 
80-84 48 1.008 796 34 
85-89 25 400 652 10 
90-94 16 73 320 6 
95-99 2 3 63 0 
100+ 0 0 10 0 
Totale 18.085 25.182 3.950 1.574 
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s tato civile

18.085
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1.574

Celibi /Nubili

Coniugati /e

Vedovi /e
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ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DAL 2003 AL 2015 
 
 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
percentuale 

Numero 
famiglie 

Media componenti per 
famiglie 

2003 49.868 ------ 21.458 2,31 
2004 50.694 1,66% 22.048 2,29 
2005 50.213 -0,95% 22.100 2,26 
2006 49.943 -0,54% 22.273 2,23 
2007 50.115 0,34% 22.415 2,22 
2008 50.015 -0,20% 22.569 2,2 
2009 49.753 -0,52% 22.698 2,18 
2010 49.591 -0,33% 22.849 2,16 
2011 48.469 -2,26% 22.947 2,1 
2012 48.756 0,59% 21.653 2,24 
2013 49.037 0,58% 21.527 2,27 
2014 48.835 -0,41% 21.658 2,25 
2015 48.791 -0,09% 21.783 2,22 

 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

24  
 

49.868

50.694

50.213
49.943

50.115 50.015
49.753

49.591

48.469
48.756

49.037
48.835 48791

47.000

47.500

48.000

48.500

49.000

49.500

50.000

50.500

51.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

popolazione residente
 

 
ANDAMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio del comportamento migratorio dal 2003 al 2015.  
 
Anno Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 
totale 

da 
altri 
comuni 

da 
estero 

per altri 
motivi 

per altri 
comuni 

per 
estero 

per altri 
motivi 

2003 1.205 322 238 1.580 35 207 -57 
2004 1.297 171 1.183 1.728 37 101 785 
2005 1.309 156 42 1.823 45 69 -430 
2006 1.359 180 26 1.786 5 27 -253 
2007 1.556 593 32 1.811 75 69 226 
2008 1.427 222 17 1.660 49 15 -58 
2009 1.354 207 37 1.602 68 64 -136 
2010 1.444 175 39 1.538 46 110 -36 
2011 1.496 152 53 1.517 34 51 99 
2012 1.800 162 335 1.687 102 86 422 
2013 1.549 120 590 1.522 75 283 379 
2014 1.410 76 66 1.445 123 15 -31 
2015 1532 118 39 1328 99 109 153 
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ANDAMENTO MIGRATORIO DAL 2003 AL 2015
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ANDAMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2003 al 2015. 
 

ANNO Nascite Decessi Saldo Naturale 

2003 415 382 33 

2004 399 358 41 

2005 370 421 -51 

2006 401 418 -17 

2007 366 420 -54 

2008 405 447 -42 

2009 362 488 -126 

2010 363 489 -126 

2011 329 502 -173 

2012 340 475 -135 

2013 372 470 -98 

2014 313 484 -171 

2015 325 522 -197 
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ANDAMENTO MOVIMENTO NATURALE 
DAL 2003 AL 2015
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NATALITA' E MORTALITA' DELLA POPOLAZIONE  
DAL 2003 AL 2015 

 
ANNO POPOLAZIONE NATI TASSO NATALITA' (%) 

2003 49.868 415 0,83 
2004 50.694 399 0,79 
2005 50.213 370 0,74 
2006 49.943 401 0,80 
2007 50.115 366 0,73 
2008 50.015 405 0,81 
2009 49.753 362 0,73 
2010 49.591 363 0,73 
2011 48.469 329 0,68 
2012 48.756 340 0,70 
2013 49.037 372 0,76 
2014 48.835 313 0,64 
2015 48.791 325 0,67 
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ANNO POPOLAZIONE  DECEDUTI TASSO NATALITA' 
(%) 

2003 49.868 382 0,77 
2004 50.694 358 0,71 
2005 50.213 421 0,84 
2006 49.943 418 0,84 
2007 50.115 420 0,84 
2008 50.015 447 0,89 
2009 49.753 488 0,98 
2010 49.591 489 0,99 
2011 48.469 502 1,04 
2012 48.756 475 0,97 
2013 49.037 470 0,96 
2014 48.835 484 0,99 
2015 48.791 522 1,06 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
L’economia internazionale: 
 
Il quadro internazionale sconta un rallentamento del ciclo economico, principalmente legato ad 
una diminuzione degli investimenti e al conseguente rallentamento delle esportazioni. Nel 
mese di settembre, tuttavia, l’export mondiale ha fatto registrare un +0,5%, in ripresa dopo la 
diminuzione registrata ad agosto (-0,6%). Anche i dati preliminari sulla produzione industriale 
a settembre rilevano un incremento del +0,3%, a fronte della crescita zero del mese precedente. 
 
Sul fronte politico, l’ondata di violenza scatenata dai recenti attacchi terroristici di Parigi, sta 
favorendo l’ascesa di movimenti e ideologie populiste dell’ala destra - dagli Stati Uniti alla 
Francia - che giocano la propria strategia politica alimentando la paura che i governi 
attualmente in carica non siano in grado di garantire la sicurezza dei cittadini.  
 
La Francia, inoltre, è anche il Paese che ha ospitato la ventunesima Conferenza Parigi 2015 
(COP21) sul Clima, nel mese di dicembre. L’obiettivo, sulla base del lavoro svolto in occasione 
della COP20 di Lima, è stato quello di raggiungere un accordo sui cambiamenti climatici, 
assumendo impegni vincolanti su diverse e complementari tematiche, in primis il riscaldamento 
globale e la riduzione delle emissioni.  
 
Negli Stati Uniti, invece, vi è una sostanziale ripresa del quadro economico supportata 
dall’andamento del mercato del lavoro: nel mese di novembre il tasso di disoccupazione è 
rimasto invariato al 5%, ai livelli più bassi dalla primavera 2008. 
Tuttavia, si è anche ampliato il deficit della bilancia commerciale, a fronte di un calo delle 
esportazioni nel mese di ottobre. Entrambe le informazioni sono sicuramente alla base delle 
scelte di politica monetaria - indirizzate ad un graduale rialzo del tasso di interesse del dollaro, 
ad oggi fermo al minimo storico dello 0,25% dal 2008 - che la Federal Reserve intende attuare 
fra la fine dell’anno e l’inizio del 2016. 
 
Fonti: “Nota mensile sull’andamento dell’economica italiana” (n.11/2015); www.federalreserve.gov; www.economist.com; 
www.cop21paris.org. 

 
La congiuntura industriale 
 
Nuova battuta di arresto della produzione industriale nel III trimestre. 
La produzione manifatturiera torinese (-1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2014) ha 
registrato una nuova battuta di arresto nel terzo trimestre del 2015. La performance risulta 
peggiore sia di quella regionale (la variazione tendenziale pari a +0,1%), sia di quella nazionale 
(+1,5%). 
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I settori di attività maggiormente responsabili di questo risultato sono stati i mezzi di trasporto 
(-8,3% sul terzo trimestre dello scorso anno) e la produzione di metalli (-4,6%). 
I restanti comparti hanno manifestato una variazione tendenziale positiva della produzione; gli 
incrementi più elevati sono stati conseguiti dalle industrie tessili e dell’abbigliamento (+3,3%) e 
da quelle chimiche e delle materie plastiche (+2,7%). 
All’interno del settore dei mezzi di trasporto si sono manifestate delle dinamiche differenti: 
l’aerospazio e gli autoveicoli hanno accusato una diminuzione della produzione, mentre è 
aumentata quella di componentistica autoveicolare. 
Per quanto concerne la domanda, nel terzo trimestre gli ordinativi interni hanno subìto una 
diminuzione (-1,4% rispetto allo stesso periodo del 2014), dopo due risultati consecutivi positivi. 
Seppur in rallentamento, non si arresta la crescita degli ordinativi esteri (+0,9%). 
L’occupazione industriale ha evidenziato una nuova riduzione (-3,4% rispetto allo stesso 
trimestre del 2014). Disaggregando questo risultato per settori, solo il comparto alimentare ha 
realizzato una crescita (+1,4%), mente la performance peggiore è stata appannaggio dei mezzi 
di trasporto (-4,7%). 
Le previsioni per il quarto trimestre del 2015 evidenziano una stazionarietà della produzione 
manifatturiera (si è così espresso il 43% del campione intervistato), mentre per il 30% degli 
intervistati subirà una diminuzione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e per il 
27% aumenterà. 
 
Commercio estero 
Continuano a crescere le esportazioni torinesi nel III trimestre dell’anno. 
Nei primi nove mesi dell’anno, con un +11,4% rispetto allo stesso periodo del 2014, continua la 
crescita delle vendite torinesi verso l’estero. Le esportazioni provinciali raggiungono quota oltre 
17 miliardi di euro mentre le importazioni ammontano a 11,8 miliardi: ne consegue un saldo 
della bilancia commerciale più che positivo (+5,3 miliardi di euro) e in netto miglioramento 
rispetto a quello evidenziato nel terzo trimestre dell’anno precedente. 
Rispetto alle esportazioni italiane (+3,2%) e piemontesi (+5,6%), la performance di Torino è 
nettamente migliore tanto che il nostro territorio si colloca al primo posto per la crescita delle 
esportazioni tra le principali province italiane. 
A trainare l’export provinciale si confermano i mezzi di trasporto che rappresentano quasi il 
46% delle vendite verso l’estero e incrementano del +21% rispetto al periodo gennaio-settembre 
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2014; all’interno di questa categoria a crescere è la vendita di autoveicoli che raggiunge un 
incremento del +45,9% mentre l’export di parti ed accessori di autoveicoli subisce una lieve 
frenata (-0,3%). 
 

 
 
I principali partner commerciali dell’area metropolitana torinese si confermano essere, per 
ordine di importanza, gli Stati Uniti che vedono raddoppiare le importazioni torinesi rispetto ai 
primi nove mesi del 2014, seguiti da Germania (+1,7%) e Francia che, al contrario, subisce una 
contrazione delle vendite (-3%). 
 
La dinamica delle imprese 
Calano le imprese torinesi anche nel terzo trimestre dell’anno.  
Nel terzo trimestre 2015 le imprese registrate nella città metropolitana di Torino risultavano 
225.871, con un calo dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2014. 
Se si considera la forma giuridica, le società di capitali sono apparse le più dinamiche con un 
incremento della consistenza pari al +1,8% rispetto al terzo trimestre del 2014 (il 17,7% del totale 
delle imprese). Le società di persone hanno, invece, subito la diminuzione più elevata (-3,8% e il 
26%), mentre le imprese individuali sono leggermente diminuite (-0,4% e il 54%). In crescita 
appaiono infine le “altre forme giuridiche” (+1,3% e il 2,2%), categoria nella quale figurano - tra 
gli altri - anche cooperative e consorzi.  
A livello settoriale, i servizi e il turismo continuano a evidenziare un trend positivo: i servizi 
pubblici, sociali e alle persone, che rappresentano il 6,5% del tessuto imprenditoriale subalpino, 
hanno manifestato la variazione più alta dello stock (+2%), seguiti dal turismo (+0,5% e il 6,8%) 
e dai servizi alle imprese (+0,3% e il 25%). L’edilizia subisce ancora una volta la più elevata 
diminuzione della consistenza (-2,3% e il 15,5%). 
A fine settembre 2015, le imprese femminili sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (il 22% del totale delle imprese). Non si arresta, invece, la 
crescita delle imprese straniere (+3,5% e il 10,5%), mentre lo stock delle imprese giovanili (il 
10%) scende del 3%, così come quello delle imprese artigiane (-1,9% e il 28%). 
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Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCam. 
 
Un altro indicatore dell’andamento del tessuto imprenditoriale subalpino sono i fallimenti, che 
nei primi nove mesi dell’anno in corso sono ammontati a 380, in flessione del 20% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il maggior numero di fallimenti é stato 7 registrato dai 
settori delle costruzioni (il 21,4% del totale), dell’industria manifatturiera (il 21,8%) e del 
commercio (il 21,6%), che hanno ottenuto, a seguito del miglioramento della congiuntura 
economica, le più significative riduzioni della consistenza (rispettivamente -25%, -19% e -35%). 
L’unico comparto in controtendenza è apparso il turismo, che ha evidenziato un incremento 
delle procedure fallimentari pari al +59% rispetto al periodo gennaio – settembre 2014. 
 
Il credito in provincia di Torino 
Diminuiscono i depositi nell’area torinese. 
Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d’Italia, a fine agosto 2015 
l’ammontare degli impieghi torinesi erogati dalle banche e dalle casse depositi e prestiti ha 
raggiunto quota 59.924 milioni di euro, con una riduzione dell’1,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2014 (-0,7% nei confronti del mese precedente). 
Se si disaggrega questo dato per settori di attività economica della clientela, le amministrazioni 
pubbliche accusano la flessione più rilevante degli impieghi (-5,2% nei confronti del 31 agosto 
2014). Leggermente più contenute appaiono le variazioni negative delle imprese (-3,5%) e delle 
società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-3,4%), mentre gli impieghi 
delle famiglie manifestano un incremento del 3,2% rispetto a fine agosto dello scorso anno, 
dovuto probabilmente ai bassi tassi di interesse che hanno favorito l’accensione di nuovi mutui 
e di prestiti personali. 
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Al 31 agosto 2015 i depositi subalpini presso le banche e le casse depositi e prestiti erano pari a 
56.391 milioni di euro, in calo del 4,2% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-
3% nei confronti di fine luglio 2015). 
Questa discesa dei depositi bancari è stata determinata principalmente dalle società finanziarie 
diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-29% rispetto a fine agosto 2014) e dalle 
amministrazione pubbliche (-13,5%). Sono, invece, apparsi in crescita i depositi delle istituzioni 
senza fine di lucro al servizio delle famiglie (+6,6%), quelli delle imprese (+2,1%) e delle 
famiglie (+1,4%). 
 

 
 
Nonostante il miglioramento della congiuntura economica, le sofferenze bancarie continuano 
ad aumentare nell’area torinese e nei primi sei mesi dell’anno hanno raggiunto i 4.674 milioni di 
euro con una variazione del +3,9% rispetto al primo semestre del 2014.  
Il rapporto fra sofferenze e impieghi è aumentato dal 7,2% di fine giugno 2014 al 7,7%. 
 
 
Fonte Torino Congiuntura n. 61 – dicembre 2015. La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di 
commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle 
spese delle famiglie torinesi. 

 
 

L’economia insediata del Comune di Rivoli al 31/12/2015 è così rappresentata: 
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Di seguito sono rappresentati i dati numerici relativi all’economia insediata del Comune di 
Rivoli  al 31/10/2015  per settore di attività: 
 
Comune di Rivoli Registrate (3°trimestre 2015) 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 112 
C Attività manifatturiere 457 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 12 
F Costruzioni 606 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1259 

H Trasporto e magazzinaggio  140 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  245 
J Servizi di informazione e comunicazione 117 
K Attività finanziarie e assicurative 120 
L Attività immobiliari 316 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 254 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 184 
P Istruzione 32 
Q Sanità e assistenza sociale   29 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 53 
S Altre attività di servizi 223 
X Imprese non classificate 200 
Totale 4.365 
 
Dati dal Sito della Camera di Commercio di Torino (http://www.to.camcom.it) 
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Come nel 2013, anche nel 2014 la spesa delle famiglie torinesi è in crescita, con una media di 
2.232 euro mensili, +2,5%. Si spende meno per acquisti obbligati (alimentare+casa) e si apre così 
un po’ di spazio per spese voluttuarie, in particolare vestiario, calzature, vacanze, pasti fuori 
casa. In netta crescita anche gli importi per spese mediche e istruzione. Tiene il biologico, boom 
per gli acquisti sul web, stabile il ricorso alle rate, non riparte invece l’equo e solidale. 
Il 29 luglio 2015 è stata presentata Palazzo Birago la tradizionale indagine della Camera di 
commercio di Torino sulle spese delle famiglie torinesi, con i dati relativi all’anno 2014. Il 
progetto di ricerca, curato dal professor Luigi Bollani, docente di statistica sociale presso 
l’Università degli Studi di Torino, condiviso con l’IRCrES-CNR e realizzato con la 
collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino, monitora la struttura e i livelli della spesa 
sostenuta da un campione di 240 famiglie torinesi, interpellate mediante la compilazione di un 
libretto di acquisti e di un questionario per le spese più impegnative.    
 
Principali risultati:  
Dopo il netto calo del 2010 e del 2012 e la lieve ripresa nel 2013, nel 2014 si conferma la tendenza 
espansiva della spesa delle famiglie torinesi: con una media di 2.232 euro mensili (+2,5%), le 
famiglie tornano a consumare quasi al livello di 9 anni fa, anche se, rispetto al 2005, l’alimentare 
pesa notevolmente di più (15,5% contro l’11,6% del 2005). 
Se nel 2013 la ripresa era guidata proprio dall’alimentare e dagli altri acquisti primari, nel 2014 
l’aumento sembra essersi distribuito su tutte le categorie in modo proporzionale: oltre 
all’alimentare (+3,3%), infatti, cresce del 2,3% anche il non alimentare. 
 

 
Le spese irrinunciabili: più spazio alle scelte voluttuarie 
Anche se la percentuale di spesa alimentare del 2014 è la più alta mai registrata, sembra incidere 
un po’ meno (55% rispetto al 58% del 2013) l’aggregato alimentari+casa, che in questi anni 
aveva registrato regolari aumenti,contraendo la disponibilità delle famiglie verso spese 
accessorie. Nel 2008 questo dato era fermo al 46%. 
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Spesa alimentare: la salute nel piatto 
Passando da 334 a 345 euro mensili, la spesa alimentare aumenta del 3,3%: era cresciuta di più 
tra il 2012 e il 2013 (+6,3%) e l’espansione del 2014 è dovuta soprattutto al primo semestre (+9% 
circa rispetto al primo semestre precedente). Le quote maggiori sono destinate a carni e salumi 
(23%), pane e cereali (16%), latte e formaggi. Nel 2014 le famiglie torinesi sembrano privilegiare 
scelte alimentari più salutistiche: in calo le spese per bevande alcoliche (-21,4%) e per 
condimenti, oli e grassi (-16,7%), in crescita pane e cereali (+12,5%) e ortaggi e legumi (+8,3%). 
Spesa non alimentare: vacanze, ristoranti, ma anche medicine e visite 
Aumenta del 2,3% passando dai 1.844 euro a 1.887 euro e si riprendono alcune spese non 
primarie che avevano sofferto in precedenza. Abbigliamento e calzature crescono dell’8,5%: 
avevano perso il 4% l’anno prima e quasi il 19% nel 2012). Boom dei pasti fuori casa, con un 
+53%. In deciso progresso le spese sanitarie (+25,7%) che erano già salite del 16% nel 2013 e 
rappresentano una pressione più intensa sul bilancio famigliare medio. Cresce anche (+9%) la 
quota dedicata alle vacanze. 
Stabile (in lievissima perdita: -1%) la voce ricreazione e spettacolo, che esce da una diminuzione 
severa degli anni precedenti (-18% tra il 2012 e il 2013 e -11% tra il 2011 e il 2012). In calo le 
spese per combustibili e energia (-8,5%) e per l’abitazione in generale con un -3,2% (affitti, spese 
condominio, ecc.). 
Reddito e capacità di spesa: la crisi si sente meno 
In netto calo le famiglie che dichiarano di aver subito nell’anno una diminuzione del reddito: il 
35% rispetto al 47% del 2013. La percezione della crisi, tuttavia, mantiene comunque più alta la 
percentuale di chi denuncia una diminuita capacità di spesa (68%), ma anche questo valore è in 
calo rispetto all’anno precedente (83%). 
 
Abitudini di consumo: boom on line, tiene il biologico 
Ogni anno l’indagine analizza alcuni particolari comportamenti e scelte di consumo: 
- l’equosolidale: nel 2008 era addirittura il 37% delle famiglie a dichiarare questo genere di 
acquisto, ma già dall’anno successivo è iniziato il declino. Nel 2014 la percentuale si assesta al 
16%.  
- acquisto di generi biologici: la quota oscilla negli ultimi anni di qualche punto percentuale 
intorno ad un livello del 50%: in particolare 49% nel 2013 e 52% nel 2014. 
- acquisto on line: rispetto al 9% del 2010, l’incremento è stato costante fino al 28% del 2014: 
quasi una famiglia su tre fa uso quindi del web per i suoi acquisti. 
- acquisto a rate: in calo nel corso degli anni, l’utilizzo delle rate si assesta ad un 7% delle 
famiglie, che lo utilizzano per l’88% dei casi per necessità. 
 
Spreco alimentare: diminuisce l’attenzione 
L’indagine prevede anche un focus sullo spreco alimentare in ambito familiare, che evidenzia 
come i comportamenti differiscano anche in base a numero dei componenti, reddito, età e 
istruzione. I più attenti a non sprecare risultano in media gli anziani, i pensionati e le famiglie 
con un capofamiglia con minore livello di istruzione. Sprecano invece di più i giovani, i laureati 
e gli occupati. Sulla tutela dello spreco valgono sempre motivi tradizionali, economici, culturali 
ed etici, ma nel passaggio dal 2013 al 2014 si registra un minor interesse dichiarato su tutte le 
motivazioni. Inoltre aumentano le famiglie che buttano il cibo vicino alla scadenza. 
Per informazioni: 
 
La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella 
sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi 
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Per quanto concerne  l’Analisi dell’Addizionale Comunale IRPEF (ultimo aggiornamento 

dati al 13/07/2015): 

 

Per quanto concerne le dichiarazioni dell’anno 2014, relative all’anno di imposta 2013 il 

dettaglio è il seguente: 
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Fonte: Portale del federalismo fiscale: http://www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE - IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 
 
Nei primi sei mesi del 2015 si rileva in Piemonte un significativo e progressivo miglioramento 
del clima congiunturale, alimentato sia dalle favorevoli condizioni di mercato (debolezza 
dell’Euro, crollo del prezzo del petrolio, decisa politica anticiclica da parte della Banca Centrale 
Europea), pur in un contesto comunitario difficile a seguito della crisi greca, sia 
dall’approvazione di provvedimenti di riforma e di sostegno del mercato del lavoro (in 
particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato disposti con la Legge 
di Stabilità, ma in generale la graduale entrata a regime degli interventi previsti dal cosiddetto 
Jobs Act, a partire dai contratti a tutele crescenti). 
Il quadro fornito dalla media dei primi due trimestri dell’indagine ISTAT sulle forze di lavoro 
registra per la nostra regione un consistente aumento dei posti di lavoro (+26.000 unità), a cui si 
accompagnano una sensibile crescita delle procedure di assunzione (+32.500 movimenti, 
+12,6%), trainata dall’espansione del lavoro a tempo indeterminato, ma anche dalla crescita 
delle missioni di lavoro interinale, comprensibile in uno scenario ancora lungi dal ritenersi 
assestato, e un significativo rientro dai livelli eccezionali di ricorso all’integrazione salariale 
degli ultimi anni: queste tendenze sono associate ad un apprezzabile calo delle persone in cerca 
di impiego (‐9.000 unità), con un tasso di disoccupazione che scende nel semestre all’11,1%, 
contro l’11,6% dell’analogo periodo del 2014, mantenendosi comunque ancora ben al di sopra 
della media delle regioni del Nord (8,5%). 
 
L’OCCUPAZIONE - LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
 
L’occupazione cresce nella nostra regione di 18.000 unità nel primo trimestre e di 33.000 nel 
secondo: il dato medio del semestre (+26.000 addetti, +1,5%) è frutto quindi di un progressivo 
consolidamento della crescita di posti di lavoro, che sul piano settoriale coinvolge l’agricoltura e 
i servizi con il contributo determinante dell’occupazione autonoma, specie nell’area 
commerciale e turistica, con un dato invariato nell’industria. 
Nel settore secondario sembra riprendersi, dopo una lunga fase negativa, il comparto delle 
costruzioni (+8.000 unità, concentrate nel lavoro alle dipendenze), mentre nell’industria 
manifatturiera, pur a fronte di spunti positivi sul lato degli ordinativi e della produzione, si  
registra una flessione legata alla caduta del lavoro subordinato maschile, su cui pesa il dato 
negativo del primo trimestre, corretto solo parzialmente da una lieve crescita successiva. Nel 
contesto attuale, la spinta impressa dal mercato appare soddisfatta principalmente nel sistema 
produttivo dal rientro al lavoro dei numerosi dipendenti in cassa integrazione e da un esteso 
utilizzo dei contratti di somministrazione, in una fase ancora delicata in cui prevale una certa 
prudenza nelle decisioni imprenditoriali. 
L’aumento rilevato interessa in prevalenza le donne (su un saldo positivo di 26.000 unità, 
19.000 sono appannaggio delle lavoratrici), perché gli uomini sono penalizzati dalla caduta del 
lavoro industriale. Il tasso di occupazione sale di oltre un punto percentuale (1,6 punti per la 
componente femminile), attestandosi al 63%, la punta più elevata degli ultimi due anni: 
l’aumento dipende anche dalla sensibile riduzione della popolazione inattiva (‐32.000 unità tra 
15 e 64 anni), un dato che sottolinea il dinamismo che pervade in questa fase il mercato del 
lavoro, con un aumento dei livelli di attività sospinto dalla percezione tra i disoccupati che si 
vanno ampliando le opportunità di impiego. 
 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

39  
 

 
 
Nel I semestre 2015 il risultato del Piemonte è il migliore nel Nord Italia, dove emerge anche la 
buona performance della Liguria (+16.000 occupati), mentre risulta stagnante la situazione nel 
Nord‐Est e modesto l’incremento rilevato in Lombardia (+0,3%). A livello nazionale si contano 
156.000 posti di lavoro aggiuntivi, grazie all’espansione del terziario non  commerciale, un 
risultato a cui contribuisce maggiormente il Mezzogiorno, dove solo la Calabria registra un 
saldo negativo, con aumenti consistenti in Puglia, Basilicata e Abruzzo. 
Il quadro si prospetta dunque, su questo versante, largamente positivo, anche se non va 
dimenticato che la risalita avviene dopo una fase fortemente critica, in cui il livello di 
occupazione ha registrato una secca discesa: nel I semestre 2008 si era raggiunta in Piemonte la 
punta di 1.857.000 occupati, scesi a 1.830.000 nel triennio successivo, e a poco più di 1.770.000 
nel biennio 2013‐14. Ora siamo a quota 1.784.000, 70.000 in meno rispetto agli standard pre‐crisi. 
Si consideri che, mentre la flessione per il Piemonte è del 4% nei sette anni considerati, la 
Lombardia e la Toscana, per citare gli esempi più virtuosi (‐0,7%), hanno quasi raggiunto i 
livelli pre‐crisi. Non è certo il caso di cantar vittoria, quindi, perché è ancora lunga la strada per 
recuperare, almeno parzialmente, il terreno perduto, ma si è innestata un’inversione di 
tendenza che pare in via di consolidamento. 
 
I MOVIMENTI DI FLUSSO REGISTRATI DAL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI 
OBBLIGATORIE 
 
Le indicazioni incoraggianti che emergono dalle stime ISTAT trovano conferma nei dati sui 
movimenti di flusso del mercato del lavoro piemontese: le procedure di assunzione (al netto 
degli avviamenti giornalieri, dal rilievo del tutto marginale) aumentano del 12,6% nei primi sei 
mesi del 2015, passando da 258.500 a 291.000, una crescita riconducibile per 2/3 alla forte 
espansione dei contratti a tempo indeterminato, che sono quasi 21.000 in più, resi appetibili 
dagli sgravi concessi nella Legge di Stabilità 2015 e dalla successiva introduzione del contratto a 
tutele crescenti. 
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I contratti a tempo determinato mostrano nell’insieme un incremento inferiore alla media (+7% 
circa), a cui contribuiscono principalmente la somministrazione e il lavoro intermittente, con 
saldi percentuali in entrambi i casi intorno al 19%. La crescita delle missioni interinali è 
comprensibile, come si diceva, perché questa forma di impiego altamente flessibile è quella più 
rispondente alle esigenze delle imprese in una fase dinamica ma ancora caratterizzata da una 
diffusa incertezza sulle prospettive future. Come si vede dal grafico, l’aumento della richiesta 
risulta lineare nel corso del semestre e tende, anzi, a rialzarsi nel mese di giugno, quando il 
saldo interannuale supera la soglia del 30%; in termini settoriali, come noto, è l’industria 
manifatturiera il cliente principale delle agenzie per il lavoro, coprendo quasi la metà della 
domanda, ma nel periodo in esame la spinta maggiore arriva dal ramo commerciale e turistico 
(+42%).  
Diverso è il discorso per il lavoro intermittente, che è da tempo in via di ridimensionamento a 
seguito delle restrizioni introdotte dalla Legge Fornero, con uno spostamento della domanda a 
favore del lavoro accessorio, per il momento non rilevato nel sistema delle comunicazioni 
obbligatorie: l’aumento nel I semestre 2015 si realizza quasi per intero in realtà nei primi due 
mesi e dipende dalla concentrazione di assunzioni nel bacino delle attività di promozione 
commerciale in provincia di Torino, che coinvolge massicciamente personale femminile; nel 
resto del territorio il lavoro intermittente continua a cedere, soprattutto per effetto della minore 
richiesta nel comparto alloggio e ristorazione. 
E’ il caso di richiamare inoltre il fatto che la richiesta di lavoro accessorio, la cui normativa di 
riferimento è stata rivista dal DLgs 81/2015 con una tendenza ad una sua relativa 
liberalizzazione, in un’ottica di contrasto al lavoro irregolare, è cresciuta in modo esponenziale 
nell’ultimo biennio: dati forniti dall’Osservatorio del precariato INPS segnalano per il I semestre 
2015 un aumento dei voucher venduti dell’ordine del 70% sui primi sei mesi del 2014, in linea 
con il dato nazionale, con un utilizzo prevalentemente orientato sulle attività commerciali e 
turistiche, con effetti non trascurabili, in senso riduttivo, sulle procedure di assunzione 
standard. 
I dati sulle procedure di assunzione mostrano alcuni segmenti critici, che accusano un saldo 
negativo nel confronto semestrale con il 2014 o una crescita significativamente inferiore alla 
media: 
‐ fra le tipologie contrattuali, si è già segnalata la caduta della domanda di apprendisti, 
spiazzati dalla maggiore appetibilità dei contratti a tempo indeterminato e dalla instabilità della 
normativa di riferimento. Si sottolinea inoltre la debolezza generale del lavoro di tipo 
autonomo o parasubordinato, che patisce la stretta imposta a livello normativo, mirante a 
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spostare verso contratti di tipo subordinato tipologie che appaiono spesso utilizzate 
impropriamente: è il caso soprattutto dei contratti a progetto e delle associazioni in 
partecipazione, su cui aveva già operato in termini restrittivi la Legge 92/2012 e interviene ora 
nell’ambito del Jobs Act il DLgs n. 81 del 15 giugno 2015, riducendo i primi ai soli casi di chiara 
autonomia operativa da parte del lavoratore, facendo salva la fattispecie delle collaborazioni 
coordinate e continuative, e abrogando tout court le seconde. Nel I semestre 2015 si dimezza la 
richiesta di associazioni in partecipazione (da 1.200 a 665 unità) e si riduce del 6% circa il 
contratto a progetto (da 15.500 a 14.500 avviamenti), che rappresenta la modalità di gran lunga 
più importante, ma queste flessioni anticipano solo il crollo, che dovrebbe risultare tangibile a 
partire dal 2016, a seguito dei provvedimenti citati. Resta stabile il lavoro occasionale, attestato 
intorno alle 12.500 chiamate tra gennaio e giugno, che ha rilievo del tutto marginale con il 60% 
di occasioni di lavoro della durata di 1‐2 giorni. 
‐ In termini settoriali, si osserva una marcata caduta della domanda nella Pubblica 
Amministrazione propriamente detta (Enti Locali, strutture statali sul territorio, Camere di 
Commercio, INPS), che perde 1/3 delle assunzioni, mentre si riducono in misura minore, ma 
apprezzabile (‐3,2%), le richieste espresse dalle famiglie per lavoro domestico. In entrambi i 
casi la flessione è legata a problemi di ordine finanziario, sia pure declinati diversamente; alla 
criticità nella P.A. si può associare anche la dinamica riflessiva nell’area delle public utilities 
(gestione energia, gas e acqua), con una variazione negativa prossima al 30%. 
Si rivela inoltre stagnante la domanda nel comparto tessile‐abbigliamento, e nei servizi di 
informazione e comunicazione, soprattutto per la minore domanda da parte delle imprese di 
produzione e distribuzione cinematografica; in entrambi i casi, però, si verifica un’evidente 
sostituzione di avviamenti a termine con avviamenti a tempo indeterminato, con un relativo 
consolidamento dei posti di lavoro creati, che compensa la riduzione del numero di avviamenti. 
‐ Suddividendo il dato per cittadinanza, si osserva un evidente divario fra la performance degli 
italiani (+14,7%) e quella degli stranieri (+5,9%). La popolazione immigrata, in specie quella 
femminile, risente della flessione della domanda di lavoro domestico, già citata, ma la crescita 
delle assunzioni di stranieri è significativamente inferiore a quella registrata per i cittadini 
italiani in tutti i grandi settori di attività e configura, in questo contesto, uno specifico problema 
di inserimento al lavoro (forse in parte compensato dall’aumento del lavoro nero) che investe 
soprattutto i soggetti provenienti dall’Africa (+1,1%) e dalle Americhe (+2,8%).  
 
Ci sono, peraltro, aree di attività dove la domanda appare in marcata espansione, sia nel 
settore industriale in genere, comparto moda escluso, sia in alcuni rami del terziario (credito e 
assicurazioni, commercio e attività ausiliarie di promozione e marketing). Incoraggiante inoltre 
il buon risultato segnato dalle costruzioni (+16,2%), dopo una fase fortemente critica, con una 
domanda aggiuntiva che interessa in prevalenza personale adulto con un esteso utilizzo di 
contratti a tempo indeterminato. 
Non va dimenticato, però, guardando alla connessione con le stime prodotte dall’ISTAT prima 
analizzate, che l’indagine delle forze di lavoro segnala ancora criticità per il lavoro 
subordinato, che registra una sensibile diminuzione nell’industria in senso stretto e nel 
commercio e alberghiristorazione, dove è il lavoro autonomo che alimenta la crescita 
occupazionale, mentre positivo è il contributo dei dipendenti nelle costruzioni e nei servizi non 
commerciali. In effetti, il saldo occupazionale (avviamenti meno cessazioni) costruito per il solo 
lavoro alle dipendenze nell’ultima annualità mobile completa, tra luglio 2014 e giugno 2015, 
mostra una caduta degli addetti nel ramo manifatturiero di oltre 11.000 unità, del tutto analoga 
in termini quantitativi al dato stimato dall’ISTAT, in parte compensata dalla buona performance 
dei servizi, con un saldo generale negativo per 3.400 unità, anche in questo caso allineato alle 
risultanze dell’indagine citata. 
Come si argomentava in precedenza, il sistema produttivo fruisce in una fase di espansione 
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degli ordinativi sul mercato estero, a fronte di una stagnazione della domanda interna, del 
rientro al lavoro dei numerosi cassaintegrati, e risponde ai picchi di ordinativi con un maggiore 
utilizzo di contratti flessibili, che lasciano poca traccia di sé nello stock; una stabilizzazione dei 
livelli occupazionali nell’industria, nel presente scenario, è ancora da venire e dovrà 
necessariamente passare per il rilancio della domanda interna, compressa dai bassi livelli di 
reddito delle famiglie e dalla stagnazione di settori come quello edile che possono fungere da 
volano al rilancio della produzione nei numerosi comparti collegati. 
Va comunque valutato positivamente il fatto che le cessazioni dal lavoro nel I semestre 2015 
aumentino meno delle procedure di assunzione (+4,2% contro +10,9%, rispettivamente), 
evidenziando un miglioramento del saldo occupazionale rispetto all’anno precedente, con un 
tendenziale riaggiustamento del dato per l’anno 2015, se le dinamiche attuali saranno 
confermate nel secondo semestre. 
 
LA DISOCCUPAZIONE 
LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
Nel I semestre 2015 le persone in cerca di occupazione, calcolate secondo la definizione in uso 
a livello internazionale, cioè immediatamente disponibili a lavorare e con almeno un’azione di 
ricerca attiva negli ultimi 30 giorni, sono stimate in Piemonte in 222.000, 9.000 in meno rispetto 
all’analogo periodo 2014 (‐4%). La flessione si concentra fra le donne e si distribuisce fra tutte e 
tre le condizioni individuate (ex occupati, ex inattivi e soggetti senza esperienze di lavoro), con 
una maggiore accentuazione fra le persone in cerca di primo impiego, giovani donne in 
particolare. 
 

 
 
Il calo, inoltre, si concentra nel II trimestre dell’anno, quando i disoccupati scendono da 225.000 
a 204.000, perché tra gennaio e marzo il dato risultava ancora in tendenziale incremento; 
l’andamento appare nell’insieme coerente con quello dell’occupazione, in crescita, e rispecchia 
una situazione di miglioramento del clima congiunturale in cui numerosi soggetti, prima 
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inattivi in mancanza di opportunità di impiego, si ripresentano sul mercato, causando in un 
primo momento un innalzamento della disoccupazione, che poi rientra se ci sono le condizioni 
per un assorbimento dello stock di persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende 
nel semestre dall’11,6% del 2014 all’attuale 11,1%, ma nel secondo trimestre dell’anno si attesta 
poco al di sopra del 10%. 
La flessione dei disoccupati registrata in Piemonte è pienamente in linea con quella dell’Italia 
del Nord, dove, salvo che in Friuli e in Trentino, si osserva un calo diffuso, più accentuato (‐12% 
circa) in Veneto e in Liguria, e che, a differenza di quanto avviene Piemonte, interessa 
maggiormente gli uomini; a livello nazionale la riduzione dello stock di disoccupati è di 73.000 
unità (‐2,2%), con una prevalenza femminile, poiché le disoccupate segnano una marcata 
diminuzione nel Mezzogiorno (‐6,6%). 
 

 
Il tasso di disoccupazione piemontese resta, in ogni caso, il più elevato nel Settentrione, dove la 
media generale nel semestre si colloca all’8,5% e la nostra regione è l’unica a superare la soglia 
del 10%, con un minimo del 5,9% nel Trentino Alto Adige, in quanto la Liguria scende al 9,7% e 
sotto tale livello si attestano anche Toscana e Marche nel Centro Italia: anche su questo versante 
si conferma quindi, pur in un quadro di miglioramento, la maggiore incidenza della crisi in 
Piemonte. 
L’ISTAT non diffonde a livello trimestrale approfondimenti per classe di età in ambito 
regionale, ma questi sono disponibili per le ripartizioni territoriali, consentendo di farsi un’idea 
dell’andamento generale dei vari segmenti di popolazione: nel Nord‐Ovest, in particolare 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), i disoccupati fino ai 24 anni diminuiscono, 
scendendo da 151.000 a 144.000, ma il tasso di disoccupazione relativo segna un lieve 
incremento (dal 35,4% al 35,8%) perché si riduce anche l’occupazione giovanile, in misura un 
po’ superiore (‐6,9%, contro ‐5,1%). Aumenta in misura sensibile, invece, la disoccupazione dei 
soggetti fra 55 e 64 anni (da 47.000 a 53.000 unità), ma il tasso di disoccupazione mostra solo una 
lieve crescita, attestandosi al 5%, perché continua ad espandersi in questa fascia di età 
l’occupazione, a causa delle modifiche al sistema pensionistico che ritardano le uscite verso 
l’inattività. Ovviamente, il dato citato si riferisce ad un’area vasta, condizionata dal dato 
lombardo, ma si può supporre che la situazione in Piemonte evolva secondo queste linee, che 
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da un lato segnalano la permanenza di un acuto disagio fra i giovani, malgrado gli sforzi 
compiuti per innestare un’inversione di tendenza, 
dall’altro evidenziano l’ampliamento dello stock di disoccupati in età matura, che configura una 
condizione di grande difficoltà per chi si trova senza reddito da lavoro e con modeste 
prospettive di ricollocazione, spesso senza poter fruire, come i giovani, di un sostegno familiare. 
 
I dati commentati nelle pagine precedenti, segnalano alcuni specifici elementi di difficoltà che 
riassumiamo nei punti seguenti: 
‐ la condizione della popolazione giovanile, soprattutto nella fascia di età fino a 24 anni, si 
mantiene critica: le prime indicazioni sui livelli di occupazione e disoccupazione nell’area 
allargata del Nord‐Ovest, in mancanza di dati puntuali a livello regionale, non sono 
incoraggianti, segnalando una relativa stabilità del dato, senza sostanziali miglioramenti; nel 
secondo trimestre sono entrate a regime le attività promosse nell’ambito del progetto “Garanzia 
Giovani”, che sono mirate soprattutto a favorire l’avvicinamento al mercato del lavoro dei 
partecipanti incentivando l’attivazione di tirocini, che in effetti mostrano un rilevante aumento, 
ma che, non costituendo un vero e proprio rapporto di lavoro, non contribuiscono 
all’innalzamento dei livelli di occupazione. Si tratta di un intervento la cui efficacia andrà 
verificata nel corso del 2016, analizzando i percorsi lavorativi dei soggetti interessati per capire 
se l’esperienza promossa dalla Regione ha favorito il loro inserimento al lavoro a pieno titolo. 
Le agevolazioni legate ai contratti a tempo indeterminato, inoltre, hanno finito per penalizzare 
l’apprendistato di tipo professionalizzante, nella sua configurazione standard: è probabile che il 
futuro di questa tipologia contrattuale risieda nell’avvio di esperienze più direttamente 
riconducibili al sistema duale diffuso nei paesi di lingua tedesca, sia pure riviste per renderle 
compatibili alla nostra realtà, con il conseguimento di un titolo di studio, ai vari livelli, 
raggiunto in alternanza con attività lavorative, ma il percorso per arrivare ad una prima messa a 
regime e ad un consolidamento di questa esperienza non sarà breve, e dipende anche, 
ovviamente, dal ristabilimento del clima economico e produttivo, condizione di base per aprire 
degli spazi per l’inserimento al lavoro in forma non episodica, ma diffusa, con questa 
particolare specifica contrattuale. 
‐ All’altro versante della scala anagrafica, si rilevano crescenti difficoltà per la popolazione in 
età avanzata, i cui livelli di disoccupazione aumentano, pur a fronte di una crescita degli 
occupati “anziani”, in gran parte frutto del blocco o del dilazionamento delle uscite verso la 
pensione, e per la quale i problemi posti dalla compagine giovanile si presentano in forma più 
radicale, mancando spesso quelle forme di sostegno al reddito che la famiglia di origine 
assicura. Va detto che i dati sulle procedure di assunzione evidenziano nel settennio di crisi una 
buona performance degli ultracinquantenni, con un aumento degli inserimenti al lavoro del 25%, 
a fronte di un calo del 41% fra i giovani fino a 24 anni, e in un contesto demografico di crescita 
della popolazione in età avanzata pari al 7% circa, contro variazioni al rialzo, ma in misura 
marginale, per la fascia giovanile. La movimentazione così rilevata è consistente, ed appare 
stridente il contrasto con il crollo della domanda rivolta ai ragazzi con meno di 25 anni, che solo 
in parte appare legata ad un maggiore investimento in formazione e ad un ritardato ingresso 
sul mercato del lavoro. Il disagio manifestato con evidenza dai senior appare quindi circoscritto 
ad un segmento di popolazione svantaggiato, per lo più a bassa qualifica, alimentato dalle 
espulsioni dalle aziende in crisi di personale spesso con una lunga anzianità di lavoro e uno 
scarso coinvolgimento nei processi di qualificazione interni, a cui si aggiungono fasce di 
cosiddetti “esodati”, spiazzati dalle modifiche tranchant operate sulle procedure previdenziali. 
Non si tratta però di numeri trascurabili (sono oltre 30.000 i disoccupati over 50 piemontesi 
stimati dall’ISTAT nel 2014, a cui si aggiunge una quota di soggetti che risultano inattivi perché 
scoraggiati dalle difficoltà sperimentate nella ricerca di lavoro), anche per la numerosità delle 
classi anagrafiche superiori in un contesto di progressivo invecchiamento dei residenti; sono 
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inoltre spesso persone con responsabilità familiari a cui non riescono più a far fronte e a cui le 
politiche sociali e del lavoro devono dare, ognuna per quanto di propria competenza, una 
qualche risposta, offrendo delle soluzioni praticabili con l’opportuno mix di iniziative di 
sostegno al reddito e di interventi di riqualificazione e reinserimento lavorativo. 
‐ Appare peggiorata sensibilmente nell’ultimo periodo la situazione dei cittadini stranieri, un 
segmento di popolazione che continua tendenzialmente a crescere, per la forte pressione 
esercitata dai profughi in arrivo dal Nord Africa e dal Medio Oriente. La gravità della 
situazione è evidenziata dal tasso di disoccupazione stimato dall’ISTAT, che nel 2014 (ultimo 
aggiornamento disponibile) si collocava al 21,8%, più del doppio del valore rilevato per la 
popolazione italiana (9,9%), con uno scarto limitato fra uomini e donne (20,9% contro 22,8%, 
rispettivamente) e livelli molto superiori per i cittadini africani (38,6% in media, un dato da 
considerarsi solo indicativo, per la sua minore attendibilità statistica, ma che vale per la sua 
evidenza, a fronte di percentuali intorno al 15% per americani e asiatici, a segnalare la difficile 
condizione degli immigrati da questo continente). Come prima evidenziato, il quadro statistico 
offerto dalle comunicazioni obbligatorie nel I semestre 2015 mostra una performance degli 
stranieri sistematicamente inferiore a quella dei cittadini italiani per tutte le variabili 
considerate. Lo scarto è più evidente nel caso dei contratti a tempo indeterminato (+58% contro 
+18%), che fra gli immigrati, peraltro, spiega gran parte dell’aumento registrato: la spinta 
impressa dai provvedimenti governativi ha avuto un impatto modesto sulla condizione degli 
stranieri, che spesso occupano posizioni di basso profilo, su cui le imprese hanno scarso 
interesse ad investire. All’interno di questa compagine troviamo poi, come noto, un ventaglio 
molto ampio di gruppi nazionali, con orientamenti, professionalità e presenza sul territorio ben 
diversificati: le tendenze dell’ultimo periodo mostrano tassi di incremento più elevati, intorno 
all’8%, per gli asiatici, fra cui spicca l’aumento del 20% della domanda rivolta agli indiani, e per 
i cittadini dell’Europa dell’Est, in specie albanesi, romeni e bulgari; ben sotto la media, a 
conferma delle criticità rilevate sul versante della disoccupazione il risultato degli africani 
(+1%), dove solo gli egiziani (+12%) risultano in sensibile crescita. 
 
 
 
Fonte: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro - IL MERCATO DEL 
LAVORO IN PIEMONTE NEL I SEMESTRE 2015 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI INTERNE 
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 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq 29,52   
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi 1  
 * Fiumi e torrenti 1  
 STRADE    
 * Statali Km. 2,3 
 * Provinciali Km. 13,1 
 * Comunali Km. 222,8 
 * Vicinali Km. 25,1 
 * Autostrade Km. 18,8 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del 

provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  Revisione approvata con D.G..R. 

25/06/2001 n. 11-3288. Variante 
strutturale approvata con D.G.R. 
11/12/2006 n. 25-4848 

  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e 
popolare 

Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si  No X  
  * Artigianali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No   
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici 
vigenti 
 (art. 170, comma 7, 
D.L.vo 267/2000) 

Si  No X  

 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. /  / 
 P.I.P. mq. / mq. / 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Indirizzi strategici e condizioni interne 

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con 

il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle 

linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al 

perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici 

è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia 

in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni interne, sono approfonditi i 

seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi 

generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e 

gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 

articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

ed i vincoli di finanza pubblica. 

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica 

richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione 

dei servizi pubblici locali. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a 

carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione 

economica e finanziaria.  

 

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente 

ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i tributi; le tariffe dei servizi 

pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l’analisi 

delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

missioni; la gestione del patrimonio; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e 

l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio. 

 

Gestione del personale e equilibri finanziari (condizioni interne) 

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede 

l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse 
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umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla 

sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e 

futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella 

sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale 

sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 

assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso 

limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla 

capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico. 
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Strutture Operative 
 

TIPOLOGIA    Programmazione pluriennale 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Asili nido n° 2 posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146 

Scuole materne n° 13 posti n. 1179 posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

Scuole elementari n° 14 posti n. 1970 posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

Scuole medie n° 5 posti n. 1186 posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

Strutture residenziali 
per  
 anziani 

n° 2 posti n. 120 posti n. 
120 

posti n. 
320 

posti n. 
320 

posti n. 320 

Farmacie Comunali n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 

Rete fognaria in Km.      

 - bianca 168,50 168,50  168,50  168,50 168,50 

 - nera 

 - mista 

Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Rete acquedotto in Km. 169,10 169,10 169,10 169,10 169,10 

Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si  no  si   no  si  no  

Aree verdi, parchi, giardini n.°  81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 

 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

7300 7300 7300 7300 7300 

Rete gas in Km. 145 145 145 145 145 

Raccolta rifiuti in quintali 218.000 217.000 216.000 215.000 215.000 

 - civile 174.400 173.600 172.800 172.000 172.000 

 - industriale 43.600 43.400 43.200 43.000 43.000 

 - racc. diff.ta si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Mezzi operativi n.° 3 n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1 

Veicoli n.° 49 n.° 31 n.° 31 n.° 31 n.° 31 

Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Personal computer n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare): 30 strutture sportive, 9 centri d’incontro, 1 palazzetto dello 
sport, 1 impianto tennis con campi coperti, 1 impianto tennis campi scoperti, 1 piscina, 1 pista 
d’atletica, 1 impianto bocce, n. 3 impianti di calcio, n. 1 ecocentro 
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GESTIONE DEL PERSONALE 
 

L'organizzazione e la forza lavoro 

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 

totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel 

privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi 

fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. 

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata 

agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi 

spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di 

controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di 

personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento. 

L’organigramma del Comune di Rivoli è il seguente: 
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La dotazione Organica viene qui di seguito rappresentata: 
 
Q.F. PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

DIR 6 6 B3 21 17 
D3 10 10 B1 9 9 
D1 71 58 A 2 2 
C 184 156 TOT 303 258 

 
Totale personale in servizio al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso (2014): 256  fuori 
dotazione   1 (Segretario Generale) 
 

1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 2 DI
R 

DIRIGENTE -- 1 

D3 ESPERTO 
TECNICO 

-- 2 D3 SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- -- 

 
D1 

SPECIALISTA 
TECNICO 

-- 19  
D1 

SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- 1 

 
D3 

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- --  
D3  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- -- 

 
D1 

 
SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 4  
D1  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 7 

 
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 11  
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 15 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 13  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 2 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- 7  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- -- 

 
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- --  
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- -- 

B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 2 B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 1 

 TOTALE  -- 60  TOTALE -- 27 
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1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / 
STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 1 D3 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D3 ISPETTORE 
CAPO 

-- -- D1 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D1 ISPETTORE DI 
P.M.  

-- 7 C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 3 

D1   SPECIALISTA 
AMMINISTRAT
IV 

-- 1 B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 5 

C AGENTE DI 
P.M. 

-- 27 B1 ESECUTORE 
SERV. 
SUPPORTO 

-- -- 

C ISTRUTTORE 
DI P.M. 

-- -- A1 ADDETTO 
SERV. TECN. DI 
SUPP. 

-- -- 

C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 4     

B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 2     

B3 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

B1 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

 TOTALE -- 44  TOTALE -- 10 
 
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso 
di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
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Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano depositati presso l’ufficio, al fine della consultazione utile al Bilancio di 
Previsione del Comune, sono i seguenti: 

 
Denominazione 

Azienda partecipata 
Scopo partecipazi

one  

ISTITUTO MUSICALE 
CITTA' DI RIVOLI 
(Istituzione comunale 
ai sensi del TU 
267/2000) 

L'istituzione svolge funzioni inerenti la divulgazione, 
incentivazione, lo studio e la pratica della musica e lo 
svolgimento di manifestazioni musicali 

100,00% 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

Gestisce i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 
regionale di riferimento. 

89,00% 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico della 
Città di Rivoli 

Promuove le attività turistiche e coordina l'azione di 
soggetti pubblici. 

87,00% 

Millerivoli S.r.l. La società è stata costituita per occuparsi della gestione 
di servizi pubblici locali, in modo particolare della 
gestione dei parcheggi. 

60,00% 

C.I.D.I.U. S.p.A. Gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, come 
definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale: 1.Smaltimento rifiuti; 2.Raccolta rifiuti e 
nettezza urbana; 
3.Raccolte differenziate; 
4. Aree verdi. 

27,42% 

Zona Ovest di Torino 
S.r.l. 

Svolgimento di attività volte in particolare alla 
promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed 
infrastrutturale dell'area metropolitana di Torino. 

22,71% 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale Difesa 
Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale)  

Svolge funzioni di depurazione delle acque reflue. 
Depura una parte delle acque del Comune di Rivoli. 

16,00% 

C.A.DO.S. Consorzo 
Ambiente Dora 
Sangone 

Svolge in materia di governo di gestione dei rifiuti, le 
funzioni previste dalla legge regionale n.24 per i consorzi 
di bacino. 

14,29% 

Villa Melano S.p.A. La società ha per oggetto la gestione, diretta o indiretta, 
di una struttura alberghiera ottenuta attraverso il 
recupero e la trasformazione del complesso di Villa 
Melano. 

12,50% 
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A.M.M. Agenzia per la 
mobilità metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 

Promuove la mobilità sostenibile nell'area metropolitana 
di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico 
locale. 

1,02% 

Quote di partecipazione inferiori all'1% 

PRACATINAT s.c.p.a Gestisce funzioni di laboratorio didattico 
sull'ambiente e la fruizione di soggiorni in località 
climatiche da parte di giovani e di soggetti che ne 
necessitano. 

0,82% 

ATO3 Autorità d'ambito per la gestione delle acque 1% 

CSI Piemonte gestore dei servizi informativi dei Comuni della 
Provincia 

0,43% 

ATL TURISMO TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con attività 
esterna) 

Agenzia di accoglienza e promozione turistica 
della Provincia di Torino 

0,10% 

C.A.AT. S.c.p.a. Centro 
Agroalimentare Torino 
 

La società ha ad oggetto la creazione di un centro 
agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale 
di Torino e di altri mercati agro-alimentari 
all'ingrosso. 

0,04% 

BANCA POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

La società svolge funzioni inerenti la finanza e il 
credito eticamente orientati 

0,0115% 

SOCIETA' 
METROPOLITANA ACQUE 
TORINO S.P.A. 

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività 
che concorrono a formare il servizio idrico 
integrato 

0,00093% 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 
delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo 
sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 
enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e 
ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle 
direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di 
comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente 
l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data  31/03/2015  la Giunta  Comunale, con deliberazione n. 84 ha approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di 
stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state 
esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla 
partecipazione del Comune di Rivoli. 
Nell’ambito degli attuali sviluppi normativi e strategici relativi alle partecipazioni, il Comune di 
Rivoli deve gestire importanti modifiche e tracciare le linee guida per una programmazione di 
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medio e breve periodo di tutte le partecipazioni. 
 
Nel dettaglio, alcuni enti in particolare saranno oggetto di particolare attenzione ed in 
particolare: 
- CISA: nell’ottica attuale di creazione della Città Metropolitana, è prevista la costituzione di 
aree omogenee su cui riorganizzare la nuova realtà amministrativa e dimensionare le funzioni 
socio assistenziali di tutti i Comuni coinvolti. Tale operazione permetterà di conseguire rilevanti 
economie di scala e il consorzio rientra nella complessa attività di gestione del cambiamento e 
della pianificazione degli indirizzi. 
- CIDIU Spa e CIDIU Servizi: La società opera non solo come un importante tramite tra i 
Comuni soci e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ma detiene inoltre 
la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore 
della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere nel 2018 e nel 2023.  
Inoltre Cidiu è attualmente titolare di n. 585.047 azioni di SMAT s.p.a. per l’importo nominale 
di € 37.764.784 e sino ad oggi la gestione del pacchetto azionario ha rappresentato una buona 
soluzione in quanto ha permesso ai Comuni del Bacino di esprimere posizioni unitarie in sede 
assembleare di Smat, dopo aver valutato nella sede assembleare di Cidiu s.p.a. l’opportunità di 
tali decisioni. 
Alla data attuale  è in corso il processo di costituzione di una società (la c.d. Società Unica) 
diretta allo svolgimento di raccolta dei rifiuti urbani presso i Comuni facenti parte delle aree 
riferibili ai consorzi Covar 14 e Cados ed alla contestuale gara per la individuazione di un socio 
privato operativo, e sino alla conclusione della procedura è possibile prorogare il servizio in 
base a una deliberazione assembleare del 2013 del CADOS.  
Cidiu Servizi  s.p.a. è destinata ad estinguersi in esito al completamento della procedura di gara. 
Cidiu s.p.a. si trova ad affrontare nei prossimi ventiquattro mesi una fase importante di 
riorganizzazione. 
Al termine di tale fase Cidiu s.p.a. sarà nella sostanza trasformata nella società che permetterà 
di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici del territorio della zona 
omogenea della città metropolitana. 
- Villa Melano: La ristrutturazione di Villa Melano si inserisce in un contesto più generale di 
valorizzazione della collina morenica rivolese,  sulla quale sia le precedenti amministrazioni che 
la presente hanno investito molto, anche in partenariato con la Regione Piemonte. 
Nonostante i ritardi verificatisi nella prosecuzione dei lavori rimane prioritario addivenire al 
completamento  dell’opera al fine di non vanificare gli sforzi sino ad ora compiuti e valorizzare 
le risorse apportate. E’ stato affidato un incarico ad un esperto perito per la stima dell’importo 
necessario ad ultimare i lavori. 
Inoltre, in base alla normativa relativa alla Spending review, si intende trasformare la forma 
giuridica societaria da Spa a Srl e ridurre il numero ed il costo degli organi sociali. 
- A.M.M. Agenzia per la mobilità metropolitana: Promuove la mobilità sostenibile nell'area 
metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale. 
Il Consorzio si sta trasformando  nell’Agenzia per la Mobilità Regionale, che avrà compiti di 
programmazione, pianificazione e coordinamento per tutta la dimensione regionale. All’interno 
della compagine entreranno anche le aree di Vercelli e Verbania, Asti e Alessandria ed il 
cuneese, pertanto le quote subiranno delle modifiche. 
Si presenta il trend dell’utile/perdita degli enti partecipati e le principali informazioni: 
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Denominazione 
Azienda 

partecipata 

utile/perdita ultimi 3 esercizi partecipazioni 
indirette 

onere 
complessivo 

(dati 
consuntivo 

2014) 

durata 
dell'impegno 

 
A.M.M. Agenzia 
per la mobilità 
metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 
 

avanzo 2014 € 7.401.370,69 - utile 
2014 € 507.892,00 
avanzo 2013 € 6.878.013,60 perdita 
2013 CE € - 3.297.470,35; 
perdita CE 2012 € 384.356,95  - 
avanzo 2012 € 10.195.606,09 
utile 2011: € 1.528.689 
utile 2010: € 3.339.787 
utile 2009: € 1.243.889 
utile 2008: € 2.074.572 

Nessuna                 
310.414,16  

“Il 
Consorzio ha 
durata sino 
all'esaurimento 
dello 
scopo sociale”. 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale 
Difesa Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale) 

utile 2014: € 138.885 
utile 2013: € 121.538 
utile 2012: € 127.220 
utile 2011: € 108.094 
utile 2010: € 89.974,82 
utile 2009: € 78.714 
utile 2008: € 105.450 

Aida Ambiente Srl 
al 49%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Aida 
Ambiente pari al 
7,84% 
 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2023 

ATL TURISMO 
TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con 
attività esterna) 

utile 2014: €   897 
utile 2013: €   668 
utile 2012: €   917 
utile 2011: € 1.587 
utile 2010: €   898 
utile 2009: €   970 
utile 2008: €   706 

 GTT City 
Sightseeing Torino 
srl  9,00%. 
Partecipazion 
indiretta Rivoli pari 
al 0,01% 

                   
2.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2030 

BANCA 
POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

utile 2014: € 3.187.558 
utile 2013: € 1.327.789 
utile 2012: € 1.645.716 
utile 2011: € 1.490.374 
utile 2010: € 1.032.014 
utile 2009: €      30.060 
utile 2008: € 1.269.947 

                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2100 

C.A.AT. S.c.p.a. 
Centro 
Agroalimentare 
Torino 
 

perdita 2014: €   699.600 
perdita 2013: € 1.105.074 
perdita 2012: € 1.422.200 
perdita 2011: €    677.294  
perdita 2010: € 1.073.879 
perdita 2009: € 1.194.601 
perdita 2008: € 1.051.900 

CONSORZIO 
INFOMERCATI - 
Via Molise 2 - 
Roma. P.IVA 
05348701003 
Percentuale 7,15%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune: 0,0029% 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.A.DO.S. 
Consorzo Ambiente 
Dora Sangone 

utile 2014: € 42.861 
utile 2013: € 33.074 
utile 2012: €  1.646 
utile 2011: €  2.391 
utile 2010: € 20.291 
utile 2009: € 20.728 
utile 2008: € 33.741 

1. ATOR 12,825%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 2,03%. 
2. CIDIU spa 
0,006%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al  0,001%. 
3. TRM 0,29975%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 

                
106.943,80  

31/12/2012 e 
comunque 
l'eventuale 
scadenza 
prevista alla data 
della cessazione 
delle funzioni 
dell'ente, 
prevista dalla 
legge regionale 
7/2012 che 
modifica la legge 
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al 0,0464%. regionale n. 
24/2002. 

C.I.D.I.U. S.p.A. utile 2014: € 521.931 
utile 2013: € 1.118.235 
utile 2012: €    984.945 
utile 2011: € 3.183.632 
utile 2010: € 1.838.573 
utile 2009: €   756.515 
utile 2008: €   140.803 
 
(Anno 2009-2012 da bilancio 
consolidato) 

1. CIDIU SERVIZI 
SPA 
Controllata con 
100% delle azioni 
dal CIDIU. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in CIDIU 
Servizi pari al 
27,419% 
2. SMAT SPA 
Partecipazione 
CIDIU al 10,93%, 
corrispondente al 
3° socio. I due soci 
maggiori sono il 
Comune di Torino 
con il 42,96996% e l’ 
AAM con il 
16,05341%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Smat 
spa pari al 2,967% 

             
7.113.663,58  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

avanzo 2014:  € 168.926,57 
utile 2014: € 109.915,78 
anno 2013: perdita 15.787,31 -  
avanzo € 57.218,33 
anno 2012: utile 2012 € 33.095,85 - 
avanzo  €   87.128,16 
anno 2011: avanzo € 75,077,96 utile € 
50.634,24 
anno 2010: avanzo € 66.815,03 - 
perdita 4.256,80 
anno 2009: avanzo € 82.249,25 - 
perdita €  44.591,45  
anno 2008: avanzo € 215.989,31 - utile 
€ 32.464,19 

nessuna              
2.208.781,13  

Ogni 
quinquennio 
l'assemblea 
consortile 
verifica la 
permanenza dei 
presupposti che 
hanno 
determinato la 
costituzione del 
Consorzio. 
Tuttavia esso 
potrà venire 
sciolto in 
qualunque 
momento per 
mutuo consenso 
dei comuni 
consorziati o ad 
istanza del 
Comune di 
Rivoli, da 
formalizzare con 
almeno un anno 
di anticipo. 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico 
della Città di Rivoli 

utile 2014: € 2.739 
utile 2013: € 4.668 
utile 2012: € 5.651 
perdita 2011: € 482 
utile 2010: €     486 
utile 2009: €     629 
utile 2008: € 13.551 

nessuna                 
150.769,00  

 31.12.2050   

ISTITUTO 
MUSICALE CITTA' 

avanzo 2014: € 32.029,97,  
utile 2014 CE: € 4.758,54 

nessuna                 
108.000,00  
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DI RIVOLI 
(Istituzione 
comunale ai sensi 
del TU 267/2000) 

anno 2013: € 21.991,74 € perdita 2013 
CE 9.851,04 
anno 2012: avanzo € 31.681,85 -  
perdita € 2.499,95 
anno 2011: avanzo € 41.828,55 - utile 
€ 6.207,30 
anno 2010: utile € 6.214,6 - avanzo 
39.005,49 
anno 2009: utile 33.640,13 - avanzo € 
54.837,69 
anno 2008: perdita 262,95 - avanzo € 
25.188,76 

Millerivoli S.r.l. perdita 2014: € 130.689 
perdita 2013: €   56.004 
perdita 2012: €       922 
utile 2011: €       76.022 
utile 2010: €         3.540 
utile 2009: €            381 
utile 2008: €       33.192 

nessuna                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

PRACATINAT 
s.c.p.a 

Anno 2014: perdita € 309.695 
Anno 2013: perdita € 360.566 
Anno 2012: perdita € 698.678 
Anno 2011: perdita € 161.461 
Anno 2010: pareggio. 
utile 2009: € 1.278 

1. 3valli srl 
20,340%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 1,42% 
2. gal escarton srl 
0,910%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 0,064% 

                   
3.737,50  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

SOCIETA' 
METROPOLITAN
A ACQUE 
TORINO S.P.A. 

utile 2014: € 48.047.107 
utile 2013: € 43.873.504 
utile 2012: € 24.747.564 
utile 2011: € 26.727.027 
utile 2010: € 17.558.741 
utile 2009: € 11.012.567 
utile 2008: €   9.916.604 

Partecipazioni 
Principali: 
• RISORSE 
IDRICHE S.p.A. di 
Torino:  91,62%;  
• AIDA 
AMBIENTE S.r.l. di 
Pianezza: 51%;  
• ASA ACQUE 
S.r.l. di 
Castellamonte:  
51%;  
Società Collegate: 
• GRUPPO SAP di 
Torino: 30,86%; 
- APS S.p.A. di 
Palermo : 9,83% 
Partecipazioni in 
altre imprese: 
• Servizio Idrico 
Integrato del 
Biellese e Vercellese 
S.p.A.:19,99% 
• Nord Ovest 
Servizi S.p.A. di 
Torino: 10%  
• ATO2ACQUE 
S.r.l. Società 
cooperativa di 
Vercelli: 12,50%  
• Mondo Acqua 

                
205.698,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 
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S.p.A. di Mondovì 
4,92% 
• Environment 
Park S.p.A. di 
Torino 3,38% 
- Galatea S.c.a.r.l. 
Società cooperativa 
di Alessandria: 
0,50%. 

Villa Melano S.p.A. perdita 2014: € 172.504 
perdita 2013: € 136.173 
perdita 2012: €   92.642 
perdita 2011: € 107.662 
perdita 2010: € 147.868 
perdita 2009: €   94.101 
perdita 2008: €   97.611 

nessuna                 
288.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

Zona Ovest di 
Torino S.r.l. 

utile 2014: € 3.862 
utile 2013: € 3.509 
utile 2012: € 6.541 
utile 2011: € 1.029 
utile 2010: € 2.136 
utile 2009: € 3.633 
utile 2008: € 4.252 

nessuna                 
178.378,06  

Data Termine 
società: 
21/12/2020 

 
 

Nel dettaglio, alcuni enti saranno oggetto di particolare attenzione ed in particolare: 
 
- Millerivoli srl:  

era stata proposta all’approvazione consiliare la delibera di scioglimento nella seduta del 
15/12/2015 ma è stata ritirata dall’Amministrazione. Anche il verbale del Collegio dei Revisori 
del 10/12/2015 ha evidenziato che l’Ente non ha possibilità diverse dalla liquidazione della 
società.  
Nell’esercizio 2016 dovranno aver corso le operazioni di liquidazione. 

 
- Società Patto Territoriale Zona Ovest s.r.l.: con deliberazione della Giunta Comunale n. 
397 del 22/12/2015 è stato approvato il controllo analogo dell’anno 2015 della Società. 
All’interno veniva definito anche il piano delle attività del 2016. 
Inoltre, in data 15/12/2015 si è tenuta la Commissione Consiliare in cui è stata convocata la 
società al fine dell’analisi dell’andamento della gestione, delle risultanze del piano delle attività 
e dell’ultimo bilancio approvato. 
 
Infine, per quanto concerne gli ultimi aggiornamenti normativi sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 
(supplemento ordinario n. 70) è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208, legge di stabilità 
2016. La nuova legge di stabilità ha previsto, al comma 672 che: “con DM MEF da emanare 
entro il 30/04/2016, per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche 
amministrazioni sono definiti indicatori dimensionali quali-quantitativi per individuare al 
massimo cinque fasce per la classificazione delle società stesse; per ciascuna fascia è 
determinato il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette 
società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo 
omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società 
(sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai 
compensi inferiori a quelli che saranno indicati nel DM da emanare entro il 30/04/2016 – si 
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vedano: art. 4, comma 4,DL n. 95/2012; art. 1, comma 725, legge n. 296/2006; art. 1, comma 554, 
legge n. 147/2013). 
 
Per quanto concerne la normativa relativa all’anticorruzione, con apposita circolare del 
Segretario generale inviata il 7 ottobre 2015,  tutti i Dirigenti sono stati informati sul divieto di 
erogare somme a enti e società controllate o partecipate che non abbiano sul loro sito web tutti i 
dati prescritti dalla legge e dall'ANAC. La Segreteria Generale ha inviato apposita lettera anche 
a tutti gli enti e società per informarli. 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 

trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti 

il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il 

non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare 

ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde 

revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica 

comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e 

fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi 

utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto 

oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come 

definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 

adibiti. 

 

Qui di seguito vengono analizzate le principali modifiche introdotte dalla legge di stabilità 

2016. 

Il comma 26 della  Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)  prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 

il 2015.  

Nel dettaglio: 

 

Mantenimento maggiorazione TASI 2015 (co. 28)  
Il comma 28 permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della 
Legge di Stabilità 2014, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di 
detrazioni sull’abitazione principale ormai del tutto esclusa dal prelievo TASI, a condizione che il 
Comune adotti un’apposita deliberazione del Consiglio.  

 
Abrogazione dell’ “IMU secondaria” (co. 25)  
Il comma 25 abroga la disciplina recata dall’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, 
relativa all’istituzione, a decorrere dal 2016, dell’imposta municipale secondaria, che avrebbe 
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dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.  
 

Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI (co. 27)  
In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e 
il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento 
rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 
del 1999.  
Tale disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi 
repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie 
numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato 
DPR 158.  
 

Imposte ipotecarie e catastali (co. 58)  
Il comma 58 rappresenta una norma interpretativa e sancisce che l’applicazione dell’imposta di 
registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali valgono per gli atti di 
trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della legge n.865 del 1971, 
indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.  

 
Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard  
Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti 
dal nuovo assetto delle entrate.  
La lett.a) prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni 
Sicilia e Sardegna.  
Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è 
incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:  
- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);  
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per 
il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;  
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);  
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);  
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 
1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);  
- Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di 
euro ca.).  
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PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI  

TRIBUTO  GETTITO 2015 STIMA GETTITO 2016- 2017-
2018 

 

  Prev. 2015 Prev. 2016-2018  

IMU 7.740.000,00 9.472.544,00 ** 

TASI 8.000.000,00 2.415.181,00 ** 

TRASFERIMENTO DA 
MINISTERO A SEGUITO MINOR 
GETTITO TASI 

0,00 3.854.293,00 ** 

FONDO DI SOLIDARIETA' 1.996.785,00 1.990.000,00 ** 

       

TARI 7.777.247,00 7.780.000,00  

RECUPERO EVASIONE (ICI, IMU, 
TARSU, TARI E TASI) 

150.000,00 550.000,00  

ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF 

3.661.000,00 3.661.000,00  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 98.000,00 98.000,00  

TRIBUTI MINORI (COSAP, ICP, 
DA) 

1.128.000,00 1.128.000,00  

 IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' 

      610.000,00                   700.000,00   

TRIBUTI MINORI (COSAP, DA)       518.000,00                   518.000,00   

TOTALE 31.679.032,00 32.167.018,00  

** ipotesi di calcolo che dovranno essere confermate dal Ministero in base ai fabbisogni 
standard ed ai conteggi definitivi.  
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Di fronte al drastico calo dei trasferimenti statali ed ai vincoli sempre più stringenti degli 

equilibri di finanza pubblica, l’Amministrazione Comunale, rispetto alle entrate, si è posta 

principalmente tre obiettivi : 1) semplificazione della fiscalità locale 2) equità fiscale e 3) lotta 

all’evasione. 

Nella situazione di incertezza normativa che ha purtroppo caratterizzato questi ultimi anni e 

che ha visto il susseguirsi di norme non chiare e talvolta contraddittorie, le scelte del Comune si 

concentreranno sul mantenimento dell’equità fiscale per i cittadini e le imprese, con particolare 

attenzione alle fasce più deboli.  

Verranno potenziate, anche a seguito di affidamento a società esterna, tutte le attività di lotta 

all'evasione al fine di allargare la base imponibile, recuperando sacche di evasione in modo da 

redistribuire in modo più equo il peso tributario sui cittadini ed imprese. 

 

I principali indicatori relativi alla politica tributaria sono i seguenti: 

 

 Rendiconto Rendiconto Rendiconto Previsione Previsione 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

Autonomia finanziaria      

(E: Titolo I + Titolo III / E: 
Titoli I + II + III) x 100 

98,21% 87,52% 97,44% 97,21% 90,01% 

Autonomia impositiva      

(E: Titolo I / E: Titoli I + II + 
III) x 100 

57,35% 53,74% 67,02% 67,15% 58,15% 

Pressione tributaria      

(E: Titolo I / Popolazione) 662 603 659 617 548 

      

 La variazione dell'anno 2016 è dovuta prevalentemente all'abolizione della TASI, con la  conseguente 

 allocazione del trasferimento compensativo da parte dello Sato nel titolo II  
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Sevizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di 

facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la 

possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le 

regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 

individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di 

servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento 

sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i 

dati salienti delle principali tariffe in vigore. 

Le principali tariffe restano invariate, prevedendo solamente adeguamenti IVA e Istat 

programmati. 

Sono state variate le tariffe inerenti il cimitero e le attività connesse, poiché  risultano invariate 

dall’anno 1999, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/02/2016. 

 

I servizi a domanda individuale, calcolati per l’anno 2016, prevedono le seguenti percentuali di 

copertura: 

Descrizione  Proventi 
Previsione 

2016  

 Costi 
Previsione 

2016  

Percentuale di 
copertura 2016 

Asili nido     271.000,00    1.634.006,47  16,59% 
Colonie e centri estivi       68.000,00       270.946,06  25,10% 
Corsi extrascolastici        6.000,00        50.902,00  11,79% 
Impianti sportivi     187.052,00    1.069.846,18  17,48% 
Mensa       73.440,00       268.815,00  27,32% 
Refezione  1.815.734,33    2.220.613,00  81,77% 
Mercati e fiere       38.000,00       175.834,00  21,61% 
Spettacoli e mostre        4.600,00       332.554,97  1,38% 
Trasporti e pompe funebri e illuminazione votiva       63.000,00        39.387,00  159,95% 
Scuola di musica                  -        109.279,64  0,00% 
Ostello della gioventù       24.000,00        26.482,00  90,63% 
Totale    

2.550.826,33  
    

6.198.666,32  
41,15% 

Totale con costi Asili Nido al 50%    
2.550.826,33  

    
5.381.663,09  

47,40% 

 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

67  
 

Di seguito si presenta la suddivisione delle principali risorse derivanti da servizi a domanda 

individuale per l’esercizio 2016. 

 

Composizione Proventi da Tariffe Servizi a Domanda individuale 
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COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL 
NUOVO SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (SCFP) E CON I 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
La legge di stabilità per il 2016 prevede il superamento, dal 2016, del patto di stabilità interno 

(PSI) e la sostituzione dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata 

(SCFP). 

Tutti gli enti locali devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le 

entrate finali (titoli I, II, III, IV e V) e le spese finali (titoli I, II e III); i pagamenti delle spese in 

conto capitale, anche a residuo, e le riscossioni delle entrata in conto capitale, anche a residuo, 

perdono dunque rilevanza. 

Tra le entrate finali non deve essere conteggiato l’avanzo di amministrazione applicato e tra le 

spese finali non devono essere conteggiati gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità e ai fondi spese e rischi futuri (mentre il fondo di riserva va considerato per il saldo di 

competenza finanziaria potenziata in sede di bilancio di previsione finanziario). 

Limitatamente al 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

A decorrere dal 2016 è allegato al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del raggiungimento del 

SCFP non negativo. 

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi 

delle regole del saldo di competenza finanziaria potenziata sono nulli e qualora le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del SCFP è stato 

artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011 o altre forme elusive, le stesse sezioni irrogano: 

-  agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del SCFP la 

condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica 

percepita al momento di commissione dell'elusione; 

- al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti (dunque non immediatamente il responsabile del servizio economico-

finanziario) una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali; 

Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo di competenza finanziaria potenziata, che 

saranno applicate nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sono le seguenti: 

-  il fondo di solidarietà comunale (FSC) viene ridotto di un importo pari allo scostamento 
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registrato; in caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, l’ente locale deve versare il 

maggior importo rispetto al FSC all’entrata del bilancio dello Stato; 

- non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei 

corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento; 

- non si può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per gli investimenti; 

- non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia contrattuale, compresi le co.co.co. e i contratti di somministrazione; 

- le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti della Giunta, risultanti 

al 30/06/2014, sono ridotti del 30%. 

Il meccanismo ex patto di stabilità interno regionale orizzontale e verticale (non incentivato) 

viene sostanzialmente confermato e così anche il meccanismo ex patto di stabilità interno 

nazionale orizzontale. 

Il comma 733 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 dispone che qualora risultino andamenti di 

spesa degli enti locali non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il 

Ministro dell’economia e delle finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta 

spesa. 

 

Al fine della corretta valutazione degli equilibri e delle politiche di bilancio ad essi collegate, 

occorre considerare che si libera uno “spazio naturale” a seguito dell’esclusione dal saldo delle 

spese per rimborso di quote capitale di mutui e prestiti, del fondo crediti dubbia esigibilità, 

dagli altri accantonamenti a fondo (contenzioso e perdite partecipate) e per il solo anno 2016 del 

fondo pluriennale vincolato. 

Tale margine di spesa viene però eroso dalla stessa normativa che impone che in entrata non 

possano essere considerate le entrate da mutui e la quota di avanzo di amministrazione 

applicata dagli anni precedenti. Per contro, nella spesa per investimenti è necessario inserire 

tutti gli stanziamenti, anche quelli finanziati da mutui o avanzo. 

Il rispetto nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (scfp) impone pertanto di porre 

attenzione a tutte le leve sia dell’entrata che della spesa. 
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Linee programmatiche di mandato 
 
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 

denominate: 

−  Linea strategica 1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

−  Linea strategica 2 Una Città ecologica e sostenibile; 

− Linea strategica 3: Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli; 

− Linea strategica 4: Una Città solidale e altruista; 

− Linea strategica 5: Una Città coinvolgente e partecipata; 

− Linea strategica 6: Una Città bella e accogliente; 

− Linea strategica 7: Una Città protetta e rassicurante 

− Linea strategica 8: Una Città parsimoniosa e previdente  

− Linea strategica 9: Una Città tecnologica e intraprendente 

− Linea strategica 10: Una Città giovane e dinamica 

 

 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica vengono quindi 

riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la successiva ripartizione in missioni e 

programmi, che troveranno attuazione nei prossimi cinque anni. 
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Linea strategica 1 - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

 

Missione strategica 8, Assetto del territorio e edilizia Abitativa  

 
La linea guida è costituita dal fatto che non devono essere autorizzate nuove costruzioni su 
terreni agricoli. La Città può infatti crescere riqualificando gli spazi già urbanizzati e favorendo 
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.  
 
Alcune linee guida per lo sviluppo della Città 
Sulla linea dei principi generali della legge urbanistica: 
a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati 
secondo le indicazioni del piano territoriale; 
b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; 
c) la difesa e la tutela dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle 
risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; 
d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente 
formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui ed il ripristino delle 
condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse; 
e) il contenimento del consumo dei suoli; 
f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, di edilizia sociale e di 
attrezzature pubbliche; 
g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell’equa 
suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla 
pianificazione. 
 
PRIMO: LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 
Occorre limitare l'uso del suolo: 
a) alle aree di completamento;  
b) alle aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione 
già avviati; 
c) alle aree che si possono ridestinare nell’ambito di interventi di ristrutturazione urbana. 
 
SECONDO: RIQUALIFICARE L'ESISTENTE 
 
Esistono ancora molti spazi degradati, o comunque non consoni ad un comune senso di ordine 
e razionalità. Spesso la bruttezza di molti edifici esistenti passa inosservata, in un panorama 
urbano anonimo e indifferenziato. Degrado che richiama degrado, abbandono, perdita di 
valore.  
Esiste inoltre un rilevante volume di edilizia, meno problematica, ma costosa dal punto vista 
energetico, che costituisce oltre il 70% del patrimonio edilizio esistente: è l'edilizia costruita 
nella seconda metà del secolo scorso, secondo i “moderni” canoni dell'edilizia del cemento 
armato, delle murature a “cassa vuota”, che presentano consumi energetici specifici superiori di 
diversi ordini di grandezza rispetto ai canoni fissati dalle più recenti normative comunitarie: si 
tratta di risorse che, eufemisticamente finiscono per scaldare l'“aria” delle nostre città, ma più 
realisticamente, finiscono nelle casse dei fornitori primari di vettori energetici: gas, petrolio, 
energia elettrica. L'impegno preso con il Patto dei Sindaci trova nelle azioni di riqualificazione 
dell'edilizia esistente uno strumento per il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20. 
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TERZO: SALVAGUARDARE E VALORIZZARE L'AMBIENTE NATURALE, IL 
PAESAGGIO 
 
Da risorsa senza valore, deturpato e vilipeso dall'espansione edilizia e industriale del secolo 
scorso, a valore da difendere e preservare: lo spazio agricolo periurbano, le sponde fluiviali, le 
zone collinari, le aree boschive, diventano una risorsa “positiva” per il paesaggio, l'ambiente, il 
bilancio energetico e la lotta all'effetto serra. Le sponde della Dora, su cui in passato abbiamo 
accumulato discariche e immondizia, diventano risorsa prima per mezzo della quale attrarre 
risorse della comunità europea, per farne luoghi di loisir o semplicemente di riequilibrio 
ambientale. Quindi la collina morenica, faticosamente sottratta alla speculazione edilizia, per la 
quale occorre riprendere il tema del parco della Collina morenica, fino ai Laghi di Avigliana, 
sito che rappresenta, insieme alla valle di Villarbasse (o almeno quanto rimastovi) e alla collina 
di Monsagnasco, un “unicum” ambientale e paesaggistico di assoluto rilievo, corridoio 
ecologico da preservare e difendere. 
 
 
QUARTO: VALORIZZARE IL CENTRO STORICO, I  BENI ARCHITETTONICI E 
CULTURALI 
 
La qualificazione dell'area del Castello, il piazzale e il parcheggio di S.Grato. Il recupero della 
Collegiata Alta e di Santa Croce, di Villa Cane d'Ussol, ma anche gli interventi sulle vie cittadine 
sono i primi tasselli di una azione volta a recuperare il difficile rapporto tra la parte bassa della 
città, piazza Martiri, corso Susa e il centro storico e il Castello. Altre azioni  sono i primi 
elementi per una azione di sistema che consenta il recupero degli altri “gioielli” edilizi della 
città: l'ex Municipio, Palazzo Piozzo, l'ex Ospedale degli Infermi. 
La riqualificazione del centro storico significa dar conto di un lavoro di ricucitura dell’area 
centrale della città, fatta non solo dalle piazze e vie principali, ma anche da quel tessuto di vicoli 
e di strade d’epoca di grande importanza nella morfologia urbana e nel sistema dei 
collegamenti cittadini e che donano carattere definitivo alla zona più preziosa della città. Deve 
esserci una continuità di materiali di pavimentazione, l'utilizzo attento dei materiali, indicazioni 
più precise, anche rispetto agli edifici privati. La riqualificazione si accompagna, quasi sempre, 
ad un rifacimento e ammodernamento delle reti tecnologiche (acquedotto e gasdotto) per 
coniugare migliore qualità degli spazi urbani con più adeguata efficienza dei servizi a rete. 
Bisogna stimolare i proprietari di immobili del centro storico ad intervenire con la sistemazione 
delle facciate, tenendo conto degli sgravi sostanziosi per i lavori finalizzati anche al risparmio 
energetico. Rivedere le tariffe per il cambio di destinazione urbanistica di tutti i piani terra degli 
edifici nel centro storico, per renderli più appetibili e incentivare il loro recupero. Incentivare le 
attività commerciali con sgravi fiscali affinchè adottino un unico arredo esterno delle vetrine 
che sia coerente con il centro storico, secondo i canoni definiti dal progetto unitario di arredo 
urbano. 
 
Indicazioni generali per temi ed ambiti territoriali 
L'AGRICOLTURA 
Una grande quantità di iniziative e di progetti sono affrontate nell'ambito del patto territoriale e 
delle proposte di interventi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale. Temi quali la 
formazione, la residenzialità, la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali possono offrire, devono essere concretamente aiutate da una attenta normativa 
urbanistica in materia. 
Occorrerà procedere all'integrazione della normativa urbanistico-edilizia, relativa alle 
costruzioni rurali, a partire da un censimento e classificazione delle tipologie edilizie 
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caratterizzanti;  bisogna mantenere la conformazione dei due borghi rurali di Tetti Neirotti e 
Bruere; bisogna promuovere l'azienda "multiservizi" (formazione ,vendita di prodotti a Km 
zero, agriturismo....);  salvaguardare e valorizzare, anche dal punto di vista paesaggistico, il 
reticolo dei corsi d'acqua minori e delle balere, il reticolo di strade bianche; favorire la creazione 
di viali alberati lungo le stesse. 
Limitare l'uso del fotovoltaico e pannelli solari alle sole coperture dei capannoni e tettoie che 
non rivestano caratteri storico-ambientali. 
Promuovere con gli enti di formazione e le associazioni di categoria colture che in passato 
hanno caratterizzato il territorio agricolo Rivolese. 
Promuovere l'azienda agricola sociale. 
 
LE AREE INDUSTRIALI 
Limitare il consumo di suolo, riqualificare siti degradati o dismessi, favorire lo sviluppo di 
destinazioni d'uso compatibili con l'assetto produttivo, incentivare l'uso di tecnologie per il 
risparmio energetico, incentivare il riequilibrio ambientale tramite premialità alla sistemazione 
del verde in lotti industriali, incentivare processi di risanamento e bonifica ambientale, anche 
attraverso lo scomputo parziale degli oneri sostenuti per le operazioni di bonifica, consentire 
l'insediamento di attività commerciali a servizio del settore manifatturiero nell'area industriale, 
al fine di favorire il riuso di contenitori edilizi vuoti. 
 
LA RESIDENZA 
Aree residenziali: riqualificazione del costruito 
Favorire interventi di ristrutturazione e ampliamento,anche con trasferimenti di capacità 
edificatoria con attenzione a non snaturare le caratteristiche proprie delle varie aree 
urbanistiche e favorire interventi di riqualificazione di aree compromesse, considerando due 
elementi: la ecocompatibilità e il risparmio energetico. 
Creare le condizioni di insediabilità a basso costo 
Prevedere interventi che vadano nella direzione di soddisfare la domanda abitativa espressa 
dalle fasce sociali deboli con particolare riferimento agli anziani, ma anche per le giovani 
coppie, attraverso programmi sperimentali. Occorre individuare aree per tali insediamenti; 
molte aree a servizi, di proprietà comunale, possono essere destinate a questo scopo. 
Promozione di progetti di Housing sociale 
E' opportuno favorire le forme di coresidenzialità che facilitino la costruzione di reti di aiuto tra 
pari, favorire la sperimentazione di nuove progettazioni di spazi pensati su vite individuali con 
alcuni servizi condivisi, promuovendo nuove politiche integrate che realizzino un sistema di 
partenariato tra pubblico e privato. 
Edilizia convenzionata ed ERP 
Individuare previsioni normative, che privilegino la realizzazione di cellule abitative di "piccole 
dimensioni" con costi più accessibili. Integrare le previsioni di Edilizia 
Sovvenzionata/Convenzionata all'interno dei più rilevanti interventi edilizi di iniziativa del 
privato. 
Emergenza abitativa 
Rinnovare l'impegno e maggiore pubblicizzazione alla cittadinanza del sistema LO.CA.RE 
 
Promuovere il contenimento del consumo energetico degli edifici 
Un’attenta qualificazione energetica degli edifici effettuata sulla base del consumo di energia, 
consentirebbe di prevedere già in fase progettuale, per i nuovi edifici, accorgimenti specifici atti 
a ridurre le dispersioni ed a favorire l'autosufficienza energetica, come la coibentazione, la 
valorizzazione dei fattori bioclimatici, l'utilizzo di sistemi impiantistici ad alta efficienza, il 
ricorso a fonti rinnovabili. 
Si dovrà tenere in considerazione, l'aspetto relativo alla tutela della risorsa idrica, limitando al 
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massimo l'impermeabilizzazione del suolo, prevedendo azioni e misure per il conseguimento 
della riduzione dei consumi e del risparmio idrico. 
LE ATTIVITA' COMMERCIALI  
La scelta di privilegiare la diffusione di esercizi di piccola e media distribuzione ha comunque 
consentito a Rivoli di rafforzare l'immagine di un vero centro commerciale naturale, che potrà 
svolgere una funzione fortemente attrattiva e competitiva nei confronti delle grandi 
concentrazioni commerciali di Collegno e Grugliasco. Anche in questo caso occorrerà lavorare 
sulla qualità dell'ambiente urbano e sull'offerta di servizi di alto livello qualitativo per 
consentire una sempre maggiore coesione del tessuto commerciale presente con evidenti 
benefiche ricadute sulle attività commerciali stesse e sui valori immobiliari. 
 

Missione strategica 10, Trasporti e diritto alla Mobilità 

 
LA MOBILITA' 
Lo spostamento di volumi ingenti di popolazione e attività da Torino alla Valli di Susa e 
Sangone in tempi relativamente ridotti ha messo Rivoli in grande difficoltà, in una situazione in 
cui solo da pochi anni, grazie soprattutto al ruolo della Provincia e della Agenzia Metropolitana 
della Mobilità si discute e si pianifica lo sviluppo di infrastrutture di mobilità a livello 
metropolitano. 
Gli interventi prevedibili su vasta scala, comprendenti opere di grande trasformazione (i 
ragionamenti sulla rilocalizzazione del casello ATIVA di Bruere, il progetto Metropolitana, la 
riorganizzazione del sistema ferroviario metropolitano), potrebbero determinare una modifica 
sostanziale del sistema di circolazione locale, ma è innegabile come il raggiungimento di tali 
risultati non possa essere perseguito in tempi brevi. 
Non deve essere sottovalutata la necessità di studiare interventi immediati, che possano 
risolvere le criticità più evidenti e sentite in alcuni ambiti della Città, quindi è necessario 
operare per singoli progetti, avviare l'attuazione del Piano Urbano del Traffico, tramite 
interventi mirati, e discussi con i cittadini. 
Aumentare la sicurezza in centro storico e in prossimità delle scuole, migliorare il trasporto 
pubblico,  maggiore integrazione con il sistema Ferroviario metropolitano. 
Portare la metropolitana a Rivoli, con pressioni in tutte le sedi. 
Migliorare la rete dei parcheggi, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati e 
sicuri, in particolare in prossimità delle scuole. 
L'IMMAGINE DELLA CITTA' – LE PORTE URBANE – GLI ASSI DI COMUNICAZIONE 
Quando si pensa alle Porte Urbane si pensa alle porte delle mura che cingevano le città storiche. 
Le porte della città del Seicento e del Settecento sono sia porte fortezza, sia porte di aggregati 
urbani coesi che, dall’interno, tramite assi e polarità diffuse, strutturandolo, si aprono al 
territorio intero. 
Assi di comunicazione, attraverso le porte, si ricongiungono al centro della città: la piazza, 
l'agorà come luogo privilegiato dello scambio, della comunicazione, della socialità. Alla città 
fortificata si è sostituita la città diffusa: è possibile recuperare in chiave diversa e moderna i 
concetti di porta-asse di accesso-cintura-piazza. La porta connette sempre, è interfaccia tra 
sistemi, luoghi o ambiti diversi.  
L’allargamento della città, la sua esplosione, sembra piuttosto essere caratterizzato dall’effetto 
centrifuga, una forza che spinge all’esterno, sempre più all’esterno, grandi quantità di 
costruzioni.  
San Bartolomeo si pone come porta di accesso al castello e al centro storico: 
E' forse il luogo che meglio si caratterizza come porta di accesso, come cesura netta tra la piana 
di Rosta e il centro della città. Porta con ingresso reso aulico dalla presenza della chiesa di San 
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Bartolomeo. Zona bella quanto bisognosa di un poderoso intervento di riqualificazione. La 
problematica “strettoia” di via Al Castello e il crollo del muro della parrocchia ne sono i segni, 
evidenti, emblematici di una difficoltà ad intervenire, in un rapporto tra pubblico e privato che 
non procede, ma che bisogna riprendere. 
Susa:  
Allo stato attuale si potrebbe suggerire la rotonda all'incrocio tra corso Susa e corso De Gasperi. 
La presenza di un “vuoto” garantito da un lato dalla caserma Ceccaroni, dall'altro dai campi 
sportivi, ne fanno un luogo ancora da progettare, pensato insieme al suo asse viario : filari 
alberati, parcheggi, larghi marciapiedi, pista ciclabile, un intervento di scultura urbana sulla 
rotonda. 
Alpignano: la porta della stazione ferroviaria di Rivoli 
Occorre ripensare a via Alpignano per le funzioni che assumerà in funzione di due progetti, 
entrambi in corso di attuazione: il Movicentro alla stazione ferroviaria, la realizzazione della 
tangenziale e del sottopasso ferroviario, che potrebbe consentire di realizzare la bretella di via 
Ciamarella, già inserita nel PRG, come asse di sfogo del traffico tra l'uscita della tangenziale e 
Alpignano/Collegno/metro. La porta di Rivoli potrà collocarsi immediatamente dopo il ponte 
della tangenziale. Essenziale sarà riprogettare via Alpignano e via Lincoln, con l'inserimento 
della pista ciclabile per la stazione di Alpignano, come peraltro previsto dal progetto del centro 
direzionale ATIVA. 
Allamano: una scenografia di prim'ordine su Castello, Orsiera e Monviso 
In realtà si possono pensare a due “porte”: la porta della Rivoli produttiva, della sua area 
industriale (la rotonda Pavia/Allamano), preceduta da una azione di salvaguardia del 
paesaggio a sud di corso Allamano: la piana verso Tetti Neirotti, il gruppo dell'Orsiera, il 
Monviso; la porta della Rivoli “urbana” è invece più spostata in avanti, dopo il cavalcavia della 
tangenziale, dove la confluenza di corso Einaudi, via Primo Levi, corso Allamano crea tutti i 
problemi che conosciamo. Un nodo da risolvere, che la presenza del Bingo, con i suoi problemi 
di parcheggio e di sicurezza (non solo fisica) delle persone, non aiuta a risolvere.  
 
Rivalta: la variante alla SP143  
La prospettiva che lo stradone di Rivalta ci offre è duplice, e in entrambi i casi di prim'ordine. 
Percorrerla in uscita da Rivoli vuol dire rendersi effettivamente conto che Rivoli è una città 
agricola: la piana di tetti Neirotti sulla sinistra, la collina di Monsagnasco sulla destra, la Collina 
Morenica leggermente dietro.  Al fondo, il  Monviso. In entrata, verso Rivoli, il Castello, il 
profilo del Seminario, la collina morenica, ancora Monsagnasco. Un tavolo di lavoro comune 
sulla variante di Rivalta, anche in relazione alla NLTL, è doveroso. La Porta di Rivoli? Potrebbe 
essere la rivisitazione di piazza Cavallero, anche in relazione alla possibile istituzione del senso 
unico su via XXV aprile. 
Corso Francia: 
Nel 2002 la Provincia di Torino, le città di Rivoli e Collegno hanno firmato un protocollo  di 
intesa  che impegnava i sottoscrittori ad avviare uno studio unitario di fattibilità con l’obiettivo 
di ridefinire le caratteristiche future dell’asse storico, sia dal punto di vista urbano che da quello 
ambientale del paesaggio e della mobilità nella prospettiva di una riqualificazione integrale 
estesa alle aree prospicienti il corso. E' evidente che questo studio attende l'avvio del 
prolungamento della metropolitana, ma le proposte in esso contenute sono già oggi utili per 
una riqualificazione di parti dell'asse, con la prospettiva di recuperarne una funzione di 
boulevard, sul modello realizzato a Torino. 
 
Corso Allamano: 
Corso Allamano entra in contatto con tutta una serie di tematiche e progettualità, a partire dal 
già citato asse di corso Marche per arrivare al tema del Parco Agricolo e della salvaguardia 
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ambientale, tanto caro al comune di Grugliasco, che inserendo tale indicazione nel suo P.R.G.C. 
si è rivelato anticipatore dei temi di tutela e limitazione del consumo di suolo. 
In questo senso è opportuno riguardare all’asse di corso Allamano come ad un’infrastruttura 
non meramente veicolare, ma che diventa l’occasione per riorganizzare, strutturare e 
riqualificare quel pezzo di territorio anche dal punto di vista paesaggistico. 
Il paesaggio e lo spazio aperto è un altro elemento di forte caratterizzazione di questa porzione 
di territorio, si deve pertanto perseguire la sua salvaguardia, considerando gli spazi aperti come 
elementi di valore e non come vuoti da essere riempiti. 
Corso Allamano deve essere riorganizzato non solo dal punto di vista viabilistico, prevedendo 
ad esempio un asse centrale di scorrimento e dei controviali laterali ad uso del trasporto e del 
traffico locale, ma deve essere l’asse portante della riqualificazione e razionalizzazione dell’area.  
 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
IL PAESAGGIO 
Allo stato attuale è presente una eccessiva settorializzazione che vede da una parte lo sviluppo 
delle politiche agricole e dall’altra quelle del governo del territorio; occorre ricercare un 
possibile campo di interazione tra la disciplina urbanistica e quella del paesaggio.  
L’attenzione viene posta in particolare sui paesaggi del territorio periurbano che rappresentano 
i tessuti più a rischio, per la mancanza di una precisa identità e di un ruolo definito nell’assetto 
territoriale, ma che, al contempo, possono essere riscoperti come risorsa ambientale e sociale per 
gli spazi della città. 
Constatando che la riqualificazione di questi spazi può passare attraverso la valorizzazione 
delle aree rurali, si sottolineano, in termini costruttivi, le potenzialità assunte da un rinnovato 
ruolo delle pratiche agricole all’interno dei processi di valorizzazione, e si mettono in evidenza 
la molteplice funzione delle aree rurali nella città contemporanea come spazi della produzione, 
del loisir, dell’educazione ambientale e soprattutto di salvaguardia ambientale e miglioramento 
ecologico degli ambiti urbani. Il progetto del paesaggio agricolo assume dunque il duplice 
significato di riqualificazione estetica e spaziale, e soprattutto di occasione per attivare un 
processo di rivitalizzazione sociale, fondato sul coinvolgimento attivo degli abitanti. 
Nella fase di profonda transizione economica, sociale e territoriale che il Piemonte sta 
attraversando, la rivalorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio culturale ha 
assunto un ruolo fondamentale. La faticosa costruzione della nuova identità regionale si basa 
largamente sulla produzione d’immagini dei quadri ambientali diverse da quelle che hanno 
caratterizzato le precedenti fasi di sviluppo, come i recenti grandi eventi mediatici hanno messo 
in luce. La ricerca di forme innovative di sviluppo, fondate sulla qualità e sulla cultura, non può 
prescindere dalla riconsiderazione del ruolo che i valori del patrimonio naturale e culturale 
svolgono o possono svolgere per la comunità regionale. 
La Convenzione Europea del paesaggio 
La Convenzione imprime alle politiche del paesaggio una svolta rilevante sotto molteplici 
profili, quali, in primo luogo, il significato complesso attribuito al paesaggio (in quanto 
espressione del comune patrimonio culturale e fondamento delle identità locali), il 
riconoscimento anche giuridico della valenza paesaggistica a tutto il territorio, l’affermazione 
del ruolo delle popolazioni nel determinare con le loro attese e percezioni le scelte di tutela e 
valorizzazione.  
I nuovi provvedimenti normativi e l’esperienza maturata in questi decenni pongono in 
evidenza la necessità di un’efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio 
nella pianificazione territoriale. Il problema non è unicamente quello di rendere compatibili gli 
obiettivi e le scelte strategiche dello sviluppo con il rispetto del paesaggio, quanto piuttosto di 
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“assicurare” che la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale possa tradursi in 
autentica valorizzazione territoriale, aprendo nuovi percorsi di sviluppo sostenibile. 
 
IL VERDE URBANO 
La città dispone di una quantità rilevante di aree a parco, contando circa 81 unità relative ad 
aree verdi, parchi e giardini. Anche molto verde privato riveste caratteristiche di pregio. Con 
l'adesione al Patto dei Sindaci ci si è posti obiettivi che riguardano in primis la produzione di 
energia, i consumi energetici degli edifici, le emissioni da traffico. 
Si aggiunge l'obiettivo  dell’assorbimento della anidride carbonica, base fondamentale dei gas 
serra da parte della vegetazione. Quindi prevedere la diffusione delle alberature in "piena terra" 
nei nuovi interventi edilizi, completare il censimento del verde di pregio sia pubblico che 
privato, anche al fine di valutarne lo stato di salute, trasformare progressivamente le strade 
pubbliche in viali alberati. 
 
LE  AREE  NATURALI, LA COLLINA MORENICA 
 
Il Progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte, rappresenta una strategia di 
grande rilievo internazionale destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche per lo  
sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita ed il rafforzamento della 
attrattività e della competitività nell’intera area metropolitana torinese. Il Progetto riprende  
l’idea della “corona di delitie” proposta all’inizio del ‘600 dagli Architetti Carlo ed Amedeo di 
Castellamonte riferendosi alla costellazione delle dimore sabaude nei dintorni di Torino, 
mettendola in relazione con quella della “green belt” (cintura verde), largamente utilizzata 
dall’urbanistica europea del XX secolo. Se la prima idea trova riscontro in un patrimonio 
storico-culturale di riconosciuta rilevanza internazionale, la seconda affonda le proprie radici in 
un patrimonio naturale di grande pregio, che si struttura  con il sistema dei parchi 
metropolitani, il sistema delle fasce fluviali convergenti sul grande arco del Po ai piedi della 
collina e la rilevanza qualitativa e  quantitativa delle aree rurali ancora poco alterate 
nell’hinterland delle città della cintura torinese. 
Prendendo spunto da questo duplice sistema di risorse, il Progetto della Corona Verde propone 
una strategia integrata di  riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese, che punta al 
riequilibrio ecologico, con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti di connessione, 
la tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale anche nelle aree marginali e 
periurbane; alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, sia nelle sue 
espressioni di eccezionale valore (come le grandi architetture sabaude), che nei sistemi diffusi 
dei paesaggi rurali. 
La strategia per Corona Verde muove dalla importante attività di tutela e promozione delle 
Aree protette istituite nell'ambito del Sistema dei Parchi regionali del Piemonte; dal Parco della 
Collina torinese, a quello del Po torinese, da Stupinigi al Parco della Mandria alle Riserve 
naturali e Zone di salvaguardia della Collina di Rivoli e della Stura di Lanzo; queste importanti 
risorse hanno contribuito a promuovere l'idea della rete fra i grandi sistemi ambientali 
periurbani ed hanno altresì permesso di mantenere nel tempo importanti beni ambientali e 
storici presenti intorno all'area metropolitana. 
Nell’ambito dell’iter di formazione dell’agenda strategica (Masterplan) della Collina Morenica 
di Rivoli, a cui il Comune di Rivoli partecipa attivamente, sono stati affrontate, congiuntamente 
alla Provincia di Torino, alcune rilevanti tematiche ambientali volte a migliorare la fruizione ed 
il collegamento delle aree di pregio ambientale del territorio compreso tra Dora e Sangone. 
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Linea strategica n. 2  - Per Rivoli città ecologica e sostenibile 

 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Occorre continuare ad investire nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, migliorando ancora dal 
punto di vista della raccolta differenziata (estendendo a tutti i mercati il progetto di 
differenziazione) e della riduzione dei rifiuti, riducendo i consumi energetici degli edifici e degli 
impianti comunali. 
Compito della prossima Amministrazione sarà pertanto proseguire nell’opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza verso un “ambientalismo del fare”.  
“L’ambientalismo del fare” confida sul fatto che, attraverso il dispiego di risorse  per  la 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili, si ottenga quell’apporto necessario a che 
ogni attività avvenga e si sviluppi entro una cornice di compatibilità ambientale, ormai 
divenuta presupposto ineludibile per  una convivenza di qualità. 
L’obiettivo è di articolare il tema ambientale sui tre argomenti cardine;  a riguardo dei quali si 
anticipa che, in ragione della loro trasversalità, saranno ripresi e approfonditi in altri contesti  
del presente programma elettorale:      

− L’igiene urbana 
− Il risparmio energetico 
− La Città sostenibile 

◦ L’igiene urbana 
L’obiettivo è quello di minimizzare i rifiuti destinati allo smaltimento, occorre agire per ridurre 
la produzione complessiva di rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata. 
Per ottenere questo risultato occorre essere determinati nel:  
- adottare misure volte alla riduzione dei rifiuti complessivamente prodotti e superare 
l’abitudine “all’usa e getta”, a cominciare dagli imballaggi, mediante realizzazione di altri punti 
di somministrazione del latte, dell’acqua e dei detersivi.;  
- incrementare la comunicazione soprattutto nelle scuole e in ogni altro luogo e occasione, 
in cui le persone si aggregano per iniziative sportive, culturali, fieristiche etc.  
- incrementare al 65% dei rifiuti da Raccolta Differenziata effettivamente avviati alle filiere 
del  recupero e del riciclo; 
- incentivare il compostaggio domestico, soprattutto per tutti quei casi in cui vi sia la 
possibilità materiale di farlo; 
- arrivare ad adottare un sistema di rilevazione puntuale nella raccolta dei rifiuti, per 
definire una tariffa  che tenga conto anche del parametro quantitativo oltre a quello della 
superficie dell’immobile; introdurre correttivi di mitigazione sociale che tengano conto del 
reddito dei soggetti produttori del rifiuto; 
- potenziare gli organismi di controllo per penalizzare i conferimenti errati e per 
sanzionare gli abbandoni; 
- mantenere e, ove possibile, ridurre ulteriormente il costo complessivo del servizio di 
igiene urbana sostenuto da residenze e attività, collegandolo ai ricavi da vendita delle raccolte 
differenziate; 
- estendere la Raccolta Differenziata a tutti i mercati cittadini e potenziarla nei parchi e 
nelle piazze; 
- ottimizzare il sistema di raccolta Porta a Porta e incentivare la realizzazione di isole 
ecologiche su suolo privato. 
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◦ Il risparmio energetico 
Il risparmio energetico e l’inquinamento atmosferico sono strettamente correlati. Occorre perciò 
che anche il territorio faccia la sua parte per migliorare la qualità dell’aria. In questo senso si 
dovranno perseguire con determinazione  gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro 
il 2020 previsti dal “Patto dei Sindaci”;  e pertanto:     
- prosecuzione dell’opera di riconversione e riqualificazione  degli impianti del patrimonio 
edilizio comunale per conseguire risparmio energetico e la riduzione delle emissioni  
- in riferimento al patrimonio edilizio privato, recepimento nei regolamenti comunali delle 
più restrittive indicazioni degli organi legislativi ;   
- contenere i costi per l’illuminazione pubblica  sostituendo i punti luce con i più recenti a 
basso consumo. 
◦ La città sostenibile 
L’area urbanizzata del Comune di Rivoli è contornata da un vastissimo territorio a destinazione 
agricola e forestale, come nessun altro comune di pari dimensioni della provincia di Torino.  
Questo patrimonio va salvaguardato sviluppando le iniziative edilizie solo ed esclusivamente 
all’interno del perimetro già urbanizzato del territorio.   
Per quanto concerne la viabilità e la mobilità ecosostenibile, si studieranno e realizzeranno 
nuovi percorsi ciclo pedonali per collegare tra loro i siti di maggior interesse; si potenzierà 
l’attuale dotazione di rastrelliere per biciclette dei 16 luoghi in cui sono installate.  
Parallelamente alla estensione della rete ciclabile, sarà potenziato il sistema di car sharing e si 
opererà per promuovere un sistema di car pooling, anche attraverso azioni di sostegno presso le 
aziende ed enti pubblici. 
Si opererà altresì per l’insediamento di distributori di gas naturale e di punti di ricarica delle 
auto elettriche e per la sostituzione di una parte del parco veicoli del Comune con veicoli ad 
alimentazione elettrica e/o ibrida. 
Il verde urbano deve essere tutelato. La progettazione, la gestione e la manutenzione delle aree 
a verde pubblico debbono essere realizzate e conservate nel rispetto del valore estetico, storico e 
culturale in cui sono insediate.   
Fondamentale sarà la prosecuzione della tutela e degli interventi di riqualificazione della collina 
morenica, per valorizzare e intensificare la frequentazione naturalistica, di concerto con gli altri 
comuni interessati dal “Parco Naturale della Collina Morenica”; bisognerà altresì   valorizzare le 
aree di proprietà pubblica poste lungo il corso del fiume Dora. 
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Linea Strategica n. 3 - Per Rivoli città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

 

 

Missione n. 4 - Istruzione e diritto allo studio  

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
 
In questi anni sono stati investiti più di 10 milioni di euro con l’obiettivo di rendere più 
accoglienti le scuole della Città, adeguandole alle più recenti normative in materia di sicurezza. 
Occorrerà nei prossimi anni completare questi interventi. L’intento è quello di favorire lo 
sviluppo del nostro futuro: la scuola e il suo capitale umano. Di seguito i singoli punti 
programmatici. 

1. SICUREZZA EDIFICI 
Continuare il lavoro della certificazione degli edifici scolastici (CPI); 
Conferma e ampliamento del Tavolo Tecnico con la costituzione del Tavolo SCUOLA SICURA; 
Istituzione di una squadra tecnica pronta ad intervenire sui piccoli lavori di manutenzione; 
Istituzione di PIANO DI EMERGENZA per interventi imprevedibili e straordinari sugli edifici 

scolastici. 
 

2. DIRITTO ALLO STUDIO 
• L’amministrazione conferisce ai circoli e istituti comprensivi un contributo ordinario in 

base al numero degli utenti effettivi per la gestione della didattica scolastica 
• Conferma dei Laboratorio sulla Dislessia 
• Istituzione della CONSULTA PER LA SCUOLA E ISTRUZIONE, che riunirebbe le attuali 

commissioni con attenzione a: 
1. ripartizione risorse economiche e progetti 
2. coordinamento proposte dei vari assessori (istruzione, ambiente, cultura) 
3. raccordo tra asili nido e istituzioni scolastiche 
4. trasporto scolastico 
5. servizio mensa e relativi criteri per le tariffe 
6. interventi a favore di disabili 
7. inserimento bimbi stranieri 
8. gestione di centri estivi 

 
3. DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI (Consolidare) 
• Giornata dei Diritti dei Bambini e Adolescenti 
• Istituzione del Garante dell’Infanzia  e Adolescenza 
• Istituzione della Scuola dei Diritti, Legalità e Pace 
• Il riconoscimento della Cittadinanza Simbolica ai bambini nati in Italia figli di stranieri 

 
4. LIBRERIE CITTADINE 
• Consolidamento dei progetti con le librerie cittadine per incentivare i giovani alla lettura. 

 
5. MENSE SCOLASTICHE 
• Consultazione partecipata tra genitori e insegnanti per riorganizzare la Commissione  
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Mensa 
• Menù regionali e diversificati, prodotti DOP e IGP, stoviglie comportabili. 

 
6. RISORSE E STRUMENTI 
• PIANO ARREDI: censimento annuale degli arredi 
• Trasferimento delle risorse finanziarie alle Direzioni Scolastiche per l’acquisto dei 

materiali di consumo-igienico-sanitario 
 

7. MOBILITA’ URBANA, EDUCAZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE 
• Ricercare soluzione condivise di mobilità scolastica (piano mobilità scolastica) 
• Creazione dei percorsi pedonali “sicuri” 
• Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici 
• Educazione ambientale: rifiuti zero e riduzione sprechi 
• Collaborazione con la Polizia Locale per educare alla sicurezza stradale 

 
8. SCUOLA APERTA 
• Collaborare con l’associazionismo cittadino per attività extrascolastiche e servizi 

complementari per la collettività 
• Utilizzo palestre e strutture sportive a favore di associazioni, centri estivi ed eventi di 

aggregazione 
 

9. ASILI NIDO 
• L’Amministrazione continua a sostenere il progetto educativo dei nidi riconoscendone 

l’importanza educativa e sociale. 
• Sperimentazione di “Sezioni Primavera” nella scuola dell’infanzia o nell'asilo nido in 

concerto con  le istituzioni scolastiche e il personale educativo comunale 
• Estensione e diversificazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni 

 
10. EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA 
• “Insegnare ad apprendere” e “ Insegnare all’essere”: promozione dell’educazione alla 

cittadinanza attiva nella scuola 
• Diffusione tra i giovani dei valori di solidarietà, condivisione, rispetto reciproco, tutela 

della cosa pubblica e la tolleranza 
• Consiglio Comunale dei Ragazzi,  Consulta Diritti – Legalità e Pace: luoghi per iniziative 

di sensibilizzazione e coinvolgimento di realtà pubbliche e private. 
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Linea Strategica n. 4 - Per Rivoli città solidale e altruista 

 

 

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
Anche la Città di Rivoli  non è stata esente dalla crisi economica. La scelta è però andata nella 
direzione di non trascurare le politiche sociali, della casa e per il lavoro: questi tre capitoli infatti 
sono stati potenziati aumentando gli stanziamenti del 20% (circa 600.000 euro).  
INVESTIMENTI IN POLITICHE PER IL WELFARE 
In questi anni di difficile gestione della spesa corrente del bilancio comunale (il calo dei 
trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia è stato di circa 7.184.000 €), sono stati 
ridotti gli stanziamenti di molti centri di costo, ad  eccezione dell’ambito sociale (assistenza, 
casa, lavoro). 
Dal bilancio “assestato” del 2013, ecco il  trend di crescita dal 2009 al 2014 nei vari settori:  
a) politiche del lavoro                                 + 23% 
b) politiche socio assistenziali                  + 15% 
c) emergenza abitativa                                + 49% 
d) stanziamento al sociale                          + 19% 
 
Questo sforzo non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare i problemi della difficile situazione 
sociale senza la solidarietà famigliare e la solidarietà espressa dalla rete del  volontariato  
cittadino. Tuttavia le azioni istituzionali hanno contribuito a garantire la tenuta complessiva del 
tessuto sociale.   
Occorre insistere su questa strada sostenendo e coordinandosi con la rete dell’associazionismo 
laico e di ispirazione religiosa che già collabora con il CISA e con l'Amministrazione comunale. 
 
L’AMMINISTRAZIONE ED IL CISA 
 
Il Comune di Rivoli, come la maggioranza dei comuni piemontesi,  gestisce gli interventi socio-
assistenziali attraverso un Consorzio pubblico con i comuni vicini di Rosta e Villarbasse: il Cisa.  
Il rafforzamento della rete dei servizi socio-assistenziali gestiti attraverso il Cisa è uno degli 
obiettivi qualificanti dell'Amministrazione comunale. Strumento fondamentale per realizzarlo è 
il progressivo aumento della quota pro-capite erogata dai Comuni perché il Consorzio possa 
disporre dei fondi necessari a dare le risposte adeguate al mutare  dei bisogni dei cittadini. 
Dal 2009 al 2014  il contributo è passato da 35,00 a  39,00 euro pro-capite e ciò ha in parte 
supplito al forte calo delle risorse per le politiche sociali attuato dallo Stato e dalla Regione. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale ha permesso al CISA di cercare di affrontare i 
mutamenti relativi al tipo di problemi sociali presenti e soprattutto  relativi  alla composizione 
sociale dei cittadini che ne sono interessati. 
Infatti, così come nelle altre realtà piemontesi e italiane, anche a Rivoli ormai da tempo i 
principali problemi sociali sono trasversali e toccano  cittadini e famiglie di condizioni sociali, 
economiche e culturali molto diverse che in modo progressivo, consolidatosi negli ultimi 5 anni, 
si rivolgono al Consorzio. 
Ciò è testimoniato non tanto dal crescere del numero delle persone che usufruiscono dei servizi, 
ma soprattutto da un’analisi della loro composizione e dei problemi manifestati. 
I problemi che più toccano in modo trasversale le famiglie sono: 
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� la diminuzione del reddito determinata da problemi lavorativi legati alla crisi e la perdita 
del potere d’acquisto del reddito stesso, che fanno scivolare progressivamente le famiglie  
di reddito basso verso la soglia di povertà relativa e assoluta e che rendono difficile 
fronteggiare le spese impreviste e spesso anche quelle quotidiane (casa, mantenimento e 
studi dei figli, ecc.) alle famiglie di ceto medio prima garantite 

� la crisi dei legami famigliari e le difficoltà dei genitori nel rapporto educativo con i figli 
che riguardano in modo evidente situazioni sociali e culturali molto diversificate.  Da 
tempo anche le difficoltà dei bambini e degli adolescenti, compresa l’attuazione di reati, 
non si manifestano all’interno di situazioni di marginalità sociale ma riguardano quasi 
sempre famiglie “medie”, prive di problemi socio-economici particolari 

� la presenza in famiglia di una persona non autosufficiente. La buona assistenza di una 
persona anziana o disabile non è sostenibile, senza aiuti pubblici, neppure in condizioni 
di reddito medio e, se per lungo periodo, neanche di reddito medio-alto.  Non a caso 
l’Istat pone questa situazione come uno dei principali fattori di “impoverimento” della 
famiglia.   
 

LE SCELTE E GLI INTERVENTI EFFETTUATI  
L’Amministrazione ha attuato e intende continuare ad attuare politiche di solidarietà e di 
inclusione sociale, tramite interventi e servizi che sostengano la massima autonomia possibile, 
la non discriminazione e contrastino le condizioni di disagio e di emarginazione. 
L'Amministrazione comunale mette sullo stesso piano  il diritto alle cure sanitarie e il diritto ad 
efficaci interventi socio-assistenziali non ancora garantito dallo Stato e affidato quasi 
esclusivamente alle finanze degli Enti Locali. Invece, così come in altre Nazioni, deve essere 
proprio lo Stato il primo attuatore di diritti minimi di cittadinanza: reddito minimo legato a 
precise condizioni, interventi strutturali di sostegno alle famiglie e alla crescita dei figli, 
interventi strutturali per la non autosufficienza. 
LE PROPOSTE PER IL FUTURO 
Il problema del sostegno al reddito dei cittadini e delle famiglie si attua in modo compiuto solo 
attraverso il mantenimento o la ripresa di un lavoro che garantisca autonomia economica. È lo 
Stato, per primo, che deve attuare provvedimenti strutturali di rilancio dell’occupazione, di 
incentivi alle imprese, di interventi di reddito minimo garantito e sussidi di disoccupazione a 
condizioni definite. 
Il Comune può attuare  politiche di sostegno al lavoro attraverso lo snellimento delle azioni 
burocratiche necessarie agli insediamenti produttivi, la valorizzazione delle infrastrutture che 
facilitano lo sviluppo produttivo (buon assetto della viabilità e delle aree industriali, ecc.) e una 
buona qualità dell’offerta formativa sia relativamente alla scuola dell’obbligo che alla scuola 
superiore e professionale. 
Un miglioramento serio delle condizioni strutturali in cui operano le aziende è fondamentale 
per sostenere lo sviluppo economico del territorio e quindi l’occupazione. 
A questo si possono poi aggiungere i provvedimenti  più limitati e parziali, come quelli relativi 
ai Progetti di Utilità Sociale, ai Progetti di Lavoro accessorio, alla possibilità di posti riservati 
nelle gare di appalto,  che è importante però finalizzare e coordinare maggiormente anche con il 
Consorzio Socio-assistenziale. 
A Rivoli un problema rilevante per il reddito famigliare è rappresentato dall’alto costo delle 
abitazioni sia in affitto che in locazione, che fa sì che fasce di popolazione con determinate 
caratteristiche socio-economiche (giovane età, basso reddito o reddito precario) lascino Rivoli, 
snaturando il tessuto sociale e rendendo “vecchia” la nostra città (un rivolese su quattro è 
ultrasessantacinquenne).  
È necessaria, quindi, una politica per la casa che, a partire dalle nuove assegnazioni di edilizia 
popolare  effettuate (79),  affronti il problema in modo sistematico con strumenti nuovi: 
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censimento del patrimonio immobiliare pubblico, creazione di data base dei soggetti 
richiedenti, rilancio del progetto LOCARE, convenzioni con imprese private e  realizzazioni 
ERP. 
Le nuove emergenze create dalla crisi economica devono essere affrontate ampliando il 
panorama delle soluzioni possibili attraverso la collaborazione di Amministrazione, agenzie no 
profit e imprese private del territorio. 
L’obiettivo da raggiungere è quello di differenziare ulteriormente l’offerta del mercato 
immobiliare in modo da soddisfare la domanda di abitazioni ad un costo adeguato alla capacità 
di spesa di ogni singola categoria o nucleo familiare, anche attivando in collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e Consorzio progetti innovativi di condomini solidali e 
promuovendo esperienze di housing sociale per le categorie più fragili di fronte al mercato 
immobiliare: giovani coppie, single con figli, anziani.   
Verrà avviata una un’opportuna verifica con le Fondazioni bancarie e i grandi investitori al fine 
di reperire risorse da destinare alla realizzazione di un “fondo immobiliare etico” per la 
realizzazione di edilizia sociale destinata alla locazione a canone convenzionato. 
In coordinamento con il Consorzio vanno effettuati gli interventi economici di sostegno alla 
locazione per evitare il più possibile gli sfratti. 
Sono inoltre necessarie soluzioni diversificate per quel che riguarda l'emergenza abitativa, a 
seconda  delle caratteristiche e necessità dei soggetti che richiedono aiuto. L'ostello di Rivoli, 
con cui l’Amministrazione può stipulare un’apposita convenzione per un certo numero di posti, 
può rappresentare la soluzione adeguata per single o coppie senza figli, ma non per le famiglie 
con figli per le quali è necessario aumentare  soluzioni come quella ricavata in una parte di Casa 
Capello, chiaramente transitorie, ma dotate di possibilità di cucina e spazi per i bambini. 
È necessario aumentare l’esperienza attuata dal Consorzio di “alloggi di convivenza” per adulti  
in condizioni socio-economiche fragili,  privi o quasi di rete famigliare, con reddito basso, che 
non hanno i requisiti o il punteggio sufficiente per un alloggio di edilizia pubblica, per  
valorizzare le capacità di autogestione delle persone, coinvolgendole in progetti di autonomia 
anche innovativi. 
Così come è necessario aumentare gli alloggi per convivenze guidate di persone disabili adulte 
che devono uscire dalla famiglia, valorizzandone l’autonomia. 
Diverse, invece, sono le soluzioni abitative per le persone senza fissa dimora, fenomeno peraltro 
numericamente contenuto nella città e affrontato finora solo da alcune realtà del volontariato 
cittadino: sono persone che non sono disponibili a progetti di vita complessi, ma necessitano di 
servizi di accoglienza di base. 
L’Amministrazione intende ristrutturare la palazzina ex Elcat, a fianco del palazzo Comunale, 
per  dare sistemazione definitiva ed adeguata ad alcuni interventi gestiti dal volontariato in 
questo ambito: una cucina a norma, una sala da pranzo sufficiente ad ospitare fino 25-30 
persone, alcuni servizi generali (ingresso, ufficio, dispensa). Qui possono essere previsti anche 
alcuni posti letto, in numero contenuto peraltro sufficiente alle necessità di Rivoli: non più di 
una decina di posti divisi in 3-4 camere,  servizi igienici e docce, locale lavanderia.   
Può essere previsto anche un “alloggio di convivenza” per un paio di persone affidabili che si 
occupino, in accordo con il volontariato, di custodire la struttura che deve essere costruita in 
modo da facilitarne la gestione (separazione tra la mensa e il dormitorio) e dimensionata sul 
reale bisogno della città, quindi un numero non alto di fruitori,  anche per poter così garantirne 
la reale attuazione e la gestione attraverso un accordo con il volontariato cittadino. 
Per quel che riguarda i problemi relativi ai rapporti famigliari e al ruolo genitoriale vanno 
rafforzati gli interventi di consulenza, sostegno e di supporto educativo già  presenti, che 
devono essere il più possibile tempestivi e calibrati sulle specifiche situazioni. Ciò significa 
mettere in campo maggiori risorse per far sì che i servizi e gli interventi esistenti siano 
maggiormente estesi, anche in rapporto con le associazioni di volontariato e privilegiando il 
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coinvolgimento e il sostegno alle famiglie, diffondendo maggiormente l’affidamento, anche 
diurno, e sperimentando progetti di “affiancamento di famiglie a famiglie”.  
Il problema della non autosufficienza merita un’attenzione prioritaria sia per le sue dimensioni 
(l’Italia è con il Giappone al primo posto nel mondo per l’aspettativa di vita), sia  per l’impatto 
che ha nelle famiglie. 
Nella Città di Rivoli la rete di servizi dedicati è diversificata e ricca ed esiste ormai una 
consolidata esperienza sugli interventi necessari: quello che deve essere aumentato è il numero 
dei cittadini che ne usufruiscono, attraverso un evidente spostamento di risorse in questo 
settore. 
Vanno privilegiati soprattutto gli interventi di domiciliarità nelle loro varie forme, perché è 
provata la loro maggiore efficacia, il maggior gradimento da parte dei cittadini (le liste d’attesa 
maggiori riguardano infatti gli interventi  domiciliari) e perché permettono anche un 
contenimento della spesa pubblica, essendo di costo nettamente inferiore ai ricoveri, peraltro  
nel nostro territorio anch’essi in numero inferiore agli standard regionali. 
Uno spostamento di risorse sanitarie, chiaramente richieste dalla legge, e sociali in questo 
settore consentirebbe  di contenere le liste di attesa, arrivate a livelli inaccettabili,  di contenere 
gli aggravamenti  e il crollo della rete famigliare legati all’ assenza di interventi. 
Così come è necessario favorire, anche in accordo con i privati, la costruzione di un Centro 
diurno per persone con problemi di Alzheimer, assente nella nostra zona, chiedendo che l’Asl 
garantisca la convenzione dei posti necessari. 
Analogamente è necessario procedere per quel che riguarda gli interventi per le persone 
disabili: numerosi e articolati come tipologia, ma ancora troppo poco diffusi rispetto alle 
necessità. Estenderli e il più tempestivamente possibile ad un numero maggiore di persone 
disabili facilita il raggiungimento della massima autonomia possibile per ciascuno, è condizione 
per una reale integrazione sociale e per un reale sostegno alle famiglie.  
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Linea Strategica n. 5 - Per Rivoli città coinvolgente e partecipata 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Rivoli ha un tessuto sociale ricco e solidale:  questa realtà debba essere supportata al meglio e 
valorizzata. In questi anni l’Amministrazione ha sostenuto e favorito molte realtà locali (dallo 
sport alla cultura, dal sociale ai giovani); occorre proseguire in quest’ottica. La recente 
inaugurazione della Casa delle Associazioni a Cascine Vica è un esempio di questa attenzione. 
Nei tanti ambiti che rendono viva la vita di una comunità, segnaliamo alcuni obiettivi nei 
seguenti ambiti: 

- Partecipazione 
- Sport 

 
◦ Partecipazione e Trasparenza – La Città che vogliamo 
La partecipazione significa promuovere e potenziare gli strumenti e gli organismi partecipativi 
previsti dall’ordinamento comunale, ma anche attuarne di nuovi, quale  il bilancio partecipato, 
il bilancio di genere, il bilancio ambientale e la partecipazione nei procedimenti dei piani 
urbanistici generali e attuativi attraverso l'istituzione della Consulta Ambiente e Territorio e il 
coinvolgimento dei cittadini attraverso gli organismi dei quartieri. 
L’ obiettivo è  quello di promuovere nuove forme di partecipazione della cittadinanza.  
Sono stati avviati incontri con l'associazionismo per elaborare la delibera di Democrazia 
Partecipata, percorso che continueranno nel corso della legislatura. 
 
1. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
• Istituzione Consulta Ambiente e Territorio per garantire la partecipazione a cittadini e 

associazioni nelle consultazioni relative ai piani urbanistici. 
• Istituzione Sportello dei Diritti  per il riconoscimento dei diritti e l’osservanza delle 
regole 
• La Giornata della Trasparenza: l’Amministrazione illustrerà il proprio operato sotto 

l’aspetto della trasparenza, della prevenzione dalla corruzione e della semplificazione 
amministrativa 

• Riattivazione della Consulta Cittadini Stranieri 
• Sburocratizzazione  della città: potenziamento del progetto OPEN DATA 
 
2. CITTA’ EQUA E SOLIDALE 
• Attuazione progetto solidali : Adozioni di vicinanza 
• Riorganizzazione dei centri e sperimentazione dei pasti  a domicilio anche nei quartieri 
• Centri estivi di quartiere per i ragazzi 
 
3. TRASPARENZA (CONSOLIDARE – ATTIVARE) 
• Osservatorio antimafia 
• Volontariato associativo:  

- istituzione dell’ Albo delle associazioni,  
- revisione regolamenti delle consulte,  
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- Istituzione dell’ Albo dei Volontari non associati 
• Istituzione Scuola dei Diritti, della Legalità e della Pace 
• Formalizzazione del rapporto con i Quartieri 
• Potenziamento della Casa delle Associazioni 
 
4. PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTI 

• Attivazione Consulta Pari Opportunità per educare al rispetto di genere e della  persona 
• Fondo Librario Femminile 
• Promuovere iniziative e progetti del Punto Donna 
• Promozione del già esistente Registro delle Coppi e Civili 
• Promozione del Testamento Biologico 
 

◦ SPORT 
I punti programmatici fondamentali riguardano la consulta, lo sport scolastico, le azioni 
territoriali e le strutture sportive.  
◦  
LA CONSULTA SPORT 
E necessario riattivarne il ruolo, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le 
diverse discipline. La “consulta” deve diventare sede di elaborazione di proposte e programmi 
amministravi complessivi, superando l’ottica settoriale, a cui oggi le diverse 
associazioni/società ispirano la loro “azione”, per diventare co-protagonisti di un “progetto 
sport” cittadino. 
LO SPORT SCOLASTICO 
L'Amministrazione Comunale dovrà sempre di più promuovere lo sport non agonistico nelle 
scuole, finalizzato all'armonica crescita dei ragazzi a partire dalla scuola primaria, e ciò 
attraverso: 
a) accordi-protocolli con le associazioni sportive per interventi gratuiti nelle scuole; a fronte di 
programmi di attività a favore di alunni/studenti, si potrebbe pensare ad un utilizzo gratuito (o 
a costo ridotto) delle palestre; 
b) protocolli con le scuole, al fine: 
- dell'utilizzo da parte delle società delle palestre dalle ore 16,30 in poi;  
- di individuare forme di gestione condivise per la pulizia delle palestre. 
LE AZIONI TERRITORIALI 
Bisogna continuare nell’azione di promozione dei luoghi dove si svolge la pratica sportiva e di 
partecipazione  agli eventi  programmati; occorre confermare il riconoscimento annuale delle 
eccellenze sportive cittadine, per valorizzare l'impegno dei singoli e delle società. 
LE STRUTTURE 
Nell’ambito dei prossimi piani delle opere pubbliche bisognerà prevedere un programma di 
riqualificazione strutturale e di adeguamento normative di tutte le strutture sportive. 
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Linea Strategica n. 6 - Per Rivoli bella ed accogliente 

 

 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 7 – Turismo 

 
La visioneè rappresentata da una Città che, oltre a conservare una vocazione manifatturiera e 
agricola deve far crescere una forte impronta turistico/culturale. Negli ultimi anni i cospicui 
investimenti effettuati nell'area Castello devono essere finalizzati a un rilancio forte della 
vocazione turistica e culturale di Rivoli. 
Il ruolo di Rivoli come città di charme deve essere potenziato con idee e progetti mirati a 
rendere la Città sempre più appetibile sia per l'arte contemporanea, per cui Rivoli è menzionata 
a livello internazionale, sia con iniziative ed eventi che interessino una larga fascia di persone, 
che visitando Rivoli possano dare una spinta anche al settore commerciale; e rilanciare il 
commercio significa anche nuove opportunità di lavoro e benessere per tutta la città. 
◦ Turismo e Cultura 
In questi anni sono stati investiti più di 3,5 milioni di euro per la valorizzazione del Centro 
Storico. Dal rifacimento di alcune vie, alla riqualificazione di Piazza Marinai d’Italia, dal 
piazzale del Castello alla ristrutturazione delle Chiese monumentali. Il tutto senza dimenticare 
l’importanza delle iniziative; pensiamo al Villaggio di Babbo Natale e alla possibilità della 
connessione wi-fi gratuita. 
Alcune indicazioni sulle linee guida vengono di seguito rappresentate. 
Innanzitutto occorre tenere presente, che nell'ultimo periodo il fenomeno e i flussi turistici nella 
vicina Torino sono in continua evoluzione e pertanto Rivoli, vista la sua collocazione 
internazionale e la sua storia, deve approfittare di tale opportunità.  
La scommessa deve essere quella di coinvolgere il turista interregionale e/o straniero che arriva 
a Torino in modo che sia invogliato a visitare Rivoli. 
PROPOSTE CONCRETE  
Con la valorizzazione dell'area Castello, dell'istituto Musicale, della Maison Musique e 
dell'Ostello della  Gioventù, è necessario puntare anche su un turismo culturale giovanile 
individuando modalità di concerto con Turismovest e attraverso il coinvolgimento dei flussi 
scolastici interregionali e delle scuole superiori. 
PROGETTI  
I vari progetti presentati da operatori culturali operanti nella Città dovranno essere valutati con 
grande attenzione, coinvolgendo il settore commerciale e l’associazionismo. 
E' necessario rilanciare e promuovere il marchio di Rivoli città turistica, attraverso campagne 
pubblicitarie mirate e specifiche, con il reale coinvolgimento del commercio e in stretta 
collaborazione con le proposte del museo di arte contemporanea (rivalutare il centro storico, 
rendere sempre di più la nostra città bella, allegra, partecipata); determinante è la 
riqualificazione del centro storico e piazza Martiri con la promozione di “spazi musicali” 
(musica di strada) e il potenziamento e lo sviluppo di attività commerciali e soprattutto 
artigianali con prodotti di nicchia, attrattiva per il turismo anche a livello gastronomico (etnici, 
con riferimento alle esperienze della vicina Torino). 
Fondamentale è il rilancio del ruolo di TURISMOVEST che deve sempre di più diventare 
agenzia imprenditoriale di elaborazione progettuale e gestione degli eventi di rilevanza 
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culturale per la città. 
RESIDENZE SABAUDE 
Obiettivo: creare vera sinergia con le città delle residenze Sabaude, aderendo a proposte e 
pacchetti turistico-culturali, che prevedano l'inserimento anche della Città. 
SALE ESPOSITIVE 
Conte verde: deve diventare sempre di più sede di manifestazioni, eventi e mostre qualificanti e 
di richiamo. 
BIBLIOTECA (e Area Limitrofa) 
Creazione nell’Area del Parco Salvemini della “Piazza del Sapere” mettendo in rete 
l’Informagiovani e la Biblioteca. La stessa biblioteca andrebbe ristrutturata e ampliata al fine di 
consentire un maggior utilizzo come punto d’incontro e di studio.  
TEATRO 
Fondamentale è l'apertura del teatro Natta di Rivoli. non appena in possesso della struttura, 
finalmente collaudata, si dovrà trovare una formula per la gestione. 
FESTA DELLA MUSICA 
Utilizzare con manifestazioni musicali e/o concerti le piazze della città. 
CINEMA ESTATE 
Continuare la programmazione estiva del cinema, valutando la possibilità di spostare le 
proiezioni nel piazzale del Castello. 
STRUTTURE STORICHE DA RISTRUTTURARE 
- sistemazione di alcuni edifici per favorire l'arrivo di visitatori nella Città. In particolare 
terminare in tempi brevi la ristrutturazione di Santa Croce e avvio del restauro della Cappella e 
dei quadri della Collegiata Alta. 
- valutazione della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio, Villa Cane 
d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc.  
VOLONTARIATO CULTURALE 
Rivoli è la città della convivenza tra persone che trasmettono forme di cultura in tutti i suoi 
ambiti; pertanto deve continuare a essere una città votata al pluralismo e all’incontro: in questo 
quadro di riferimento la cultura è il terreno di confronto e incontro privilegiato. 
POLITICHE sul CASTELLO 
C’è assoluta necessità di inserirsi nella costituenda “super fondazione” al fine di poter creare 
sinergie gestionali e artistico-culturali con alte istituzioni museali. 
POTENZIAMENTO delle ATTUALI ATTIVITA’ 
a) la biblioteca (acquisto libri, orari, presentazione libri, attività con i bambini, ecc.), 
b) l’Istituto Musicale: valutarne l’attuale status e le ricadute promozionali per la città. 
c) le attività teatrali: più spettacoli, più serate, minor costi per i cittadini. 
d) le mostre per valorizzare le eccellenze locali. 
PIAZZA TOGLIATTI (Cascine Vica) 
Occorre mettere in sicurezza la piazza, in modo da predisporla ad accogliere eventi. 
UNIVERSITA’ della TERZA  ETA’ 
Continuare l’attuale esperienza. 
 aree a servizi che possano ospitare dei campeggi. 
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Missione n. 14 - Sviluppo economico e competitività 

 
◦ Commercio 
L’obiettivo di queste proposte è di rivitalizzare il settore commerciale, attraendo i potenziali 
clienti con iniziative culturali, manifestazioni, eventi, servizi più efficienti. 
Alcune proposte: 
1-  PARCHEGGI 
Individuare altre zone nel centro storico per avere nuovi parcheggi; valutare la possibilità di 
usare parzialmente il parcheggio del municipio per i Camper. 
2- NAVETTA a SERVIZIO del CENTRO STORICO 
Sperimentazione di una navetta che parta dal municipio (utilizzo nuovo parcheggio), C.so 
Francia (utilizzo del parcheggio del cimitero), Piazza Martiri, Via Piol, piazzale del castello. 
3- EVENTI 
Consolidamento di alcune manifestazioni della Città. Questo consentirà di prevedere un 
calendario annuale così da poter promuovere in un’offerta turistica strutturata.  
Le manifestazioni sono: 
- il Carnevale 
- il Palio della Città 
- la Fiera di Primavera 
- Trucioli d'artista 
- la Festa della Musica, della Cultura e del Libro 
- Shopping sotto le Stelle 
- la Fiera di Santa Caterina 
- il Villaggio di Babbo Natale 
4- La SINERGIA con il CASTELLO 
Coinvolgere le guide turistiche che accompagnano i gruppi al Castello in modo che visitino 
anche il centro storico della Città.  
5- OADI 
Sollecitare i commercianti al fine di consolidare e rilanciare l’attività dell’associazione. 
6-MERCATINI 
Pensare ad un rilancio e riqualificazione, eventualmente con una nuova struttura, del mercatino 
della terza domenica attraverso uno studio congiunto con l’OADI Rivolese. 
7) PIANO REGOLATORE 
Prevedere variazioni d’uso dei primi piani del centro storico, in modo da favorire eventuali 
insediamenti di uffici, sia pubblici sia privati. 
8) CASCINE VICA 
Coinvolgere Cascine Vica con alcune iniziative di richiamo già programmate per il Centro di 
Rivoli. 
 

Missione n. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
◦ Lavoro 
L’obiettivo consiste nell’incrementare i progetti già avviati negli anni precedenti (Borse Lavoro 
C.I.S.A: Cantieri Lavoro, Progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio promosso dalla 
Compagnia San Paolo, Progetto Rivoli & Lavoro, Anticipo CIGS ecc..) ed  introdurre nuove 
idee. Occorre capire i programmi della Città Metropolitana, quale importante interlocutore dal 
punto di vista progettuale. Dalle modalità di riorganizzazione delle funzioni a livello 
sovracomunale, dipenderà buona parte della possibilità di riproporre progetti già attuati e “ben 
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collaudati” negli anni precedenti.   
1 – “Quali aziende nel nostro territorio?” 
Primo punto, senza il quale risulterà difficile attuare le politiche che ci si propone di realizzare, 
sarà la redazione di un elenco dettagliato delle aziende presenti sul territorio comunale (nome, 
settore, numero di dipendenti), in modo da raggiungere una conoscenza più approfondita del 
tessuto produttivo presente nella zona.  
2 – “Ingresso agevolato” 
Si intende creare, per giovani e mono giovani, modalità di ingresso nel mondo del lavoro ed 
aggiungere un’esperienza sul campo, che potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. 
Consentire agli esercizi commerciali ed alle piccole aziende di poter usufruire dell’esenzione 
temporanea della tassa rifiuti potrebbe rappresentare per queste ultime uno stimolo in più ad 
agevolare l’inserimento pro tempore di giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa 
con un minimo rimborso spese garantito. Quest’iniziativa non ha la finalità di garantire uno 
“stipendio” alle persone che entreranno all’interno del progetto; ma do creare modalità di 
ingresso nel mondo del lavoro aggiungendo una sorta di “formazione on the job” al candidato, 
la quale potrebbe, sulla scorta di quanto già successo in molti casi, trasformarsi in un contratto 
vero e proprio.  
3 – “Affitti agevolati” 
Si intende concordare con i proprietari di spazi desolatamente vuoti, un affitto sensibilmente 
inferiore al valore di mercato per i primi tre anni di attività, mettendo a bando l’ottenimento in 
locazione di questi spazi da parte dei giovani imprenditori e/o commercianti. L’esempio del 
Comune di Modena in quest’idea fa capire come ci possano essere proprietari disponibili ad 
abbassare le pretese economiche sulle locazioni, sapendo che all’interno degli spazi di loro 
proprietà vi possano essere dei giovani impegnati a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nella 
produzione di beni o servizi.  Sempre nella logica che va verso il sostegno a coloro che vogliono 
cominciare un’impresa, occorrerà un potenziamento, in accordo con gli sportelli MIP (mettersi 
in proprio) della Provincia di Torino, di un sistema di informazioni precise sugli adempimenti 
relativi all’avvio di un’attività in proprio, oltre ad un muscoloso sistema di scouting di 
finanziamenti ed agevolazioni derivanti da Regione, Stato, U.E. 
4 – “Le aziende incontrano i cittadini” 
Dalla sempre più pressante necessità per le persone in cerca di lavoro di avere un contatto 
diretto con le aziende, e soprattutto un feedback immediato sul proprio livello di spendibilità, 
deriva l’idea di creare un evento annuale promosso dal Comune di Rivoli sull’esempio del 
progetto provinciale/regionale “Io Lavoro”, ovvero due giorni di incontro tra le aziende ed i 
cittadini per incrociare domanda ed offerta di lavoro. Per realizzare un progetto di più ampio 
respiro, non limitandosi al coinvolgimento solo ed esclusivamente delle aziende rivolesi, potrà 
essere utile chiedere la collaborazione delle Amministrazioni limitrofe. 
 
5 – “Sistemi di formazione ed orientamento coordinati e finalizzati” 
La conoscenza approfondita del nostro tessuto produttivo, dovrà portare ad approfondire 
anche le esigenze formative presenti sul territorio, ovvero le professionalità maggiormente 
richieste, i bisogni delle aziende. Su questa precisa esigenza, occorre lavorare per sviluppare 
maggiormente il rapporto tra Agenzie formative, Istituti superiori ed imprese, elaborando 
modalità di passaggio più fluide dal mondo della scuola a quello del lavoro. Il Comune di 
Rivoli dovrà anche ragionare attorno all’ipotesi di agevolare, investendo delle risorse, 
l’opportunità per un numero maggiore possibile di cittadini, di riqualificarsi attraverso corsi di 
formazione professionale in raccordo con le su citate esigenze formative espresse dalle nostre 
aziende.  
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6 – “Più vicini ad aziende e lavoratori” 
Occorre attuare un monitoraggio costante di ciò che accade nelle zone industriali della Città e 
confrontandosi costantemente con le Organizzazioni Sindacali, facendo da cassa di risonanza e 
promuovendo tavoli di concertazione a livello metropolitano e regionale. I lavoratori che 
vivono sulla propria pelle la crisi dell’azienda per la quale lavorano devono sentire 
un’Amministrazione attenta, informata e soprattutto solidale ed agguerrita nel difendere i 
livelli occupazionali già tanto mortificati.  
7 – “Favorire l’insediamento di nuove aziende” 
Oltre a mantenere e sviluppare l’attuale tessuto produttivo, occorrerà porre attenzione alle 
possibilità di insediamenti di nuove aziende 
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Linea Strategica n. 7 - Per Rivoli città protetta e rassicurante 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione – Programma n. 5 - 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Missione n. 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione n. 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione n. 11 – Soccorso Civile 

 
E’ stata inaugurata la nuova caserma della Polizia di Stato, nel 2013 e nel 2014 sono stati avviati 
molti lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione di tante vie cittadine.  
Non nuove opere, ma progressiva riqualificazione del patrimonio pubblico esistente (edilizio, 
viario, etc), con assoluta priorità alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento normativo 
dell’edilizia scolastica, agli interventi nell’area del Castello, alla costruzione di nuovi loculi 
cimiteriali e, a seguire, il recupero degli edifici storico-monumentali (Collegiata, Santa Croce, 
Villa Cane d’Ussol); mantenimento di un decoroso livello della manutenzione ordinaria, a 
fronte della diminuzione delle risorse disponibili. 
La "MANUTENZIONE DELLA CITTA'” è il primo vero segnale di un miglioramento della 
qualità della vita. Il patrimonio civico è costituito da strade, aiuole, giardini pubblici, parchi e la 
loro cura è il primo requisito per far conoscere la nostra città ai turisti. La priorità, le risorse, i 
tempi di esecuzione della manutenzione della città sono improrogabili per avere una città, 
pulita, strade senza buche, rialzamento dei tombini , e verde pubblico mantenuto facilitato, 
adatto ai bambini di tutte le abilità e portatori di handicap. 
AZIONI per IL FUTURO 
- migliorare la manutenzione delle strade e segnaletica per avere più sicurezza, provvedere a 
realizzare i marciapiedi ove non esistono; 
- migliorare l'attività di salvaguardia del patrimonio arboreo; 
- diminuire i tempi d'intervento ed implementare un più efficace sistema di controllo delle 
prestazioni delle ditte appaltatrici della manutenzioni;  
- prevedere un servizio di "pronto intervento" manutentivo che ripristini tempestivamente le 
condizioni di disagio; 
- rafforzare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e gli uffici tecnici, per estendere la raccolta 
delle informazioni e razionalizzare le priorità e gli interventi operativi. 
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Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Per quanto riguarda l’Azienda Comune, l’Amministrazione uscente ha avviato un processo di 
“riorganizzazione”, iniziato nel 2010, che ha portato alla eliminazione della figura del Direttore 
Generale, alla diminuzione del numero delle Posizioni Organizzative e ad una forte contrazione 
degli organici, attraverso il blocco del turn-over. 
Il blocco delle assunzioni non può spingersi oltre e, con il “Piano di Assunzione” 2014-15-16, si 
dovrà procedere a nuovi inserimenti di personale, con particolare riferimento alle Direzioni 
Tecniche ed al Comando della Polizia Locale. 
Questo sul fronte del personale, per il resto si dovranno operare interventi organizzativi che 
riguardino: 
a) un più sistematico controllo dirigenziale delle performance di tutti i servizi attraverso un 
reporting mensile (standardizzato) sui risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi di periodo, con 
riferimento soprattutto alla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
b) ulteriori livelli di polifunzionalità degli operatori dello “sportello” riconoscendo comunque 
gli ottimi risultati fin qui raggiunti; 
c) l’istituzione di una piattaforma internet con un “tutor guida” che accompagni i cittadini  
nell’esplorazione dei vari servizi informatizzati e sia in grado di elencare tutti i documenti 
disponibili ed i relativi costi;  
d) prenotazione e rilascio on line dei certificati; 
e) i collegamenti interattivi con l’Agenzia delle Entrate per conoscere in tempo reale 
all’Anagrafe e all’Ufficio Tributi quanti e quali cittadini hanno registrato contratti di locazione, 
quanti e quali cittadini hanno acquistato immobili nel Comune di Rivoli, ciò al fine di un 
controllo sistematico sulla  corretta applicazione di Tares, Imu, Tasi; 
 f) maggiore integrazione operativa tra l’Ufficio Edilizia Privata, l’Ufficio Tributi e l’Anagrafe 
per conoscere in tempo reale quanti e quali immobili hanno ottenuto l’abitabilità e quanti e 
quali  servizi commerciali hanno iniziato l’attività nel nostro Comune; come per il punto 
precedente, nell’ottica di una maggiore equità nella corresponsione delle tasse e delle imposte 
dovute; 
g) istituzione della figura dell’energy manager che sovraintenda a tutte le politiche di risparmio 
energetico e dei consumi di utenza, attraverso un piano strutturato di azione e di controllo. 
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Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Gli obiettivi sono molteplici: si va dalle piste ciclabili alla reintroduzione di ToBike, dal 
potenziamento intelligente della rete wifi alla semplificazione delle relazioni tra cittadino e 
macchina comunale. 
Oltre a rendere Rivoli più smart, occorre incrementare l’impegno per quanto riguarda l’Agenda 
Digitale; anche in questo caso sono stati descritti progetti concreti che potrebbero veder luce nel 
prossimo quinquennio: dal potenziamento della rete wifi pubblica (tramite lampioni a led con il 
quale risparmiare fino all’80% dell’energia e che facciano anche da “access point” alla rete) alla 
pubblicazione di applicazioni per dispositivi portatili come smartphone e tablet che 
semplifichino l’accesso ai servizi online del Comune (si pensi ad esempio alle segnalazioni di 
buche o lampioni che non funzionano in tempo reale), senza dimenticare la tanto discussa 
dematerializzazione dei documenti. 
In quanto comune della Provincia di Torino, per essere sempre più una Smart City (Città 
Intelligente), Rivoli dovrà necessariamente prendere come riferimento il programma “Torino 
Smart City” (www.torinosmartcity.it) con il quale il capoluogo (dal quale Rivoli dovrà ereditare 
il più possibile) si è candidato, nel rispetto dell’ambiente, ad essere una città in cui la qualità di 
vita del cittadino è resa migliore e, pur spendendo meno, i servizi forniti non vengono diminuiti 
né in qualità né in quantità. 
Alla base di questi propositi vi è una serie di investimenti necessari a raggiungere quegli 
standard (qualità di vita, servizi comunali, trasporti, inquinamento, energia, ecc.) che 
permetteranno a Rivoli di migliorare i servizi erogati, di attivarne di nuovi e, nel contempo, di 
risparmiare. 
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”, la Commissione Europea ha 
presentato una “agenda digitale” che propone di sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione, la crescita 
economica e il progresso. 
Per implementare al meglio l’agenda digitale, sulla quale la Regione Piemonte risulta molto 
attiva, Rivoli è chiamata a incrementare il proprio impegno nei seguenti punti (come proposto 
dall’ANCI in una propria proposta di decreto legge): 

• La digitalizzazione e la semplificazione della PA e i suoi rapporti con i cittadini e le 
imprese 

• La riduzione del divario digitale 
• La realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga 
• Il censimento delle infrastrutture di rete esistenti 
• L’inclusione digitale 
• L’open data 

 
Azioni da intraprendere: 
◦ Potenziare la rete WiFi pubblica e ridurre il divario digitale 
Il Comune di Rivoli ha già intrapreso delle azioni nell’ottica di ridurre il divario digitale 
aprendo degli accessi pubblici alla rete (ad esempio presso la biblioteca civica, ma non solo): è 
necessario scavalcare lo scoglio delle due ore di tempo massimo giornaliere per connessione o, 
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quantomeno, allungarlo. 
Ad oggi troviamo i punti di accesso alla rete nei seguenti posti: 
• Biblioteca civica 
• Parco Turati e Sala Consiliare 
• Piazza Martiri della Libertà 
• Via F.lli Piol 
• Piazza Matteotti 
• Piazzale del Castello 
• Centro d’incontro Don Puglisi in via Camandona 
Per estendere il servizio, si rende necessario aprire altri punti di accesso almeno in tutti i 
restanti centri di incontro e, dopo aver individuato altri centri di aggregazione (parchi, piazze, 
ecc.), provvedere a fornirli di accessi alla rete. 
Per una maggiore integrazione con altri enti italiani (il più vicino a noi è il Comune di Torino), 
potremmo esplorare l’opzione “Free ItaliaWifi”: questo è un progetto attraverso il quale le reti 
pubbliche di singoli enti vengono messi in relazione tra loro in modo che un cittadino che sia 
iscritto alla rete di Rivoli, possa accedere alla rete di un altro ente (che appartenga a questo 
progetto) senza doversi iscrivere. 
Occorre favorire, con gli operatori della telecomunicazione, una copertura maggiore possibile 
della banda larga sia fissa che wireless anche se in questa ottica sono stati fatti già alcuni 
interventi. 
Un'idea per favorire il potenziamento della rete WiFi è quella di utilizzare tecnologie di ultima 
generazione come i lampioni intelligenti a led. 
◦ Includere più cittadini possibile nel processo digitale 
Oltre a dare gli strumenti fisici (pubblici e privati) ai cittadini per accedere alla rete ed ai suoi 
servizi, occorre rendere i cittadini il più possibile consapevoli dei mezzi e delle potenzialità che 
lo strumento offre. 
Per realizzare quanto appena detto, è necessario istruire quanto persone che hanno poca o nulla 
dimestichezza con la rete. 
Un’idea potrebbe essere quella di individuare nei direttivi dei centri di incontro una persona 
che, dopo aver seguito un corso (nel caso fosse necessario), segua le persone che frequentano il 
centro ed insegni loro ad utilizzare la rete e soprattutto i servizi che il Comune dovrà offrire 
nell’ottica di semplificazione dei rapporti. 
◦ Digitalizzazione e semplificazione della macchina comunale e dei rapporti con il 
cittadino 
Dematerializzare un documento significa “trasformare” un documento cartaceo in un 
documento elettronico in grado di essere trattato e distribuito tramite mezzi informatici: 
utilizzare questo approccio apporterà notevoli vantaggi alla macchina comunale in termini di 
acquisizione dei documenti, trattamento dei dati e distribuzione. 
Il processo di dematerializzazione è sottoposto a vincoli di legge che riguardano anche la 
privacy. 
Con l’avvento e la sempre più grande diffusione di dispositivi portatili quali smartphone e 
tablet, il Comune deve poter dare dei servizi che siano veramente smart e di aiuto nei rapporti 
con i cittadini in entrambi i sensi ovvero lo scambio di informazioni non dev’essere solo dal 
Comune verso il cittadino ma anche nel senso opposto. 
Un’idea potrebbe essere una ”applicazione” per smartphone e tablet che permetta al cittadino 
di: 
• Ricevere avvisi da parte del Comune (viabilità, traffico, modifiche dell’orario degli uffici, 
ecc.) 
• Inviare al Comune delle segnalazioni in tempo reale con la possibilità di allegare anche 
delle foto (ad esempio le buche) 
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• Prenotare appuntamenti 
• Altre funzioni utili al rapporto cittadino – Comune 
Questo migliorerebbe notevolmente il tempo di reazione da parte degli uffici comunali e 
renderebbe il cittadino sempre più parte attiva della città. 
Anche il sito web del Comune dovrà essere riorganizzato in modo da mettere in primo piano, 
oltre alle news, i servizi che sono a disposizione del cittadino; ad oggi, infatti, la sezione dei 
servizi è un po’ nascosta mentre questa dovrebbe essere una delle prime cose che i cittadini 
dovrebbero vedere. 
◦  Produzione ed utilizzo dei dati aperti (open data) 
Come detto in precedenza, la Regione Piemonte ha messo a disposizione un portale web in cui è 
possibile caricare i dati (solo quelli che possono essere diffusi dalla PA in un’ottica di riuso e 
non quelli, ad esempio, soggetti a vincoli di sicurezza nazionale o privacy) prodotti da ogni 
direzione e struttura del Comune, giunta e consiglio comunale in modo da renderli fruibili ai 
cittadini in modo trasparente e in un formato universale (ad esempio i dati riguardanti eventi, 
impianti sportivi, ambiente). 
Proprio per realizzare questo punto, il Comune di Rivoli dovrà aderire al progetto 
“DATI.Piemonte.it” (www.dati.piemonte.it) ed integrarvi quindi i dati che attualmente 
raccoglie. 
Condividendo i dati a livello regionale si renderà maggiore la visibilità che avranno le iniziative 
del Comune stesso. 
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Linea Strategica n. 10  - Per Rivoli città giovane e dinamica 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Le politiche giovanili rappresentano una macro-area tematica trasversale a più settori 
dell’Amministrazione Comunale. 
Di seguito i punti programmatici. 
◦ Il Lavoro 
a) è necessario rafforzare quelle iniziative che agevolino l’ingresso nel mondo del lavoro; il 
riferimento è il progetto “Giovani e Lavoro” attraverso il quale i giovani vengono messi in 
contatto con le imprese del territorio; 
b) bisogna mantenere il servizio civile, replicando e sviluppando iniziative di tipo creativo (vedi 
“Rivoli di creatività”); 
c) creazione di un “polo creativo rivolese” (con possibile allargamento alla zona ovest) 
composto dalle “eccellenze creative” già operanti in Città;  
◦  La Comunicazione  
a) miglioramento della comunicazione tra Amministrazione Comunale ed il mondo giovanile, 
tramite la creazione di  un nuovo sito comunale che si adatti a tutti i dispositivi mobili e 
sviluppando canali di comunicazione sui social network, per meglio orientare i giovani nella 
mappa dei servizi comunali, per segnalare le inefficienze della macchina comunale e le 
iniziative culturali e sociali intraprese dal Comune; 
b) un Informagiovani più “smart”,  che sappia comunicare meglio le iniziative che vengono 
svolte attraverso un pagina face book;  
c) sviluppare iniziative che aiutino i ragazzi in cerca di casa, attraverso occasioni di affitto 
agevolato, interagendo con proprietari disponibili ad abbassare le pretese economiche sulle 
locazioni; 
◦  I Servizi  
a) sviluppare l'aula studio appena aperta nella scuola media ex Primo Levi in via Allende; 
attualmente è aperta solo due giorni alla settimana; 
b) migliorare la rete WI-Fi nei luoghi pubblici della città e aumentare i punti di accesso; 
c) riorganizzare l’Informagiovani, in quanto importante punto di riferimento per la popolazione 
giovanile cittadina; 
d) reintroduzione e modifica del “pass 15” con attività rivolte maggiormente al territorio 
rivolese, in maniera tale da evitare troppe difficoltà di spostamento; 
◦  L’integrazione  
a)  riqualificazione  delle piazze periferiche della città anche tramite eventi di musica dal vivo, 
teatro e laboratori di writing, lavorando con le scuole della zona, con gli esercizi commerciali 
disponibili e con le associazioni, facendo si che la riqualificazione non sia la mera risistemazione 
degli spazi, ma diventi un progetto di aggregazione di lungo periodo;  
b) conferma dell’educativa di strada per migliorare l’integrazione nei contesti difficili; 
c) operare con i direttivi dei Comitati di Quartiere per rafforzare la presenza giovanile nei 
“Centri d’Incontro” ;  
d) utilizzare i “Centri d’Incontro” anche come punto di riferimento per gli studenti cittadini, 
costituendo gruppi di studio, scambi di dispense, appunti e ripetizioni tra studenti (universitari 
e superiori), in maniera da unire in un unico luogo la domanda e l’offerta di ripetizioni e aiuto 
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allo studio; 
e) coinvolgere in maniera più proficua gli oratori, gli scout e le associazioni ludico-ricreative 
giovanili, nei programmi di sviluppo delle politiche giovanili; 
f) garantire una maggiore integrazione con le associazioni rivolesi, creando un tavolo 
istituzionale con Sindaco, assessorati interessati e giovani convocato periodicamente dove si 
discute dell’attuazione del programma. 
 
◦ Presenza nelle scuole del territorio 
Per promuovere eventi che aiutino lo sviluppo di una cittadinanza consapevole bisogna 
confermare/attivare iniziative : 
a) nelle scuole (elementari, medie e superiori) per creare una cittadinanza attiva e consapevole 
(soprattutto in occasione delle ricorrenze come il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 21 Marzo, il 27 
Gennaio) collaborando con le associazioni che mantengono viva la memoriali quelle “date”; 
b) nelle scuole e sul territorio volte a favorire l’integrazione tra culture e popoli diversi, 
partendo dalla cittadinanza simbolica ai figli dei delle famiglie immigrate nati in Italia;  
c) come "18enni e Costituzione" per insegnare ai più giovani come è nata la nostra Carta 
fondamentali; come Eurolys, scambio europeo al Col del Lys che si tiene a Luglio di ogni anno e 
accoglie giovani da tutta Europa;  
d) sul ruolo che ricopre Unione Europea con i sui suoi valori fondanti; 
e) che commemorino la Shoah e permettano di visitare i campi di stermino come “il treno della 
memoria”, organizzato dall’associazione Terra del Fuoco. 
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LE PRINCIPALI STRATEGIE DELLA POLITICA DI BILANCIO DEL COMUNE DI RIVOLI 

 

 
Il contesto POLITICO-ECONOMICO 
 
Anche il 2015 si è presentato all’insegna di una importante riduzione dei trasferimenti ai 
Comuni da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato; una riduzione annunciata, ma di 
fatto ufficializzata solo il 15 aprile scorso; quindi, ancora una volta, ci si è trovati in presenza di 
un doppio fenomeno: la riduzione delle risorse e l’incertezza circa la sua reale dimensione. 
 
Forse la nuova struttura e le nuove modalità temporali di stesura dei bilanci comunali 
dovrebbero preservarci, in futuro, da queste incertezze; senza contare la promessa del 
Presidente del Consiglio di non ridurre le risorse ai Comuni  a partire dal 2016. 
 
Una promessa che prende atto di una realtà incontestabile: tra il 2009 ed il 2015 le 
Amministrazioni Locali, come conseguenza dei tagli ai trasferimenti, hanno ridotto le spese di 
26,4 miliardi di Euro, contro i soli 6,4 miliardi delle Amministrazioni Centrali dello Stato. 
Sono i dati forniti dalla CGIA di Mestre, la quale sottolinea che, se rapportiamo i tagli in valore 
assoluto praticati in questi anni alla spesa pubblica dal livello locale e dal livello centrale di 
governo, se ne deduce che l’incidenza di quelli del livello centrale è stata del 3%, mentre quella 
del livello locale del 11%. 
 
Quindi, in futuro, le azioni di contenimento della spesa pubblica, sicuramente ancora 
necessarie, dovranno essere indirizzate esclusivamente sull’apparato burocratico centrale, dove 
certamente persistono notevoli aree di razionalizzazione. 
E’ una strada obbligata, se non vogliamo togliere ai Comuni, cioè al presidio istituzionale più 
vicino ai bisogni dei cittadini, la loro capacità di “risposta”, già fortemente ridimensionata in 
questi anni. 
Se ciò non avvenisse, dobbiamo avere la chiara consapevolezza che molte Amministrazioni 
comunali perderebbero la loro attuale autosufficienza economico-finanziaria e si vedrebbero 
costrette a ridurre il perimetro della “mappa” dei servizi fino qui erogati. 
 
Il contesto  ISTITUZIONALE 
 
Il panorama istituzionale, in cui si inserisce il triennio 2015-16-17 e quindi da oggi tutti gli atti 
della “pianificazione”, compresa quella economico-finanziaria, vede un nuovo protagonista: la 
Città Metropolitana. 
In tal senso il Comune di Rivoli è agevolato dall’aver recentemente approvato il suo Statuto, che 
contempla la suddivisione del territorio della ex provincia in 11 zone omogenee; il Comune fa 
parte della ZONA OVEST, insieme ad altri 13 comuni, per un totale di circa 235.000 abitanti. 
 
Questo ambito territoriale dovrà diventare la nuova “dimensione amministrativa”, all’interno 
della quale i singoli Comuni dovranno “pensare” il loro futuro. 
Infatti, la progressiva riduzione delle risorse disponibili rende necessario razionalizzare la spesa 
corrente mettendo a fattor comune risorse umane, mezzi, strumenti e organizzazioni, con il 
duplice obiettivo di conservare, oggi, l’attuale assetto dei servizi erogati e di svilupparli 
domani, in un’ottica di integrazione e quindi di sinergia dei costi.  
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Inoltre, la dimensione di “area vasta” permette di pensare, ideare ed implementare progetti di 
sviluppo socio-economico dei territori, aumentando la capacità di attrarre finanziamenti esterni, 
che solo su questa scala possono essere riconosciuti, per esempio ai fondi europei. 
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone un salto culturale nei processi di 
pianificazione e di gestione. 
Dovremo rinunciare alla visione ristretta per cui il perimetro del Comune rappresenta il confine 
dell’“azione”, occorre rinunciare ad una visione localistica degli interessi di comunità, nella 
consapevolezza che il futuro obbliga  a “lavorare insieme” con altre realtà comunali; il destino 
non è quello della solitudine, ma della condivisione; il destino risiede nella capacità di mettersi 
in discussione in un confronto continuo con le altre comunità. 
 
Ciò non significa rinunciare alla propria specificità e quindi alla propria storia, alle proprie 
tradizioni, alla propria caratterizzazione socio-economica, su cui si fonda il presente ed il futuro 
di ogni comunità; significa invece precostituire le condizioni politico-amministrative, affinché la 
propria storia, le proprie tradizioni, la propria caratterizzazione siano preservare in un contesto 
di diversa compatibilità economico-finanziaria, da cui dipenderà una nuova configurazione dei 
servizi resi alle nostre comunità. 
 
Per concretizzate questa “visione” si è scelto, di concerto con le altre amministrazioni, di 
lavorare da subito su possibili integrazioni nelle seguenti aree amministrative: 

- acquisti (centrale unica di committenza); 
- efficientamento energetico; 
- polizia locale; 
- politiche socio-assistenziali; 
- cultura e turismo; 
- politiche dell’infanzia. 

 
La visione strategica 
 
L’azione amministrativa non può prescindere dai vincoli dettati dal contesto politico ed 
economico-finanziario che caratterizzano il “presente” in cui ci si trova chiamati ad operare 
concretamente, tuttavia le criticità del “breve” non devono impedire di gettare lo sguardo sul 
medio/lungo periodo, a sua volta inserito in una strategia, a sua volta ispirata da una visione 
di Città almeno a vent’anni. 
 
La visione si riferisce ad uno sviluppo socio-economico della Città, che consolidi le sue 
vocazioni storiche nei settori agricolo, industriale, del terziario commerciale e veda nel terziario 
turistico- culturale il suo nuovo asse di sviluppo. 
 
Un asse di sviluppo che deve ruotare intorno alla presenza del Castello, con il suo Museo di 
Arte Contemporanea, e del suo contesto storico-ambientale, ma punti anche sulla 
valorizzazione del “percorso monumentale” cittadino (ri-destinazione e ri-qualificazione della 
Croce Dorata, di Villa Cane d’Ussol, del Palazzo di Città, di Palazzo Piozzo, della Chiesa di 
Santa Croce, della Collegiata Alta, del campanile dell’Antica Collegiata) e sul “sogno” di Piazza 
Grande (il grande spazio pedonalizzato comprendente i primi tratti di Corso Susa, Corso 
Francia e poi Piazza Martiri, Piazza Portici, Piazza Principe Eugenio). 
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LA PROGETTAZIONE DI SISTEMA 
 
Visione e strategia impongono una “progettazione di sistema” ovvero i nostri investimenti 
dovranno sempre più essere ispirati a studi di fattibilità unitari, organici, strutturati che poi via 
via diventeranno progetti di “particolare”, concretizzati con la necessaria gradualità, dettata da 
una scala di priorità e dalla concreta disponibilità delle risorse, ma in un quadro di insieme che 
non ci faccia perdere di vista gli obiettivi strategici. 
 
Nell’ottica della progettazione sistemica rientra anche il prolungamento della Metropolitana 
fino a Piazza Martiri, su cui si lavorerà, così come da accordi intercorsi con il Sindaco di Torino 
Piero Fassino, una volta consolidato il finanziamento e l’appalto del prolungamento fino a 
Cascine Vica. 
 
Obiettivi di bilancio di parte corrente 
 
OBIETTIVO 1 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
La razionalizzazione della spesa continua ad essere l’obiettivo primario; questa consapevolezza 
nasce da una grande, importante ovvietà: è dovere di amministratori riformisti eliminare 
innanzitutto non solo gli sprechi, ma anche le “ridondanze” dei centri di costo, alfine di 
recuperare risorse da finalizzare alla gestione dei servizi utili alla comunità ed in particolare alle 
fasce della cittadinanza in condizioni di “bisogno”. 
 
Anche per l’esercizio 2015 si è razionalizzata la spesa, fino ad un livello compatibile con il 
mantenimento dei servizi attualmente erogati dall’ente. 
 
Per l’anno 2015 si è stati costretti a manovrare la leva fiscale (addizionale IRPEF) in quanto 
un’ulteriore contrazione della spesa corrente avrebbe compromesso tale mantenimento. 
 
Complessivamente l’andamento della spesa corrente si può così sintetizzare: 

- 2014 = 46.574.000 € (assestato) 
- 2015 = 45.413.409,00 € (assestato escluse le re-iscrizioni) 

Con una diminuzione di 1.160.591,00 €. 
 
Ai fini di una puntuale analisi della spesa quest’anno abbiamo aggregato la spesa corrente in 52 
centri di costo, il cui andamento è stato il seguente: 

- n° 31 CdC in diminuzione; 
- n°   3 CdC rimangono inalterati; 
- n° 18 CdC in aumento. 

 
Dei CdC in aumento, 5 si possono definire di tipo “normativo” (fondo di riserva, 
accantonamenti, fondo morosità incolpevoli, adempimenti Iva, quota di un trentesimo del 
disavanzo di amministrazione), 12 di tipo “tecnico” (aumenti contrattuali), 1 “virtuoso” 
(manutenzioni).  
 
C’è da rilevare che, dopo 6 anni di continua razionalizzazione, la spesa ha assunto un carattere 
di rigidità, che di fatto riduce ormai al minimo gli spazi di intervento; infatti: 

- su 9 centri di costo dei 52 aggregati, pari al 17%, si concentra l’80 % della spesa; 
- le spese che si possono definire “non obbligatorie” ormai ammontano a soli 2.080.845 € 

(4,6% del totale – dato assestato 2015). 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

103  
 

 
L’obiettivo per il triennio 2016-2018 è costituito dal costante e attento monitoraggio della spesa, 
alla sua razionalizzazione e alla ricerca di spazi di ottimizzazione delle risorse. 
 
OBIETTIVO 2 - RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE 
 
Sul fronte dell’evasione fiscale (ICI e TARSU)  il 2015 si assesta su un introito di 103.000 €, 
quindi nettamente inferiore alla media degli anni precedenti. 
Questa diminuzione è data dall’applicazione di quanto previsto dalla nuova competenza 
finanziaria che stabilisce solamente l’iscrizione di quanto si prevede di riscuotere realmente nel 
corso dell’anno. 
 
Inoltre, nel 2014, si é concluso il censimento delle attività imprenditoriali.  
 
Le nuove incombenze nella formazione del bilancio 2015 hanno impedito ai nostri uffici di 
formulare un bando di gara per la ripresa del censimento sulle unità immobiliari, che si rende 
ormai necessario in quanto l’ultima volta si è tenuto nel 1995, 20 anni fa. 
 
Si sta procedendo con la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico, in 
modo da averne i benefici nel corso del 2016. 
Il recupero dell’evasione fiscale continua ad essere un obiettivo fondamentale 
dell’amministrazione, in quanto rappresenta un forte elemento di equità. 
 
Per l’anno 2016 la lotta all’evasione viene prevista per un totale pari ad € 550.000,00. 
 
 
OBIETTIVO 3 - CONTROLLO DELLE ENTRATE 
 
Al netto delle re-iscrizioni relative agli anni precedenti, la previsione delle entrate complessive 
sulla parte corrente ha segnato il seguente andamento: 
- nel 2014 = 47.991.000 € (accertato) 
- nel 2015 = 46.040.000 € (accertato – dati di pre-consuntivo) 
Differenza =  -1.951.000 € di cui in particolare un aumento delle entrate tributarie per € 398.00,00 
circa, una diminuzione di € 483.000 sui proventi da trasferimenti ed una riduzione di € 1.864.000 
sulle entrate da servizi pubblici 
 
Proprio questa contrazione delle entrate, oltre che ad un’ulteriore razionalizzazione della spesa, 
ha costretto l’Amministrazione ad azionare la leva della fiscalità. 
 
Avendo posizionato l’ADDIZIONALE IRPEF in modo lineare sullo 0,4 (aumentato nel 2011 
dall’originario 0,2), è stato deciso di incrementarla secondo un doppio criterio di equità: 

- elevazione della fascia di esenzione per mettere in sicurezza i redditi più bassi (da 12.000 
€ a 15.000 €) ; 

- applicazione degli incrementi di aliquota per fasce di reddito, a modalità progressiva, 
con aliquote che arrivano al limite dello 0,8. 

 
Rimane da rilevare che il complesso di questa nuova applicazione dell’ADDIZIONALE, ci 
colloca ancora tra le due posizioni più basse tra quelle dei grandi comuni della Città 
Metropolitana. 
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Come già evidenziato all’interno della sezione delle politiche tributarie, per il triennio 2016-2018 
non si prevede l’incremento di alcuna aliquota impositiva. 
 
OBIETTIVO 4 - RIDUZIONE DEL DEBITO 
 
Anche quest’anno la diminuzione complessiva del debito rimane un obiettivo prioritario. 
 
Nel 2015 non sono stati accesi nuovi mutui. Per quanto concerne l’esercizio 2016 sono stati 
ipotizzati € 100.000,00 per l’utilizzo del fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Per gli anni successivi sono stati previsti rispettivamente € 3.300.000,00 e 4.120.000,00 per 
l’attivazione di investimenti tra i quali quelli legati all’utilizzo dello strumento del fondo 
rotativo sopra citato. 
 
Ciò comporterà un indebitamento complessivo al 31/12/2015 pari a 47.379.568  €, dai 50.650.000 
€ del 2014, ed in previsione l’anno 2016 dovrebbe assestarsi su un importo pari ad € 44.008.357. 
 
Ciò, al netto dell’assunzione del mutuo del parcheggio Ex-ELCAT, conseguente alla 
liquidazione della Società 1000 Rivoli spa (circa 2.450.000 €). 
 
Questa assunzione interromperebbe parzialmente il processo di costante riduzione del debito, 
che deve comunque rimanere un obiettivo primario anche per gli anni a venire.  
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ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO

Previsione 

definitiva 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 30.292.146,00        26.741.725,00        26.741.725,00        26.741.725,00        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 953.872,51             4.533.476,00          4.338.476,00          4.338.476,00          
Titolo 3 - Entrate extratributarie 14.921.809,57        14.094.562,00        12.959.110,00        12.749.010,00        
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.425.205,00          2.485.000,00          4.027.339,00          1.657.500,00          
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 6 - Accensione di prestiti 760.000,00             100.000,00             3.300.000,00          4.120.000,00          
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 6.840.320,00          2.484.511,79          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.510.830,18          1.209.532,00          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 3.874.912,79          
TOTALE ENTRATE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

-                            -                            -                            -                            
Disavanzo di amministrazione 85.825,00                85.825,00                85.825,00                85.825,00                
Titolo 1 - Spese correnti 45.864.629,26        42.833.422,60        40.054.805,00        39.367.780,00        
Titolo 2 - Spese in conto capitale 15.357.737,79        5.258.348,19          7.578.339,00          6.369.500,00          
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.270.904,00          3.471.211,00          3.647.681,00          3.783.606,00          
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
TOTALE SPESE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

IL BILANCIO 2016 -2018 IN SINTESI 
   
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2015 sono così formulate:  
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN 
MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL 
BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 
 
 

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione 

stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera 

macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno 

impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del 

personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei 

beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o 

residuali della gestione di parte corrente. 

 

Al fine di rappresentare il fabbisogno delle risorse di ogni missione, si rappresenta 

l’attuale struttura delle spese suddivise per titolo e relative agli esercizi 2015  ed il fabbisogno di 

risorse per gli esercizi 2016  - 2018 del nuovo bilancio di previsione. 

Tali stanziamenti rappresentano il limite su cui l’Ente dovrà assestare le proprie politiche di 

bilancio in base alle risorse di entrata programmate ed all’obiettivo di razionalizzazione della 

spesa corrente. 
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In termini numerici il quadro generale degli impieghi per missione è il seguente: 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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POLITICA DI INDEBITAMENTO 
 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo 

annuale degli interessi - sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 

prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate - non supera l'8% delle 

risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 

quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato 

al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.  

 

Il Comune di Rivoli rispetta tali limiti e imposizioni normative ed inoltre, uno degli obiettivi 

strategici consiste in tre punti cardine: 

- nella riduzione dell’indebitamento complessivo,  

- nell’analisi delle politiche di rinegoziazione dei mutui  

- nella ricerca di forme di finanziamento diverse e tali da non gravare gli anni futuri di 

interessi e capitali su mutui. 

I nuovi piano di investimenti 2016 – 2018 sono stati impostati seguendo la prospettiva di 

limitare il più possibile l’accensione di nuovi mutui, considerando però l’esigenze di 

finanziamento delle opere collegate all’utilizzo del fondo rotativo. 

Qui di seguito si rappresenta il trend dell’indebitamento sino al 31/12/2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

ANNO  IMPORTO  

1997  €                     21.684.185  

1998  €                     28.652.287  
1999  €                     37.099.999  

2000  €                     35.887.843  
2001  €                     40.930.622  
2002  €                     44.733.992  

2003  €                     49.079.800 

2004  €                     53.234.700  
2005  €                     56.312.628  
2006  €                     57.749.425  

2007  €                     58.034.934  
2008  €                     59.402.374  
2009  €                     57.884.396  

2010  €                     57.547.024  

2011  €                     62.056.551  
2012  €                     57.910.536  

2013  €                     54.023.556  
2014  €                     50.650.388  
2015 €                      47.379.568 
2016 €                      44.008.357 
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INVESTIMENTI E  OPERE PUBBLICHE 
 
 

La politica degli investimenti  del Comune di Rivoli sta seguendo tre linee direttrici volte a 

definire la programmazione di breve, medio e lungo periodo degli investimenti e delle opere 

pubbliche. 

Le opere pubbliche in corso di realizzazione 

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede 

modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di 

progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento 

dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 

fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa 

situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi 

rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro 

economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.  

 

E’ stata definita una programmazione di nuove opere, alcune delle quali troveranno 

inserimento nel nuovo piano degli investimenti 2016-2018 mentre una parte costituisce una 

importante indicazione strategica di medio – lungo periodo. 

 

Per quanto concerne  il nuovo piano delle opere pubbliche 2016 -2018, inteso come nuove 

opere da avviare a partire dal prossimo esercizio, la suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 4.537.180,19  

(di cui 2.040.000 circa finanziati  
con l’applicazione dell’avanzo  
Vincolato); 
 

- Anno 2017 per € 7.256.395,00; 

- Anno 2018 per € 5.960.000,00. 

Sono inoltre stati inseriti altri acquisti (arredi e attrezzature, mobili e macchinari) e spese in 

conto capitale (edifici culto, rimborso oneri, contributi investimenti) per: 

- Anno 2016: € 721.168,00 

- Anno 2017: € 320.944,00 

- Anno 2018: € 409.500,00 

 

 

Totale investimenti del triennio: 
€ 17.753.575,19 
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Le principali fonti di finanziamento a copertura delle opere in oggetto sono state strutturate 

come prospetto qui esposto: 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO 2016 2017 2018 

LEGGE 10    1.250.000,00     1.250.000,00     1.250.000,00  
CODICE DELLA STRADA        633.000,00         251.000,00         592.000,00  
ALIENAZIONI      1.670.000,00     260.000,00  
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MIGLIORIA 
URBANISTICA 

       300.000,00         250.000,00  - 

IPOTESI MUTUI        100.000,00     3.300.000,00     4.120.000,00  
CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE        500.000,00         709.839,00                         -   
PROVENTI CONCESSIONI SEPOLTURE 
PRIVATE 

         80.000,00           80.000,00           80.000,00  

ALTRO        355.000,00           67.500,00           67.500,00  
     3.218.000,00     7.578.339,00     6.369.500,00  
avanzo applicato con variazione di bilancio    2.040.348,19      
     5.258.348,19     7.578.339,00     6.369.500,00  

 

E’ presente inoltre un secondo piano delle opere che si intendono realizzare nell’anno 2016 che 

però potranno essere stanziate solo a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato o destinato 

agli investimenti derivante dall’approvazione del conto consuntivo 2015. 

L’importo complessivo di tali opere è pari ad € 1.219.194,00. 

 

Infine è stata predisposta una programmazione strategica su cui impostare i futuri indirizzi 

dell’Ente, da considerare quale linea guida e orientamento delle scelte individuate nel mandato 

dell’Amministrazione. Tali investimenti in opere pubbliche verranno attivati non appena sarà 

disponibile la fonte di finanziamento. 

La suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 3.912.507,24; 

- Anno 2017 per € 3.410.000,00; 

- Anno 2018 per € 1.915.000,00. 

 

Il dettaglio dei pianti delle opere pubbliche è allegato nella sezione operativa, parte II. 

Totale investimenti del triennio: 
€ 9.237.507,24 
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SEZIONE OPERATIVA  
 
 

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018  
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LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce 

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione 

Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco 

temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base 

alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte 

descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,  gli interventi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da 

una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le 

risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni;  

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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SEZIONE OPERATIVA 

Parte n. 1 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e 

coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente 

intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in 

modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali 

che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti 

di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 

programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 

progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 

dei servizi. 
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di 

bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la 

struttura organizzativa dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi 

delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla 

quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, 

successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento 

di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle 

varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato l’andamento della spesa nel 

triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   1  - Organi istituzionali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del 
sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo 
legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del 
corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono 
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la 
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 
Comprende le spese per le attività del difensore civico. 
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO – RESPONSABILE Dott. Daniele Ciancetta 
SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 1 Organi istituzionali 
 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
Lo "Sportello Polifunzionale" rappresenta da alcuni anni una struttura chiamata a rappresentare strategicamente il più immediato e visibile punto di 
contatto tra l’Amministrazione e i propri cittadini; essa svolge il compito primario di fornire informazioni e servizi che competono ad uffici diversi, 
intendendo per “polifunzionalità” sia la condivisione e la diffusione di informazioni, che lo svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi 
l'erogazione congiunta di servizi.  
Tale struttura deve mantenere in prospettiva futura, tra i punti forti che già stanno caratterizzando in modo positivo la propria collocazione tra i servizi 
dell’ente e nei confronti dei propri utenti, i seguenti: 
- un’ampia e articolata disponibilità di orario di servizio al pubblico dal lunedì al venerdì; 
- l’apertura dei servizi al pubblico anche al sabato mattina; 
- una continuità di operatività che è costituita dall’orario continuato, senza interruzioni di pausa pranzo tra le ore 8:30 e le ore 16:30 dal lunedì al giovedì; 
- la possibilità per i cittadini di svolgere allo sportello polifunzionale, oltre a quelle istituzionali normalmente disponibili in tutti i Comuni, alcune operazioni 
specifiche che usualmente non vengono soddisfatte agli sportelli comunali di front office, come gli accessi agli atti e un’ampia gamma di pratiche edilizie. 
Questa struttura ha e continuerà ad avere pertanto, tra i propri principali obiettivi, quello dell’ottenimento della massima sinergia possibile tra il front office 
(Sportello) e gli uffici di back office (tutti gli uffici comunali), attraverso un processo di miglioramento continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari passo con un decremento progressivo delle risorse direttamente dedicate al rapporto continuo con il cittadino.  
Si sta nel frattempo trasformando in modo significativo il tipo di approccio che i cittadini, le imprese e gli utenti in genere hanno con il Comune tramite lo 
Sportello Polifunzionale: se la presenza fisica agli sportelli sta infatti gradualmente diminuendo, sta invece crescendo in modo esponenziale il ricorso degli 
utenti alle modalità telematiche, alle richieste on line e all’utilizzo delle APP per comunicare con il Comune, trasformando di fatto il front-office in una sorta 
di “sportello virtuale” che non sostituirà mai completamente lo sportello fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
- Ottenimento della massima sinergia 
possibile tra il front office (Sportello) e gli 
uffici di back office (tutti gli uffici comunali), 
attraverso un processo di miglioramento 

• ampliamento ulteriore del ventaglio dei servizi offerti 
direttamente allo Sportello, a beneficio dei vari uffici di back 
office che ne verranno conseguentemente sgravati; 

X X X 

• graduale trasformazione del servizio offerto ai cittadini da X X X 
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continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari 
passo con un decremento progressivo delle 
risorse direttamente dedicate al rapporto 
continuo con il cittadino.  
- Ampia e articolata disponibilità di orario di 
servizio al pubblico.  
- Adeguamento della struttura alle nuove 
modalità di approccio, improntate sempre di 
più alle procedure telematiche, alle richieste 
on line e all’utilizzo delle APP per 
comunicare con il Comune, da parte di 
cittadini, imprese e utenti in genere, 
trasformando di fatto il front-office in una 
sorta di “sportello virtuale” che non 
sostituirà mai completamente lo sportello 
fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 

sportello fisico a sportello virtuale e telematico, di pari 
passo con il processo di semplificazione telematica già in 
atto; 

• sviluppo ulteriore della intercambiabilità tra gli addetti e del 
grado di polifunzionalità, in relazione all’ampliamento delle 
materie gestite; 

X X X 

• ampia disponibilità dello Sportello in termini di flessibilità 
di orari e di accessibilità (orario continuato, apertura 
continua al sabato mattina, copertura servizi anche al 
pomeriggio dal lunedì al giovedì, ecc.); 

X X X 

• massicci interventi di formazione, somministrati in 
prevalenza dai funzionari del back office, sia sulle materie 
specialistiche che su conoscenze più approfondite nei campi 
dei flussi documentali e dei portali telematici più importanti 
(Camere Commercio, MUDE, bonus on line, ecc.), in modo 
da migliorare il livello dei servizi offerti ai cittadini 
attraverso gli sportelli “virtuali” in parallelo con quelli 
ordinari. 

X X  

FINALITA’ 
 

Aumentare lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi offerti agli utenti tramite lo 
Sportello Polifunzionale, garantendo flessibilità competenza e tempestività. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Implementare la funzione strategica del Servizio che costituisce il più immediato e visibile 
punto di contatto tra l'Amministrazione e i propri cittadini. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa Gabriella Quaglia 
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

1 Organi istituzionali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Razionalizzazione e 

integrazione degli 
strumenti di 
comunicazione 
dell’Ente 

Continua anche per il triennio 2016/2018 il processo di razionalizzazione e di 
integrazione degli strumenti di comunicazione del Comune di Rivoli. Nel corso del 
2015 è già stata effettuata la razionalizzazione degli strumenti cartacei ed ipotizzata, 
entro la fine dell’anno, l’avvio della sperimentazione di gestione di un profilo 
Facebook e Twitter del Comune. 
A  partire dal 2016  entrerà a regime la comunicazione attraverso Facebook e 
proseguirà la sperimentazione di Twitter. 
Particolare attenzione anche alla gestione dello strumento di redazione ed  invio 
della  newsletter telematica puntando ad un incremento dei contatti raggiunti.  

X X X 

FINALITA’ 
 

Potenziamento della comunicazione istituzionale e maggiore efficacia nel raggiungimento dei 
cittadini e dei destinatari delle attività del servizio. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Le  motivazioni si basano principalmente  sulla volontà dell’Amministrazione comunale di 
mantenere e migliorare l’attività di comunicazione dell’ente verso i cittadini e i media. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   2  - Segreteria generale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento 
generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove 
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale 
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse 
la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   3  - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il 
coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle 
attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 
dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono 
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di 
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. 
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE:  Arch. MARCELLO PROI 
SERVIZIO APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO ACQUISTI  

 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1  Servizi istituzionali, generali e di gestione   3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Arredi e attrezzature X   
2. Piccoli acquisti e forniture in economia  X   
3. Acquisto giochi per giardini e parchi X   

FINALITA’ 
 
 
 

L’ufficio acquisti è in attesa della definizione della Centrale Unica di Committenza  al 
01/11/2015 come impone la mormativa. L’ufficio Acquisti provvede ad effettuare gli acquisti 
uilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip : convenzioni e Me. Pa. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti,  il patrimonio mobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di 
gestione 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Gestione del 
cambiamento: il nuovo 
passaggio al sistema contabile 
armonizzato secondo il DL 
118/2011. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede l’adeguamento dei sistemi informativi, 
ma la principale caratteristica dell’armonizzazione consiste nel cambiamento delle 
logiche di imputazione delle entrate e delle spese nel loro complesso, e in maniera più 
incisiva per le  opere pubbliche. I nuovi criteri di contabilità finanziaria potenziata, il 
crono programma, il Documento Unico di Programmazione e la nuova struttura dei 
bilanci comportano un cambiamento sostanziale di tutta l’organizzazione dell’Ente. Il 
Servizio Bilancio sta gestendo le procedure e le comunicazioni necessarie al fine di 
coinvolgere tutte le Direzioni nella transizione al nuovo scenario di riferimento. L’attività 
proseguirà anche nell’anno 2016, in cui si inizierà ad utilizzare il nuovo bilancio, e 
continuerà nell’esercizio 2017, in cui si dovrà redigere il bilancio consolidato. 

X X X 

2. Monitoraggio del sistema 
delle partecipazioni dell’Ente in 
accordo con gli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione 
e con gli sviluppi normativi. 

L’obiettivo strategico di monitoraggio e gestione della spesa prevede anche al suo interno 
la gestione efficiente delle società partecipate e l’eventuale attività di riorganizzazione 
delle strutture.  Il piano di razionalizzazione previsto per legge ha rappresentato una base 
su cui pianificare le strategie. Per gli aspetti legati ai singoli enti si rimanda alla sezione 
strategica dedicata. 
 

X X X 

3. Monitoraggio dei tempi 
di pagamento, gestione della 
fatturazione elettronica e 
rapporti con la piattaforma di 
certificazione dei crediti 

L’evoluzione della fatturazione ha comportato il passaggio alla gestione elettronica delle 
fatture, che sta comportando un importante attività di adeguamento del sistema 
informativo e delle procedure dell’ente. Il servizio deve monitorare i tempi medi di 
pagamento delle fatture e le comunicazioni delle scadenze sul sito della Piattaforma di 
certificazione dei crediti. 
 

X   

4. Gestire in modo 
coordinato il bilancio e la 
contabilità dell’Istituzione 
Musicale della Città di Rivoli 

gestione e coordinamento delle attività dell’Istituto Musicale in materia di gestione 
amministrativa e contabile. 
 

X   



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

125  
 

FINALITA’ 
 
 
 

Le finalità riguardano principalmente: 
- Una transizione efficiente al nuovo sistema contabile armonizzato;  
- La razionalizzazione degli enti partecipati e l’attuazione delle linee guida previste tra gli obiettivi strategici; 
- L’attento monitoraggio dei costi nell’ottica di riduzione della spesa e il contenimento dell’indebitamento; 
- L’efficiente gestione delle novità introdotte a livello normativo in merito alla fatturazione, alla disciplina dell’IVA e a tutti 

gli adempimenti collegati. 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

Gli obiettivi sopra esposti rappresentano le principali variabili che il servizio Bilancio e Contabilità deve gestire in modo 
efficiente ed efficace al fine di indirizzare il cambiamento delle logiche e delle procedure. 

RISORSE come da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO ECONOMATO  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Riduzione della 
Spesa 

Tale attuazione verrà concretizzata da questo servizio, con il proseguo degli acquisti necessari 
per il buon funzionamento dei servizi tutti, attraverso le centrali di committenza sia a livello 
centrale, quali Consip SpA e MEPA,  sia a livello locale quali SCR Regione Piemonte SpA, 
Società di committenza della Regione Piemonte. 
 

X X X 

2. riduzione della 
spesa dei veicoli 
comunali ed il 
consumo del 
carburante per 
autotrazione. 

gli interventi di riparazione meccanica, carrozzeria e pneumatici che, per motivi logistici, 
vengono effettuati presso le officine autorizzate della zona, nonché la fornitura di carburante,   
grazie ad un attenta gestione ed un continuo monitoraggio, hanno visto diminuire di anno in 
anno il volume di spesa relativa, come si evince dagli importi totali annui, di seguito riportati: 
2013  totale spesa manutenzione veicoli €. 52.187,33= 
2014  totale spesa manutenzione veicoli €. 33.319,20= 
2015  totale spesa manutenzione veicoli €. 12.658,67= (a settembre 2015) 
2013  totale spesa carburante veicoli  €. 36.040,91= 
2014  totale spesa carburante veicoli  €. 28.018,16= 
2015  totale spesa carburante veicoli  €. 14.868,22= (a settembre 2015) 
Questa notevole riduzione della spesa è stata realizzata anche grazie a n. 3 aste pubbliche per 
l’alienazione di veicoli comunali effettuate rispettivamente il 5 dicembre 2013, il 27 novembre 
2014 e il 30 marzo 2015 con le quali sono stati venduti n.  29 mezzi comunali. 

X X X 

FINALITA’  piena attuazione della “Spending review”  per la riduzione della spesa pubblica, definita con legge 135/2012. 
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Razionalizzazione delle spese. 
 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   4  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto 
all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di 
servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO TRIBUTI  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.IMU - Informazione 
e consulenza al 
cittadino in materia 
tributari 

L’attività di informazione e consulenza al cittadino in materia tributaria locale ha assunto 
importanza fondamentale in un momento di continua e dinamica variazione delle norme, 
con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, il Servizio 
Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini per il 
calcolo dell’imposta, che rimane comunque in auto-liquidazione. Saranno inoltre messe in 
atto tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni e chiarimenti ai cittadini come il 
puntuale aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line 
dell’imposta, verranno curati manifesti e pubblicazioni su RivoliRì, nonché in collaborazione 
con il Servizio Sportello Polifunzionale, verranno aperti degli sportelli dedicati ai cittadini 
che richiedono consulenze specifiche in materia. Al fine di conseguire l'obiettivo della 
semplificazione fiscale, proseguiranno le attività di controllo per il rimborso dell’imposta 
versata erroneamente nell’annualità corrente e in quelle pregresse, nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente ed incentivando, ove possibile, ed al fine di accelerare le 
procedure medesime, la presentazione da parte del contribuente di istanze di 
compensazione delle imposte pagate in eccesso.  

X X X 

2. TARI – 
comunicazioni chiare e 
dettagliate ai cittadini 
e approvazione nuove 
tariffe 
 

saranno approvate le nuove tariffe, assicurando la copertura integrale dei costi relativi agli 
investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. In un'ottica 
di semplificazione a vantaggio del contribuente verranno elaborate ed inviate a casa le 
comunicazioni di pagamento, contenenti il dettaglio chiaro e sintetico della posizione 
soggetta a tassazione e delle modalità e scadenze per effettuare il pagamento, tramite 
modelli F24 già precompilati. Al fine di tutelare le fasce più deboli verranno confermate le 
tariffe agevolate in capo ai nuclei famigliari con redditi medio-bassi, sulla base 
dell'indicatore della situazione economico equivalente. Al fine di proseguire l'obiettivo di 
maggior equità fiscale verranno attivate con sollecitudine tutte le attività di riscontro dei 
versamenti con l'obiettivo di individuare i contribuenti insolventi e provvedere all’invio in 

X   
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tempi brevi dei solleciti di pagamento e del successivo provvedimento per omesso 
pagamento, per il recupero delle somme medesima. Verranno altresì studiate forme di 
riscossione intermedie e/o alternative al fine di recuperare il più possibile le quote risultanti 
ancora oggi insolute, al fine di rinvenire risorse finanziarie importanti per gli equilibri di 
bilancio.  

3. TASI  - consulenza e 
di collaborazione ai 
cittadini per il calcolo 
della tassa dovuta per 
le abitazioni principali. 
 
 

rimangono confermate le aliquote Tasi, approvate nel corso del 2015 e le detrazioni previste 
per  le abitazioni principali, fissate progressivamente in funzione della categoria di 
accatastamento dell'immobile, prevedendo maggiori detrazioni in caso di abitazioni di tipo 
economico. Per ciò che concerne gli altri fabbricati la percentuale della tassa da imputare al 
proprietario, resta confermata nella misura del 80%, mentre quella a carico dell’occupante 
l’immobile, nella misura del 20%. Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione, il 
Servizio Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini 
per il calcolo della tassa dovuta per le abitazioni principali. Saranno inoltre messe in atto 
tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni ai cittadini come il puntuale 
aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line della tassa 
medesima.  
Per una maggiore equità fiscale e con l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale in capo alle 
famiglie proprietarie di un unico immobile adibito ad abitazione principale e con reddito 
derivante dall'indicatore della situazione economico equivalente sino a € 15.000, verranno 
anche per il 2016 elargiti contributi a parziale restituzione della tassa sui servizi dovuta dalle 
famiglie medesime, con riferimento all'annualità 2015. 

X   

4.LOTTA 
ALL'EVASIONE 
 

Anche per il 2016 verrà perseguito l'importante obiettivo della lotta all'evasione fiscale per 
assicurare una maggiore equità fiscale. In un’ottica di semplificazione delle procedure e di 
unificazione delle imposte a carico del contribuente, verranno ultimate le procedure di 
import degli archivi informatici sul nuovo programma acquistato per la gestione della tari, 
che si andrà ad integrare con il software utilizzato per la gestione dell’imu. Attraverso una 
capillare attività di bonifica delle predette banche dati, finalizzata al raggiungimento di un 
elevato standard di attendibilità dei dati, sarà possibile rendere più efficaci le procedure di 
controllo e di verifica per il recupero dell'evasione tributaria.  
Rimangono altresì confermate tutte le attività per il recupero dell’evasione tributaria in 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrare, sulla base della convenzione stipulata con la 
stessa, attraverso la trasmissione di informazioni utili in possesso del Comune per effettuare 
accertamenti fiscali.  

X X X 
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Al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'elusione ed evasione fiscale alle 
attività di cui sopra svolte in house dal personale interno al Servizio tributi, verrà potenziata 
la lotta all'evasione mediante l'affidamento ad una società esterna, individuata attraverso 
apposita gara pubblica, delle attività di controllo per la verifica delle superfici soggette alla 
tassa sui rifiuti delle utenze domestiche, con successivo recupero della maggior tassa dovuta 
nei casi di scostamento rispetto alle superfici catastali. Per le medesime posizioni verrà 
effettuato il controllo sui versamenti della tassa sui servizi indivisibili, con recupero dei 
parziali ed omessi versamenti. 

5. CATASTO – 
gestione dello 
sportello catastale 
decentrato 
 

Per quanto riguarda il CATASTO, grazie al progetto per la creazione di uno sportello 
catastale decentrato, continuerà ad essere garantita la possibilità per i contribuenti di recarsi 
presso il Comune per espletare alcune pratiche catastali, quali il rilascio delle visure e delle 
certificazioni catastali, il ritiro delle volture e la compilazione dei fogli di osservazione per la 
segnalazione di dati incongruenti nella propria posizione risultanti al Catasto, che verranno 
trasmessi all’Agenzia del Territorio per l'aggiornamento delle banche dati catastali. Vengono 
altresì confermate anche per il 2016 le tariffe richieste agli utenti per il rilascio delle visure 
catastali. 

X X X 

6. RISCOSSIONE 
COATTIVA- attività di 
recupero insoluti 
 

Per quanto riguarda la RISCOSSIONE COATTIVA delle entrate tributarie ed extra-tributarie 
continuerà anche per 2016 le attività di recupero delle entrate insolute del Comune, per lo 
svolgimento delle quali è stata indetta un’apposita gara pubblica a procedura aperta con 
scadenza il 31/12/2018, dalla quale è risultata aggiudicataria la Soc. Ica srl, con l'obiettivo di 
accelerare le tempistiche di incasso di risorse finanziare fondamentali. 

X   

7. COSAP, TASSA 
RIFIUTI 
GIORNALIERA e 
IMPOSTA 
PUBBLICITA’/ 
DIRITTI DI 
AFFISSIONE 

anche per l’anno 2016, sempre che la Legge di Stabilità confermi la vigenza di tali 
tributi/entrate, non si prevedono aumenti nelle rispettive tariffe ed aliquote e proseguiranno 
le attività di riscossione volontaria e le attività di accertamento di tali entrate da parte della 
società concessionaria, Ica srl, individuata attraverso gara pubblica mediante procedura 
aperta, con scadenza il 31/12/2018. 

X   

8. ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 
 

restano confermate, per il 2016, le aliquote approvate nel corso del 2015, differenziate in 
base al principio della progressività reddituale, a tutela dei redditi più bassi, secondo gli 
scaglioni di reddito irpef previsti a livello nazionale, confermando altresì la soglia di 
esenzione, sino alla quale non viene applicata l'addizionale comunale, per redditi irpef pari 
od inferiori a € 15.000. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 
 

- Contenimento della pressione fiscale con conseguente conferma, senza alcun aumento, delle tariffe ed aliquote 
dello scorso anno; 
- Tutela delle fasce deboli con conferma delle riduzioni ed agevolazioni tariffarie e di imposta e piani di dilazione per 

il pagamento delle tasse pregresse personalizzati; 
- Potenziamento delle attività di controllo e verifica per il recupero dell'evasione e una più equa redistribuzione del 

carico fiscale.   
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

Seppure i continui tagli dei trasferimenti statali, ai Comuni, mettano seriamente a repentaglio gli equilibri di bilancio, 
la scelta di non aumentare le tariffe ed aliquote in ambito tributario risiede nella volontà di non aumentare la 
pressione fiscale in carico ai cittadini ed alle imprese presenti sul territorio rivolese, già in difficoltà per il permanere 
della crisi economico – finanziaria. Al fine di recuperare maggiori risorse finanziarie, verranno potenziate le attività 
di lotta all’evasione, al fine di allargare la base imponibile e recuperare  sacche di evasione in modo da redistribuire 
in modo più equo il peso tributario su cittadini ed imprese 
 

RISORSE come da dotazione organica  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   5  - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili 
patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad 
affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la 
rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza 
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ - A RETE E PROGETTAZIONE 

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

5 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi 

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso ex Elcat  
 

X   

2.Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi e all'acquisizione agibilità locali 
pubblico spettacolo (Maison Musique, 
Teatro Natta) 

Manutenzione straordinaria edifici comunali  X   

3. Interventi volti alla riqualificazione degli 
impianti termici edifici comunali. 

Lavori impianti termici  X   

4. Intervento volto all'eliminazione dello 
stato di degrado del vetusto edificio ex 
magazzino comunale in disuso. 

Abbattimento magazzino via Orsiera  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Raggiungimento ed ottimizzazione dei livelli di sicurezza degli edifici comunali in 
ottemperanza ai disposti ed alle prescrizioni normative in materia di agibilità degli edifici 
pubblici. Gli interventi programmati sono volti ad incidere in modo sostanziale sia sulle 
componenti impiantistiche sia su quelle edilizie e strutturali degli edifici appartenenti al 
patrimonio comunale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

La riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio è uno dei principali obiettivi 
dell’amministrazione Comunale anche per l’anno 2016. Nelle linee programmatiche e 
strategiche adottate dall'Amministrazione in sede di primo insediamento e nella successiva 
programmazione operativa è stato evidenziato come gli investimenti in materia di sicurezza 
dell'edilizia scolastica dovessero assumere la priorità. Ovviamente ciò non ha limitato 
l'attenzione rivolta anche agli altri edifici pubblici che, caratterizzati da notevole vetustà, e 
condizioni d'uso non sempre ottimali,  necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria sia a livello impiantistico che edilizio al fine di continuare a garantire la 
funzionalità in condizioni di sicurezza e fruibilità.   

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO - UFFICIO PATRIMONIO 
(legato anche alla Missione n. 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” – Programma n. 2 “Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico – popolare”. 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Valorizzare il patrimonio 
immobiliare dell’Ente. 
 

Gestirne gli utilizzi secondo modalità che garantiscano la massima redditività ai 
minimi costi possibili; valutando anche forme di locazione/concessione di quei terreni 
liberi da fabbricati adibiti a servizi poco utilizzati. 
Definire idonei piani di alienazione di quegli immobili non più strumentali all’uso 
pubblico. 
Utilizzare opportuni strumenti, quali, quelli offerti dall'attuazione della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale. 
Definire forme sinergiche ed integrate rispetto al PRGC volte al riuso. 
Proseguire la definizione delle procedure di trasformazioni del diritto di superficie in 
diritto di proprietà (Edilizia Residenziale Pubblica e Piano Insediamenti Produttivi). 
Definire un apposito Regolamento che disciplini i procedimenti di assegnazione degli 
immobili.  

X X X 

Informatizzare l’archivio 
storico delle proprietà 
dell’Ente. 

Verifica della consistenza dei fascicoli cartacei partendo dagli immobili storici.  
Informatizzazione dei fascicoli e dematerializzazione del cartaceo. 
Creazione nuovo data base. 

X X X 

Creare un fascicolo 
fabbricato per ogni singolo 
immobile dell’Ente. 

Predisporre singoli fascicoli informatizzati per ogni fabbricato, contenenti 
informazioni plurime e trasversali tra più direzioni dell’Ente.   

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si è ipotizzato di operare secondo due diversi indirizzi procedimentali, il primo è quello 
della valorizzazione ed il secondo legato allo sviluppo dell’informatizzazione e dematerializzazione dei dati 
cartacei.   
Tali indirizzi, intendono perseguire le seguenti finalità: 
� valorizzare gli immobili dell’Ente preservandone la redditività, e nel contempo, procedere con il percorso 
di razionalizzazione riferito a quei beni non più strumentali all’uso pubblico o poco utilizzati, andando a 
sgravare la collettività dei relativi costi diretti ed indiretti legati al loro mantenimento; 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

136  
 

� ampliare il patrimonio in disponibilità della collettività, utilizzando il percorso della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale che consentirà di acquisire a titolo non oneroso alcuni beni dello Stato; 
� regolamentare e per conseguenza semplificare gli aspetti procedurali e gestionali legati alle forme di 
assegnazione degli immobili, rendendo altresì ancora più evidente la manifesta volontà di implementare i 
principi della trasparenza; 
� informatizzare l'archivio storico del Patrimonio (oggi in disponibilità cartacea), permetterà tanto all'Ufficio 
stesso, quanto agli altri Servizi/Uffici dell'Ente di poter agevolmente consultare per le proprie attività 
istituzionali, tramite Intranet, i singoli fascicoli inerenti terreni e fabbricati. Tale agevole e celere accesso a 
fascicoli informatizzati, permetterà di espletare i propri adempimenti con superiore qualità lavorativa ed in 
minor tempo, aumentando per logica conseguenza la quantità di tempo stesso da poter dedicare anche ad altre 
attività o incombenze ed incrementare il grado di soddisfazione dell’utenza circa precisione e tempi delle 
risposte.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le sopra esposte scelte, sono state perseguite nell’ottica di ottenere plurimi benefici per la collettività, declinati 
nel modo seguente: 
� la sinergia tra valorizzazione, razionalizzazione ed acquisizione mirata, dovrebbe portare all’ottenimento 
di un commisurato equilibrio economico tra ricavi e spesa. Il tutto nell’ottica di raggiungere un risultato finale, 
che tendenzialmente porterà l’Ente a mantenere in possesso solo beni strumentali alle proprie funzioni e beni in 
grado di produrre redditività da reinvestire a beneficio della cittadinanza; 
� la regolamentazione dei procedimenti integrata dall’informatizzazione, porterà ad implementare i principi 
di trasparenza dell’amministrazione verso l’esterno e nel contempo consentirà di dare risposte più eloquenti, 
precise ed efficaci in minor tempo, incontrando così la soddisfazione dell’utenza. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 

Strumentali: n. 4 PC + risorse in comune con il resto della Direzione. 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   6  - Ufficio tecnico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni 
di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche 
inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento 
ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, 
cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici 
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, 
ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

6 Ufficio tecnico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Scuola materna     
1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuola Perone Don Caustico 

CPI scuole materne 2013   
Adeguamento norme sicurezza e CPI   

 X  

2. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi delle scuole dell'infanzia Andersen, 
Makarenko e Don Locanetto. 

manutenzione straordinaria scuole dell infanzia e adeguamento 
alle norme di sicurezza, opere murarie e certificazioni impianti 
per ottenimento c.p.i. . piano investimenti anno 2012. scuole 
dell infanzia Andersen, Makarenko e Don Locanetto.  

X   

3. Interventi finalizzati alla conservazione 
ed adeguamento degli edifici scolastici  
CASA DEL SOLE - RODARI – FREINET 

p.i 2013 manutenzione straordinaria edifici scolastici  X X  

Istruzione elementare     
4. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuole primarie: W Disney, 
Sabin,Neruda, Allende 

lotto I scuola primaria Allende - lotto II scuola primaria W. 
Disney, lotto III scuola primaria Sabin, lotto IV scuola primaria 
P. Neruda. Piano investimenti anno 2011  

X   

5 . Intervento su involucro edilizio 
finalizzato al risparmio energetico della 
scuola Gozzano 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici finalizzata 
efficienza ambientale - P.I. 2012 - Maggiori opere - contributo 
ministeriale  

X   

6. ripristino della pavimentazione e degli 
spogliatoi della palestra Freinet Rosselli 

palestra spogliatoi FREJNET ROSSELLI  X   

7. Incarico finalizzato alla verifica sismica 
edifici scolastici 

FONDO ROTATIVO 
verifiche sismiche scuole primarie con progettazione interventi 
miglioramento   

X   

 Istruzione media     
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8. L'intervento è finalizzato all'adeguamento 
della norma prevenzione incendi e 
miglioramento sismico della Succursale 
Gobetti 

lavori Gobetti cpi, serramenti e sismica. Gobetti succursale 
sismica 
 

X   

9. Intervento finalizzato al risanamento 
della Scuola Primo Levi. 

Maggiori lavori Primo Levi  X   

10. Intervento finalizzato al ripristino della 
copertura della Palestra Gobetti 

Palestra Gobetti in corso incarico per d.l. cse  
 

X   

11. Intervento finalizzato alla Manutezione 
straordinaria impianti sportivi   

Piano investimenti anno 2015  
Manutezione straordinaria impianti sportivi   

X   

12. intervento di adeguamento 
impiantistico, risanamento spogliatoi e 
involucro edilizio impianto sportivo di via 
Piave 

ristrutturazione impianto sportivo RUGBY VIA PIAVE  X   

 Illuminazione pubblica e servizi connessi     
L'intervento prevede la riqualificazione 
delle linee, quadri e apparecchiature degli 
impianti di illuminazione pubblica 

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica   P.I. 2014 - 
2015 
 

X   

 Installazione 3 impianti semaforici P.I. 2010  X   
FINALITA’  Ottimizzare e rendere sempre più efficienti i livelli di funzionalità e fruibilità degli edifici 

scolastici. 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

 
Realizzazione delle strutture scolastiche  e rivalutazione  e messa a norma degli edifici stessi . 
Realizzazione di interventi coordinati tra i servizi per diminuire la diseconomicità.  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

/ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   6 Ufficio tecnico 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
9.2.1.  Attuazione del 
PRGC 

Nel triennio oggetto della presente programmazione le attività del Servizio saranno volte a 
dare attuazione ai contenuti del PRGC. 
Con la disapplicazione della legge regionale sul PPA, là dove viene a cessare l’obbligo della 
redazione del programma pluriennale di attuazione le indicazioni sulle intenzioni dei 
privati ad attuare i contenuti del PRGC possono solamente pervenire dai contatti con 
imprenditori e professionisti riscontrati in sede di sportello edilizio. Risulterà pertanto 
fondamentale collaborare in modo attivo e costante con il servizio progettazione opere 
pubbliche per individuare le aree che necessitano di potenziamento delle infrastrutture di 
servizio ai nuovi insediamenti attraverso la costituzione di gruppi di lavori intersettoriali. 
La nuova normativa relativa alla realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione ha ridefinito l’ambito di applicazione delle stesse muovendosi su un piano 
pubblicistico pubblico-privato nella procedura di affidamento dei lavori, pertanto anche le 
opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da privato devono essere avvallate nella sua 
realizzazione dalla direzione Servizi alla città e legittimate attraverso il rilascio di apposito 
permesso di costruire. 
 

X X X 

9.2.2.  Attività 
edilizia Privata 

Nodi di trasformazione 
In ultimazione il nodo centrale di corso Francia angolo corso Susa con il completamento 
delle urbanizzazioni primarie afferenti il triennio vedrà dare compimento alla nascita di un 
polo di attrazione residenziale commerciale di valore strategico per la città a cui dovrà 
seguire un ridisegno urbanistico delle circostanti aree pubbliche. Il periodo di crisi 
economica congiunturale ad oggi non ci permette di fare previsioni di avvio dei lavori 
dell’altro  centrale nodo di trasformazione di Largo Susa . 
Aree Fac 
Gli operatori hanno dimostrato interesse per la trasformazione delle aree Fac 1 (in 
adiacenza al tratto urbano dell’autostrada del Frejus) prevedendo la realizzazione di un 

X X X 
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centro congressi e multisala cinematografica in merito alle quali sono tuttavia necessari 
ulteriori approfondimenti per verificare il grado di fattibilità. 
Attività privata con concessione singola 
Gli interventi saranno rivolti a dare attuazione al PRGC con particolare attenzione alle aree 
tutelate: Centro Storico e Aree con vincolo paesaggistico ambientale. I principali interventi 
sulle aree residenziali consolidate sono volte alla riqualificazione dell’esistente con il 
completamento di alcune residue aree già urbanizzate oltre ad articolate operazioni di 
integrazione volumetrica attraverso trasferimenti di capacità edificatoria controllate da 
permessi di costruire convenzionati o in deroga. 
Aree residenziali di trasformazione per l’edilizia economica popolare 
Sono in fase di progettazione  e  realizzazione a diversi livelli di approfondimento le aree 
di: 
Via Pasubio – area 3Rtp1 in fase di conclusione; 
Aree 9ACV2-3-4 – studio di fattibilità per la realizzazione di una riqualificazione ampia del 
territorio con la realizzazione dell’area ex magazzini comunali di interventi di ERP in parte 
pubblica e in parte da operatori privati. 

9.2.3.  Istruttoria 
edilizia 

Il Servizio edilizia privata proseguirà nell’esercizio delle funzioni attribuite: 
Attività istruttorie delle pratiche edilizie e verifiche di quelle autocertificate, controllo del 
territorio,  condoni edilizi; 

proseguimento dell’attività di razionalizzazione delle procedure edilizie e avvio della 
completa gestione telematica dello sportello Edilizia. 
Integrazione della piattaforma Mude Piemonte con il SW di sportello polifunzionale RAP 
ed il Sw edilzio UNICO ai fini della protocollazione automatica e digitale dei permessi di 
costruire ed il caricamento automatico dei suoi contenuti. 
Redazione del piano colore degli immobili del centro storico attraverso la predisposizione 
di un regolamento e di un documento cartografico che indirizzi gli operatori privati nella 
scelta dei colori da utilizzare nella ristrutturazione di facciata degli immobili. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

 Controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie della città, snellimento dei procedimenti, miglioramento dei 
rapporti con il cittadino utente, trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutela del patrimonio storico artistico e 
paesaggistico presente sul territorio comunale. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 
Necessità di dare attuazione alle previsioni del P.R.G.C. approvato, garantendo la compatibilità con gli indirizzi della 
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pianificazione comunale anche concertando soluzioni pubblico-privato, nel rispetto delle norme di attuazione, che 
pervengano al risultato di razionalizzare le scelte progettuali proposte dai privati, nel completamento e nella 
riqualificazione della città con le esigenze della Pubblica Amministrazione. L’attuazione del PRGC è funzionale altresì 
alla programmazione economica che in base agli indirizzi di bilancio destina gli introiti derivanti dagli oneri di 
concessione alla realizzazione delle infrastrutture e alla loro manutenzione nonché alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   7  - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della 
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese 
per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle 
liste  elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende 
le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI  - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE 

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
– ANAGRAFE E STATO CIVILE 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente 

Valutazione quantitativa e qualitativa delle anomalie derivanti dalla 
migrazione dei dati anagrafici dal sistema comunale a quello nazionale, in 
modo da prevenire e sanare ostacoli al subentro in ANPR: 

 incrociando i dati relativi alle generalità ed al Codice Fiscale delle posizioni 
inserite in APR comunale, in INA ed in Anagrafe Tributaria; 

 individuando le cause delle irregolarità riscontrate; 
 bonificando le anomalie secondo le istruzioni ministeriali impartite 

 

X X X 

2. Progetto “Una scelta in 
Comune” - Servizio di  
Raccolta Dichiarazioni di 
volontà sulla Donazione di 
Organi e possibilità che la 
carta di identità possa 
contenere il consenso o il 
diniego all donazione di 
organi. 

Adeguamento ed integrazione del software di gestione dei Servizi 
Demografici per l'attivazione del servizio. 
Attivazione di percorsi di formazione del personale di Front office e di Back 
office per fornire al cittadino le esatte informazioni e la trasmissione telematica 
delle dichiarazioni raccolte, secondo gli indirizzi operativi emanati dal 
Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno. 
 

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Nell'ambito dei contenuti del Programma l'Amministrazione intende: 
� garantire la circolarità anagrafica tra le Amministrazioni Pubbliche e dare piena attuazione alla nuova 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente); 
� migliorare l'utilizzo delle procedure gestionali implementando con nuove funzionalità l'attuale software 
dei Servizi Demografici; 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La motivazione delle scelte deve essere ricercata in un'Amministrazione attenta nei confronti dei cittadini  che 
favorisce l'utilizzo dei servizi volti al raggiungimento della massima qualità. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   8  - Statistica e sistemi informativi 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale  (D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo 
del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale 
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con 
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).  
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMP RESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA  
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ARCHIVISTICI 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE  PROGRAMMA  DESCRIZIONE PROGRAMMA  

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 
 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
Il processo di evoluzione già in atto e relativo a un utilizzo sempre più massiccio e mirato dell’informatica, del sito web istituzionale e delle reti telematiche 
in genere, a discapito della documentazione in cartaceo e della comunicazione ente-cittadino in modalità tradizionale, coinvolge in modo sempre più 
pesante e impegnativo i sistemi informativi comunali e, in misura ancor più significativa, i servizi archivistici e il Protocollo. 
Occorre pertanto imperniare la strategia dell’Amministrazione, in relazione alla propria “agenda digitale”, sulla digitalizzazione e la semplificazione della 
PA nei propri rapporti con i cittadini e le imprese, sulla riduzione del divario digitale, sulla realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga, sul censimento 
delle infrastrutture di reti già esistenti, sulla spinta verso gli open data. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI 
- potenziare la rete WiFi comunale e ridurre il 
divario digitale, aprendo nuovi e sempre più 
performanti accessi pubblici alla rete e 
ampliando gradualmente l’accesso gratuito a 
internet nelle zone cittadine strategicamente più 
significative in termini di aggregazione sociale 
(piazze, parchi, vie del centro, edifici pubblici 
in genere); 
- includere il più alto numero di cittadini 
possibile nel processo digitale, avendo cura di 
coinvolgere tutte le fasce sociali e anagrafiche 
della popolazione; 
- digitalizzazione e semplificazione della 
macchina comunale e dei rapporti “virtuali” con 
il cittadino, sia aderendo a piattaforme software 
istituzionali già presenti sul territorio attraverso 
la Regione Piemonte, che incentivando 
l’implementazione di APP per smartphone e 

AZIONI  
• completamento del processo di armonizzazione contabile in 

collaborazione reciproca con la Ragioneria, già avviato nel 2015, e 
attivazione di tutte le procedure residuali necessarie per la 
fatturazione elettronica e per la soddisfazione dei requisiti di 
funzionamento previsti dalla normativa nazionale più recente; 

2016 
X 

2017 
 

2018 
 

• nuovo servizio di gestione della corrispondenza in entrata ed uscita 
del protocollo generale, a seguito di specifica gara di appalto che 
dovrà consentire anche una gestione esternalizzata dei servizi di 
consegna posta esterna tramite fattorini; 

X   

• digitalizzazione della documentazione cartacea in arrivo al 
protocollo, in applicazione del DPCM 3 dicembre 2013 che 
prevede l’adeguamento di tutte le direzioni comunali alle nuove 
regole tecniche in materia di gestione documentale; 

X X X 

• manuale della gestione documentale: redazione ai sensi del 
Decreto 13 novembre 2014 sui documenti informatici, che ne 
descrive il relativo sistema di gestione, anche ai fini della 
conservazione, e fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 

X X X 
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tablet, che potenziando il sito web istituzionale 
del Comune; 
- produzione e utilizzo sempre più massiccio dei 
dati aperti (open data), in modo da rendere 
fruibili ai cittadini formati SW aperti e quindi 
gratuiti e universali. 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
• attivazione del servizio web per il rilascio di autocertificazioni 

tramite lo Sportello Polifunzionale; 
X X  

• nuovo sito web istituzionale della Città di Rivoli; X   
• sviluppo tecnologico della rete WiFi sia sul territorio che 

all’interno delle sedi comunali, in linea con le esigenze dei 
cittadini che cambiano e si evolvono; 

X X X 

• digitalizzazione per mezzo dello scanner a planetario della 
documentazione depositata nell’archivio storico comunale, anche 
come servizio a disposizione di utenti esterni; 

X X X 

• nuovo software per la gestione delle ordinanze TSO dell’ente, e 
predisposizione dei contatti per lo scambio di informazioni digitali 
con ASL3 e Giudice Tutelare; 

X   

• progressiva sostituzione dei PC obsoleti, di pari passo con la 
messa a disposizione di hardware maggiormente adeguato alle più 
recenti esigenze di sistema; 

X X X 

• miglioramento del SW per le “segnalazioni dai cittadini” rivolte 
agli uffici di back office maggiormente interessati – in prevalenza 
LL.PP. e Polizia Locale – per il tramite dello Sportello. 

X X  

FINALITA’ 
 

Perseguire l'inesorabile processo di digitalizzazione in atto ormai da tempo, adeguando ed implementando 
risorse e procedure alla tecnologia sempre più avanzata. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Orientare l'offerta dei servizi alle sempre maggiori esigenze degli utenti, anche in termini di adeguamento 
alla tecnologia e facilitazione, attraverso quest'ultima, nella fruizione dei servizi. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   10  - Risorse umane 

 
(Il programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali,  non è utilizzato. Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività per 
l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse 
finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali".) 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione 
dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle 
relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 10 Risorse umane 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 

Il personale dipendente a disposizione dell’ente costituisce – indipendentemente dai livelli di inquadramento, dal grado di specializzazione di ognuno e dal 
rispettivo bagaglio di esperienze e competenze – la “risorsa” fondamentale su cui l’Amministrazione deve contare per conseguire i risultati di breve, medio e 
lungo periodo che si prefigge di raggiungere, e per poter concretizzare le proprie strategie in qualsivoglia campo di intervento.  
Questa consapevolezza, che sta guidando e guiderà tutte le scelte strategiche e le decisioni organizzative dell’Amministrazione, deve peraltro convivere, non 
senza difficoltà, con la necessità assoluta e imprescindibile di razionalizzare quello che rappresenta il primo centro di costo della propria organizzazione. 
Ciò significa, obbligatoriamente, cercare costantemente un equilibrio ottimale fra la necessità di rispettare vincoli sempre più stringenti in termini di 
contenimento del costo del lavoro e quindi delle risorse umane, e quella di garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese 
dei cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e l’efficacia del loro operato. 
In questo difficile contesto, l’Amministrazione si pone in ogni caso l’obiettivo di lungo periodo di non appesantire il costo del personale con un incremento 
della spesa nell’arco del proprio mandato ma - al tempo stesso - di portare il turnover ad una situazione di equilibrio in cui la maggior parte delle risorse 
umane che lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. A questo proposito la riforma delle Province, accelerata e per certi versi 
aggravata dalle leggi di stabilita, imporrà al Comune di farsi carico della mobilita di una quota del personale provinciale (nei limiti del piano delle 
assunzioni), ma consentirà anche di ragionare su strategie di riordino e unificazione dei servizi comunali su area vasta, con possibili ricadute sulla gestione 
del personale, gli appalti e i contratti pubblici, l’organizzazione di alcuni uffici e servizi comunali.  

 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI 
 
- adattarsi con crescente velocità e 
flessibilità al cambiamento degli scenari 
e alla necessità di migliorare 
progressivamente la performance 
qualitativa attesa attraverso un impiego 
efficiente delle risorse; 
- rispondere tempestivamente ai 
bisogni della comunità locale attraverso 
modelli organizzativi e gestionali che 

AZIONI 
 

• gestione del costo del lavoro e delle relative variabili, al 
fine di porre in atto il miglior compromesso possibile tra 
la necessità di rispettare i vincoli di contenimento del 
costo del personale e delle risorse gestite, e la possibilità 
di inserimento di nuova forza lavoro, anche per poter fare 
fronte alla cospicua emorragia di risorse umane 
attualmente in atto e prevista anche per il prossimo 
triennio; tutto ciò principalmente attraverso procedure di 
mobilità dalle Province e da altri enti, e la promozione 
della crescita professionale dei dipendenti già in servizio; 

2016 
 
X 

2017 
 
X 

2018 
 
X 
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garantiscano la duttilità della struttura;  
- assicurare la razionalizzazione 
continua della struttura organizzativa, 
con l’obiettivo di supportare l’azione 
amministrativa con efficacia sempre 
maggiore;  
- implementare una organizzazione 
effettivamente orientata al risultato, 
secondo i principi di responsabilità e 
professionalità;  
- garantire la trasparenza delle azioni 
amministrative e la semplificazione dei 
procedimenti;  
- perseverare nel contenimento dei 
costi, in particolare quelli relativi al 
mantenimento e al funzionamento 
delle strutture;  
- assicurare la più ampia 
responsabilizzazione della dirigenza 
attraverso la valorizzazione del ruolo 
manageriale e della piena autonomia 
gestionale, e garantire una corretta 
applicazione degli strumenti di 
pesatura e valorizzazione della 
performance già adottati dall'Ente;  
- valorizzare le risorse umane dell'ente 
premiando il merito e promuovendo la 
crescita professionale e la formazione;  
- assicurare condizioni di pari dignità 
nel lavoro e di pari opportunità tra 
lavoratrici e lavoratori 
nell'avanzamento professionale di 
carriera. 

• attivazione di procedure di mobilità riservata agli Enti di 
Area Vasta per la copertura delle posizioni (16 per l’anno 
2015) previste dai vari piani assunzionali che si 
susseguiranno nel triennio, oltre che eventuali inserimenti 
attraverso forme di lavoro atipico (cantieri, voucher) o a 
tempo determinato; 

X X X 

• incentivazione dello strumento della formazione per 
arricchire e migliorare la professionalità dei dipendenti, 
inteso anche come autoformazione, training continuo e 
addestramento sul campo; 

X X X 

• assegnazione di adeguati strumenti di lavoro ai 
dipendenti che, sia in termini di hardware che di 
software, permettano loro di sopperire con la tecnologia e 
con l’informatica al calo continuo di persone che possono 
essere dedicate alle attività lavorative e ai servizi; 

X X X 

• ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto 81/2008 e 
s.m.i. in materia di sicurezza sul posto di lavoro per 
quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento 
continuo di tutto il personale dipendente e a vario titolo 
impiegato presso il Comune, in funzione delle posizioni 
lavorative e delle responsabilità da ciascuno ricoperte; 

X X X 

• attuazione in modo capillare e completo di quanto 
previsto dai programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità e di prevenzione della corruzione; 

X X X 

• revisione di tutti gli accordi sindacali decentrati, e 
adeguamento alla normativa in materia; 

X   

• incentivazione delle politiche di sviluppo professionale 
del personale in servizio, attraverso attività di formazione 
mirate, da realizzare ove possibile in house per favorire il 
contenimento della spesa, in collaborazione con altri enti 
della zona e in autoformazione; 

X X X 

• pubblicazione dei dati e costante aggiornamento sul sito 
web istituzionale delle informazioni gestionali soggette a 

X X X 
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obbligo di pubblicazione, anche ai sensi della normativa 
in materia di trasparenza e integrità; 

• gestione delle attività dell’Istituto Musicale in materia di 
selezione e gestione amministrativa e contabile del 
personale; 

X   

• consolidamento del processo di confronto partecipativo 
con le OO.SS. e le RSU sia al fine di adeguare i principali 
istituti contrattuali alla più recente normativa che di 
condividere, per quanto possibile, le motivazioni che 
costringeranno l’amministrazione a proseguire per il 
prossimo triennio nell’operazione di contenimento delle 
spese riconducibili a vario titolo al costo del personale; 

X X X 

• sviluppo di sinergie gestionali tra le diverse direzioni e 
adozione di nuove soluzioni organizzative al fine poter di 
affrontare positivamente le situazioni di criticità ed 
emergenza per il raggiungimento di obiettivi comuni e 
strategici, pur in considerazione della progressiva e 
inesorabile riduzione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione della struttura. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Evitare di appesantire il costo del personale con un incremento della spesa ma - al tempo 
stesso - riequilibrare il turnover facendo si che la maggior parte delle risorse umane che 
lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese dei 
cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e 
l’efficacia del loro operato, compatibilmente con la costante necessità del rispetto di vincoli 
sempre più stringenti in termini di contenimento del costo del lavoro. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   11  - Altri servizi generali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 
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DIREZIONE  SEGRETERIA  GENERALE  - RESPONSABILE Dott.ssa ELISABETTA SCATIGNA 
 AVVOCATURA   
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali  

 
11 Altri servizi generali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. rappresentanza e 
difesa in giudizio 
dell'ente avanti al giudice 
ordinario ed alle Corti 
superiori per quanto 
riguarda materia civile, 
penale amministrativa,  
tributaria e fallimentare 

L'Avvocatura, Ufficio in staff alla Segreteria Generale,   il cui funzionamento è 
regolamentato dalle disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del 
04.03.2014 e n. 364 del 18.11.2014 si occupa dell'attività di difesa e di tutela delle ragioni 
di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di 
giudizio nei limiti delle risorse assegnate ed in relazione al livello di specializzazione 
necessario per patrocinare le cause. 
L'Avvocatura utilizza altresì tutti  i nuovi  strumenti telematici nella gestione delle fasi 
processuali (processo telematico) per migliorare il livello qualitativo della 
collaborazione con gli Organi di giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di 
lavorazione dei documenti legali attraverso appunto l'invio e la ricezione telematica. 

X X X 

2. ADR: partecipazione 
dell'ente  a negoziazioni, 
mediazioni 

La scelta di partecipare a tali istituti è vantaggiosa per l'Ente in quanto negoziazioni e 
mediazioni hanno qualità deflattiva del contenzioso e valorizzano il rapido 
raggiungimento di accordi transattivi. 

X X X 

3. consulenza legale agli 
organi  ed alle direzioni 
comunali 
 
 

 L'Avvocatura Civica collabora con gli Organi di Governo e tutte le Direzioni dell'Ente 
laddove è richiesta la soluzione di problemi generali o particolari. L'attività di 
consulenza, delicata e fondamentale al pari di quella di rappresentanza e difesa in 
giudizio dell'Ente, viene svolta a fronte delle richieste formulate dalla Giunta, dal 
Consiglio e dalle Direzioni: si tratta sia di richieste verbali che sono discusse e risolte 
senza redazione di parere scritto che di pareri tecnico-legali per la redazione di bandi, 
contratti, convenzioni, statuti e atti transattivi. 

X X X 

4. contenzioso sui sinistri 
prima esternalizzato ai 
legali della societa' 
assicurativa dell'Ente 

L'Avvocatura Civica a partire dal mese di luglio 2013 si occupa altresì del patrocinio 
legale dell'Ente in tutti i contenziosi relativi a sinistri vari soprattutto quelli relativi al 
risarcimento danni per insidia stradale che prima erano affidati, in forza di polizza 
assicurativa RC a Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente aveva stipulato relativo 
contratto. 

X X X 

5. selezione e L'Avvocatura Civica si occupa di selezionare nell'ambito dei consolidati orientamenti X X X 
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pubblicazione on-line di 
un massimario sentenze 
rilevanti ai fini 
dell'attivita' e delle 
funzioni istituzionali 
delle direzioni dell'Ente 

giurisprudenziali, sentenze/massime/dottrina di rilevante interesse pubblicandone 
nell'apposito sito intranet del Comune i relativi commenti per la promozione di 
un'attività di informazione e aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni 
giuridiche di particolare interesse per il Comune di Rivoli. 
Questo consente di migliorare il livello qualitativo della collaborazione con gli Organi 
di Governo e le Direzioni dell'Ente. 

FINALITA’  
MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
UFFICIO  PARI OPPORTUNITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
 
1 

 
Servizi istituzionali e generali e di gestione  
 

 
11 

 
Altri servizi generali – pari opportunità e 
politiche di genere 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 

 
 

2016 2017 2018 

1)Attivazione della consulta pari 
opportunità per educare al rispetto di 
genere 

A seguito dell'adozione di idonea delibera consiliare che 
regolamenti l'attività di detto organismo, sarà necessario mettere in 
atto le misure di pubblicizzazione nonché avviare l'organizzazione 
operativa. 

x   

2.Fondo Librario Femminile Valutare la nuova gestione per il tramite dell'associazionismo del 
territorio 
 

x   

FINALITA’ 
 
 
 

Migliorare i rapporti fra i generi, eliminando le discriminazioni anche a  seguito 
dell'approfondimento e del dibattito fra i componenti della Consulta. 
Incrementare la disponibilità degli spazi pubblici quali la biblioteca per consentire momenti di 
aggregazione anche con letture, conferenze,ecc  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Sostenere politiche di pari opportunità e diritti, valorizzando esperienze e servizi già attivi sul 
territorio  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 1  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:   3 -  Ordine pubblico e sicurezza  
 

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 - 1 Polizia locale e amministrativa e Programma: 2 - Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 
Descrizione Programma n.1 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme 
particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni 
amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, 
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo,  
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 
 
Descrizione Programma n. 2 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 
predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della 
legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 
aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza. 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE  N.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI     STRATEGICI 
Rivoli è una città sicura dove, grazie al presidio delle forze dell'ordine, esiste un sistema di sicurezza urbana sempre in fase di aggiornamento 
che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini l'intenzione dell'Amministrazione è quella di puntare su 
tre tematiche  e più precisamente sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela ambientale   

SICUREZZA STRADALE: Alfine di aumentare la sicurezza della circolazione incrementando anche il sistema di controllo su strada, si 
intendono attivare azioni volte alla tutela dell'utente della strada  (nel senso più ampio del termine) con attività che mirino alla verifica della 
copertura assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti, al controllo dei veicoli sottoposti a fermi fiscali, delle targhe clonate e 
delle segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale che abbiano riferimento agli indirizzi di cui sopra; sarà incrementato il controllo 
sui requisiti psicofisici dei conducenti di veicoli, sull'autotrasporto e l'occupazione abusiva e sulla pubblicità lungo le strade. Si intende inoltre 
verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videocontrollo del traffico al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale 

SICUREZZA URBANA: L'obiettivo intende incrementare il dialogo fra i soggetti che si occupano di politica  della sicurezza per attivare azioni 
condivise di prevenzione, alfine di incrementare il rapporto di confronto e dialogo con le Forze dell'Ordine statali e la Polizia Locale alfine di 
concordare modalità operative comuni in particolar modo in materia di: tutela fasce deboli, contraffazione documenti, truffe e maltrattamenti. 
Si intende inoltre verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videosorveglianza al fine di aumentare la sicurezza della urbana. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locali, con azioni coordinate e svolgimento 
di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazione. Inoltre è sempre più necessaria una maggiore integrazione 
tra le Forze dell'Ordine Statali e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti 
antigiuridici. 

TUTELA AMBIENTALE: Promuovere e potenziare le varie attività di controllo, ispettive e di supporto per la tutela dell'ambiente e della 
qualità urbana 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 

OBIETTIVI  AZIONI 2016 2017 2018 

SICUREZZA 
STRADALE 

Incremento sistema di controllo su strada, sia a posto fisso che "random" per la verifica della copertura 
assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti 

x   

Attivazione di un sistema di rilevamento “random” di veicoli sottoposti a fermi fiscali, targhe clonate e 
segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale 

 x  

Attivazione di controllo sui centri di revisione ed attività legate alla compra-vendita  (ed attività 
correlate) di veicoli 

x   

Incremento posti di controllo per verifica stato di alterazione psicofisica dei conducenti di veicoli in stato 
di ebbrezza alcolemica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

 x  

 Incremento attività di controllo pubblicità lungo le strade    x 

Incremento attività di controllo in tema di occupazioni abusive della sede stradale e verifica opere, 
depositi e cantieri stradali  
 

  x 

Incremento attività di controllo in tema di autotrasporto anche in regime di ADR e ATP 
 

 x  

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videocontrollo del traffico stradale 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

SICUREZZA 
URBANA 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per la tutela fasce deboli    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine per il contrasto alle truffe    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine in tema di maltrattamenti e tutela 
della  "donna" in generale 
 

  x 
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Attività di contrasto alla contraffazione dei documenti di guida (ed altri) e verifica falsi documentali    x  

Attivazione di un sistema di rilevamento "random" di veicoli di "ricerca" inseriti in un database x   

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videosorveglianza 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie 
Locali, con azioni coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli 
d'Intesa e collaborazione    

x x x 

Dovrà essere attivata una maggiore integrazione tra le forze dell'Ordine Statali e la nostra polizia locale 
in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti antigiuridici.  
 
Incremento attività di controllo “videogiochi” 

x x 
 
 
 

x 

x 

SICUREZZA 
AMBIENTALE 

Attività di contrasto ed indagine (anche con l’ausilio di attrezzature elettroniche) in tema ambientale  x  

Attività di controllo dei centri di demolizione veicoli  x  
FINALITA' Le attività strategiche programmate riguardano: l'incremento dell'attività su strada in materia di sicurezza stradale, in tema 

di controllo sulle attività di autotrasporto e sui centri di revisione ed attività correlate; l'attivazione e l'incremento 
dell'attività su strada per la verifica della copertura assicurativa, della regolare revisione dei veicoli ed attività correlate 
relative alla polizia stradale; il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici, dei cantieri stradali e la vigilanza sulla 
pubblicità stradale;  il controllo sistematico di alcuni aspetti in materia ambientale causa di particolare attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; l’istituzione di una unità in team di lavoro dedicata alla tutela delle fasce deboli, alle 
attività di indagine e contrasto truffe ed in tema di maltrattamenti e tutela delle donne in generale . 
E' sempre più necessario una maggior integrazione tra le Forze dell'Ordine Statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Forestale, ecc...) e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di 
comportamenti antigiuridici. L'integrazione dovrà comprendere incontri periodici per analizzare le varie tematiche 
operative presenti sul nostro territorio al fine di evitare sovrapposizioni. 
Tale collaborazione dovrà mirare all'effettuazione di attività “interforze” con continuo aggiornamento della “mappa 
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dell'eventuale rischio”. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locale, con azioni 
coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazioni. 
Inoltre, verrà valutata l'opportunità finalizzata ad un maggior controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, di 
procedere all’installazione di una “rete” per la videosorveglianza del territorio, (importante progetto da concretizzarsi con 
gradualità), che vedrà coinvolte due Direzioni dell’Ente e più precisamente la Direzione Polizia Locale e la Direzione Servizi 
alla Città. La Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, dopo l’acquisizione 
delle attrezzature/impianti, la sala di videosorveglianza da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo Polizia Locale; la 
Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza pubblica per la 
fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
Si procederà, altresì ad una installazione di impianti per videocontrollo del traffico alfine di aumentare la sicurezza della 
circolazione stradale e per fare ciò la Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, 
dopo l’acquisizione delle attrezzature/impianti, la sala di videocontrollo da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo 
Polizia Locale; la Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza 
pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
L’azione che verrà posta in essere si estrinseca nell’ambito del territorio come attività: di “intelligence”, esterna di vigilanza, 
controllo stradale, aumento della sicurezza, anche partecipando al controllo legato ad eventi, coordinando i “volontari” al 
fine della buona riuscita delle manifestazioni. Importante attività sarà quella legata al miglioramento della sicurezza urbana 
e del regolare svolgimento delle attività, dei servizi e della vita nell’ambito della Città, con l’introduzione di appositi 
specifici servizi in tema di decoro cittadino, norme ambientali, norme regolamentari in tema di polizia urbana, lavoro per 
attività di indagine per il contrasto alle truffe e tutela fasce deboli. 

 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

In linea di diritto tutte le attività di accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del 
territorio, derivano dalle generiche funzioni di polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica 
sicurezza, derivanti dalle leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Rivoli. In un momento 
storico caratterizzato da molte criticità di ordine economico-sociale esiste il rischio di un allentamento dei vincoli di 
appartenenza alla comunità (rispetto dell’altro, del bene pubblico, della norma, ecc.). L’Amministrazione comunale deve 
assolutamente mantenere i vincoli di coesione sociale con un’azione complessiva, volta al rispetto del sistema dei diritti e dei 
doveri che regolano la convivenza civile; uno degli strumenti attivi di questa politica è da sempre rappresentata dal Corpo 
della Polizia Locale. 
La comunità rivolese è connotata, nella sua generalità, da comportamenti di civismo assolutamente allineati ai principi di 
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una moderna e civile convivenza; a maggior ragione le minoranze, che questo civismo non possiedono, devono essere 
puntualmente perseguite. La nostra Polizia Locale è ottimamente orientata a questi principi e quindi svolge un ruolo 
fondamentale nella tenuta della coesione sociale cittadina, pur nella ormai storica  carenza di organico; carenza che, norma e 
situazione economica dell’ente permettendo, dovrà essere colmata. 
Le ragioni di fatto su cui si basano le attività strategiche programmate sono le seguenti:  
Oramai a livello sociale le aspettative della cittadinanza e delle Amministrazioni nei confronti della Polizia Locale vanno 
rapidamente modificandosi ed articolandosi rispetto alle vigenti definizioni di ruolo e funzioni, dobbiamo pertanto 
registrare che esse si indirizzano sempre più verso gli aspetti di prevenzione, controllo e collaborazione della Polizia Locale 
alle politiche ed alle situazioni che incidono sulla sicurezza urbana. La sicurezza stradale è uno dei principi che questa 
Amministrazione comunale vuole portare avanti e si prefigge la finalità di ordine sociale ed economico di preservare la 
sicurezza delle persone nell'ambito della circolazione stradale, portando avanti politiche che possono tendere alla 
diminuzione della sinistrosità stradale adottando progetti operativi miranti ad un aumentato controllo su aspetti della 
regolarità e conformità tecnica dei veicoli in circolazione, la capacità psicofisica dei conducenti, la copertura assicurativa dei 
veicoli ed altri interventi che, un aumentato controllo e presenza del territorio della Polizia Locale, portino ad una crescita 
della sicurezza della circolazione. Oltre al controllo sull'autotrasporto e la tutela delle strade uno degli obiettivi prioritari 
dell'Amministrazione sarà quello della tutela dell'ambiente. 
In generale i risultati attesi sulle attività operative riguardano l’incremento del numero di controlli sull’anno precedente, 
qualora esistente un dato di raffronto, o l’attivazione di nuovi tipi di controllo specifici. In particolare alcune nuove forme di 
attività operative riguardano servizi di maggiore visibilità e quindi di sicurezza percepita. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:   4 -  Istruzione e diritto allo studio 
 

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   :   1 -  Istruzione prescolastica 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del 
personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, 
per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole 
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non 
comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e 
per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
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Programma:  2 -  Altri ordini di istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione 
secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze 
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per 
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 
alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi 
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
Non si segnalano incongruenze.  
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Programma:  4 - Istruzione universitaria (non utilizzato) 
 

Programma:  5 -  Istruzione tecnica superiore (non utilizzato) 
 

Programma:  6 -  Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le 
spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di 
studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, 
trasporto e refezione. 
 

 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

166  
 

Programma:  7 -  Diritto allo studio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO ISTRUZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
2 
7 

Istruzione prescolastica 
Altri ordini di istruzione 
Diritto allo studio 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Formalizzare ed ampliare la rete 
fra il Comune e le Scuole di ogni 
ordine e grado del territorio. 

Approvazione del Protocollo di Intesa per la definizione degli obiettivi,  delle 
modalità di collaborazione, le specifiche competenze ed i criteri di ripartizione 
delle risorse comunali  (economiche, strutturali e comunicative) messe a 
disposizione. 

X X X 

CPIA - messa a regime della 
nuova Istituzione Scolastica per 
l’educazione degli adulti.  
 
 
 

Favorire l’allestimento dei locali destinati alla Direzione e 
all’Amministrazione del servizio e, in merito ad essa, stabilire rapporti 
formali con i Comuni coinvolti (Grugliasco, Pinerolo e Piossasco) per 
individuare modalità di gestione e suddivisione delle spese.  

X X X 

Maggiore efficacia 
nell’assegnazione delle ore  di 
appoggio scolastico per gli allievi 
con disabilità.  

Promuovere un tavolo di confronto permanente - che coinvolge il CISA, i 
rappresentanti delle Scuole per la disabilità e l’Unità Multidiscliplinare 
Valutazione Disabilità  dell’ASL, al fine di migliorare la condivisione 
nell’analisi delle specifiche esigenze di ogni allievo e, sulla base di questo, 
sulle modalità di sostegno più efficaci, anche alla luce dei trasferimento di 
risorse comunali.  

X X X 

Progetto “Dislessia” Attivare un coordinamento tra ASL TO3, Comune di Rivoli e  Comune di 
Pinerolo per verificare l’opportunità di sottoscrivere una convenzione al fine 
di garantire il servizio di diagnosi e trattamento dei disturbi specifici di 
apprendimento, promosso dal Comune di Rivoli e Pinerolo, per gli alunni 
coinvolti. 

X X X 

Promuovere la partecipazione dei 
cittadini sul tema dell’istruzione e 

Consolidamento della Consulta per l’Istruzione e promozione della 
collaborazione tra associazionismo del territorio e scuole per la promozione 

X X X 
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ampliare il coinvolgimento dei 
ragazzi sui temi dell’educazione 
civica e la cittadinanza. 

della cittadinanza attiva consapevole.  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui le 
differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa dell’Ente 
Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di risorse 
spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE -  UFFICIO ISTRUZIONE 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
6 

Istruzione prescolastica 
Servizi ausiliari all’istruzione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Ottimizzare il sistema di 
tariffazione 

A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE e verificatene le ricadute attraverso gli 
organi competenti, impostare eventuali nuovi criteri di tariffazione. 
Sulla base dell’esperienza già avviata con il sistema di pagamento della refezione 
scolastica, estendere la modalità “on line” per iscrizione e pagamenti anche agli altri 
servizi ausiliari all’istruzione.  

X   

2. Monitorare le novità 
introdotte dal Capitolato 
Tecnico del servizio 
Refezione Scolastica 2016-
20. 

Come da Regolamento della Commissione Mensa (approvato con DGC 30 del 
29/04/2015) e come anche previsto dal Capitolato Tecnico per il servizio 2016-2012, 
viene incentivata la partecipazione delle famiglie per la verifica degli standard di 
qualità del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.  

X X X 

3. Coinvolgere 
l’associazionismo del 
territorio nella gestione dei 
Centri Estivi 

Come da DGC n. 73 del 17/03/2015, dall’estate 2016 l’Amministrazione Comunale 
intende riproporre il servizio estivo per i ragazzi delle Scuole Primarie collaborando 
con le Associazioni del territorio già operanti in simili attività (ed individuate 
attraverso avviso pubblico), condividendo ed uniformando, pertanto, le linee 
educative, le modalità di realizzazione, i tempi ed i costi per le famiglie. 

X X  

5. Il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per 
la promozione della legalità 
e della cittadinanza attiva. 
 

Con DGC n. 280 del 22/09/2015 sono stati fissati gli indirizzi per la prosecuzione 
dell’esperienza, attraverso nuovo Bando di gara per gli anni 2016 e 2017, 
ampliandola anche al coinvolgimento dell’associazionismo e di altre realtà 
pubbliche locali.  

X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
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Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui 
le differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa 
dell’Ente Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di 
risorse spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 4  -  Istruzione e diritto allo studio,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma:   1 - Valorizzazione dei beni  di interesse storico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 
(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la 
tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la 
valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto 
se di valore e interesse storico. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 

AZIONI 2016 2017 2018 

1. gestione di interventi volti alla 
valorizzazione e conservazione del 
patrimonio artistico monumentale  

Chiesa Santa Croce – completamento restauro  I° lotto anno 
2012  

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Completamento degli interventi programmati.  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti il patrimonio immobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. Le eccellenze culturali ed architettoniche del 
territorio rientrano in un programma di valorizzazione che, unitamente agli investimenti già 
effettuati nel contesto architettonico monumentale del Castello di Rivoli, consentono alla città 
di posizionarsi in un circuito di realtà urbane ad alta vocazione turistica sostenuta dalla 
presenza di edifici di rilevanza storica e monumentale. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma: 2 -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, 
arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei 
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici 
a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il 
funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti 
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività 
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle 
attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento 
sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela 
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non 
comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e 
sportive. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA –  RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
5 

 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
2 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promozione della cultura  
teatrale 

Organizzazione stagione teatrale X X -- 

2. Valorizzazione sito Castello di 
Rivoli 

Organizzazione eventi di teatro e musica  presso il piazzale del Castello X X  

3. Valorizzazione Istituto 
Musicale  

Conferma degli stanziamenti finalizzati al funzionamento dell’Istituzione 
Musicale. Oltre alle attività didattiche è prevista la riproposizione della 
stagione concertistica 

X X X 

4. Sviluppo dell’integrazione dei 
programmi espositivi della Città 
con quelli del Castello di Rivoli – 
Museo d’arte contemporanea 

Per il triennio 2016-2017 è prevista una maggiore  collaborazione con il Castello 
di Rivoli e il Museo di arte contemporanea con alcune  mostre  che saranno 
organizzate  in collaborazione tra  i due  enti e che  vedranno anche l’utilizzo 
dei locali della casa del Conte Verde  

X X X 

5. Integrazione delle attività 
culturali nel territorio della zona 
ovest di Torino  

Definizione di un protocollo di intesa tra  i comuni di Rivoli, Collegno e 
Grugliasco per  la programmazione e  la gestione  integrata di attività culturali 
(teatro, musica, danza). Il protocollo servirà anche  a  valorizzare le istituzioni 
culturali presenti sul territorio (Istituto Musicale, complesso ex mattatoio già 
“Maison Musique”) 

X X X 

6. Completamento del processo 
di integrazione della Biblioteca  
nel sistema regionale e nazionale 

Nei prossimi anni termineranno le  operazioni di integrazione dei sistemi 
bibliotecari regionali e nazionali a cui ha aderito la biblioteca rivolese. Per 
garantire la presenza nel sistema è necessario conferma gli stanziamenti 
destinati all’acquisto di libri per consentire un ricambio ed un incremento del 
patrimonio bibliografico. 
Proseguirà anche l’attività, iniziata nel 2013, di catalogazione bibliografica del 
materiale multimediale dell’Istituto Musicale Città di Rivoli, per la creazione di 
un settore specialistico della Biblioteca Civica. 
Per quanto riguarda il Fondo Librario Femminile, altra sezione specialistica 

X X X 
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della Biblioteca Civica, saranno terminate le operazioni di catalogazione del 
materiale librario, molto richiesto dall'utenza. 

FINALITA’ 
 
 
 

L’azione sarà rivolta prevalentemente verso il consolidamento delle attività già programmate e realizzate 
da tempo.  
Da segnalare  le  potenzialità riferite all’affidamento in gestione del complesso dell’ex  mattatoio destinato 
a diventare  un polo di sviluppo culturale  in sinergia  con il Circolo dei Lettori di Torino e la Regione 
Piemonte. 
In un conteso di programmazione su territorio più vasto rientra l’approvazione del protocollo di intesa 
con i Comuni di Collegno e Grugliasco per mettere in sinergia  le attività di eccellenza  presenti sui singoli 
territorio e per puntare ad una  maggiore  promozione e, possibilmente, ad  intercettare possibili 
finanziamenti nel settore. 
Altro elemento importante  della futura  programmazione  è la  nascita della  nuova  fondazione che  
prevede l’integrazione  del Castello di Rivoli – Museo d’arte  Contemporanea con la GAM in una  logica di 
razionalizzazione delle risorse disponibili.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

La necessità di mantenere  e valorizzare quanto è già esistente  in un contesto di risorse finanziari ed 
umane in costante  riduzione impone la definizione e la razionalizzazione di programmi ed attività che 
richiedano un minore impatto sulle risorse comunali. 
Altro elemento importante delle scelte la volontà di diversificare  l’offerta culturale della Città offrendo 
uno spettro quanto più ampio (e privo di doppioni) di opportunità ai cittadini. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

 
---- 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione n. 5  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma:   1 - Sport e tempo libero 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di 
contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative 
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di 
promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e 
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle 
discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e 
interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per 
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle 
attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello 
sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le 
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di 
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 
sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
UFFICIO  SPORT 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
1 

 
Sport e tempo libero 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promuovere la 
pratica e la 
diffusione dello 
sport tra i bambini 
delle scuole 

Per il triennio 2016/2018 sarà riproposta la ripetizione delle attività di promozione  sportiva  
nella scuola gestite in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito al  
bando emanato dal Comune. Le attività sono rivolte alle classi del secondo ciclo della scuola 
primaria. 
Le discipline proposte sono: atletica leggera, mini-basket, mini-volley, avviamento alla 
ginnastica artistica e ritmica, orienteering, avviamento al tennis. Grazie agli accordi con le 
associazioni il Comune ha potuto risparmiare circa 22.000 Euro annui in cambio di un 
utilizzo di ore palestra da parte delle associazioni che hanno aderito al progetto. 
Il progetto rientra nell’ambito di “Giocare nella…Rete” il protocollo di intesa tra il Comune 
di Rivoli e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca per il sostegno, la 
valorizzazione ed il potenziamento dell’esperienza motoria e sportiva scolastica nelle scuole 
di ogni ordine e grado.  

X X X 

2. 
Razionalizzazione e 
messa a norma 
degli impianti 
sportivi comunali 

Nel corso del triennio 2016/2018 si procederà alla stesura di un piano di razionalizzazione 
ed utilizzo di tutti gli impianti sportivi attualmente dati in concessione alle società sportive. 
Contestualmente si procederà con l’approvazione di progetti di messa a norma degli 
impianti attraverso il piano degli investimenti. Tra gli interventi già in corso o in 
programmazione rientrano i lavori sugli impianti di calcio di via Orsiera e via Rosta oltre 
alla messa a norma dell’impianto di Rugby di via Piave. 

X X X 

3. Valorizzazione 
delle associazioni 
sportive  

Nel corso del triennio sarà sempre  più sviluppato il coinvolgimento della Consulta della 
consulta dello sport, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le diverse 
discipline. L’obiettivo è quello di rendere la consulta sede di elaborazione di proposte e 
programmi amministravi complessivi. 
Sarà confermata anche  la  Festa dello sport organizzata in collaborazione con le associazioni 
rivolesi e la Consulta dello sport. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 

La finalità è quella promuovere la pratica e la cultura dello sport favorendone la diffusione attraverso la messa a 
disposizione di impianti e strutture adeguate ed il sostegno alle associazione c alle istituzioni che  operano nel settore. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 

Si ritiene necessario promuovere e diffondere la pratica sportiva come fattore di benessere che contribuisce ad elevare al 
qualità della vita. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma: 2 - Giovani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle 
politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno 
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le 
spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma 
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  GIOVANI 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
2 

 
Giovani 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Evoluzione degli 
strumenti e della 
progettualità di 
contrasto al disagio 
giovanile 

A luglio 2015 è scaduto l’incarico per il servizio di educativa di strada che prevede la 
presenza di educatori sul territorio. Il progetto, attivo dal 2001 con finalità di prevenzione 
del disagio, è stato rinnovato per il biennio 2015/2016 introducendo alcuni elementi di 
novità a cominciare  dalla graduale presenza degli educatori all’interno degli spazi della 
casa delle Associazioni con l’obiettivo di consolidare e stabilizzare i contatti e le attività 
fino ad ora svolti sul territorio.  

X - - 

2. Consolidamento e 
sviluppo 
dell’Informagiovani 

Prosegue fino a gennaio 2016 la gestione dell’Informagiovani affidata alla Cooperativa 
Sociale Educazione e Progetto di Torino a seguito di procedura pubblica. Per il biennio 
2016/2017 verrà valutata l’opzione, considerati i risultati positivi conseguiti, prevista dalla 
Legge per la ripetizione del contratto. 
Tra le attività di sviluppo sono previste: 

- sportello “Chiedi al commercialista”, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo e Torino e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino. Il servizio ha incontrato un notevole consenso e pertanto viene 
riproposto; 

- corso di Tedesco di II livello rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni attivato nel mese di 
Aprile 2015 presso l'Informagiovani; 

- corso di lingue, English Conversation, che verrà attivato entro la fine dell’anno; 
- incontri informativi presso l'Informagiovani dal titolo: IN-contro al lavoro, per 

favorire il confronto e il dialogo tra i giovani interessati e alcuni specialisti, ma non 
solo, su tematiche riguardanti il mondo giovanile. Da Febbraio a Maggio 2015, un 
incontro al mese, sulle opportunità lavorative, in Italia e all'estero e sulle strategie 

X X - 
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per presentare la propria candidatura; 
- Informagiovani Itinerante con incontri presso alcuni Centri di Incontro del 

territorio, durante i quali verrà presentato il servizio ed i progetti rivolti ai giovani, 
contemporaneamente verranno pianificate attività a cura dei gruppi informali delle 
diverse zone. 

 
3. Sviluppo degli 
scambi internazionali 
in invio  

A partire dal 2016 sarà avviato un programma di graduale estensione dei contatti con città 
partner europee finalizzati all’adesione a progetti di scambi internazionali tra gruppi di 
giovani. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Crescita della partecipazione giovanile alle iniziative e proposte per la Città. Realizzazione di percorsi di 
progettazione partecipata con le associazioni e le realtà giovanili del territorio. 
Creazione di un nuovo centro di aggregazione giovanile utilizzando gli spazi dell'Ex scuola Primo Levi - Casa delle 
Associazioni. 
Rielaborazione del progetto dell’educativa di strada prevedendone  una  evoluzione ed un consolidamento oltre che 
una  integrazione con altri servizi del territorio. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La prevenzione delle diverse forme di disagio sociale giovanile passa attraverso proposte di qualificazione degli 
interessi, delle attività, del modo di vivere il tempo libero. Grazie ad  una  proposta di attività molteplici e rivolte a 
target diversi si punta ad una offerta articolata in grado di intercettare  il maggior numero di soggetti. 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

Le  attività sono coordinate  con la progettazione del Piano Locale Giovani della ex Provincia di Torino ora Città 
Metropolitana. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  7 -  Turismo 

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:   1 -  Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il 
coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano 
nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori 
connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di 
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni 
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione 
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del 
turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  TURISMO 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

7 Turismo 
 

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Consolidamento 
delle attività di 
promozione 
turistica  

Nel settore della promozione turistica e degli eventi ad essa connessi, un ruolo fondamentale 
sarà svolto dal Consorzio Turismovest e dalle realtà associative locali. 
In materia di attività di promozione e sviluppo turistico della Città di Rivoli, saranno 
confermati per il triennio 2016/2018 i principali eventi: Fiera di Primavera – Trucioli 
d’Artista – Festa della Musica – Fiera di Santa Caterina – Villaggio di Babbo Natale. 
Per quanto riguarda i rapporti con la Pro – Loco si è proceduto all’approvazione di una 
convenzione per disciplinare  e regolamentare le  principali manifestazioni cittadine svolte 
dall’Associazione: Carnevale (cadenza annuale) e Rievocazione storica (cadenza biennale).  

X X X 

2. Progettazione di 
un circuito di 
fruizione dei beni 
storico 
monumentali:  

Nel corso del triennio 206/2018  è prevista la sistemazione di alcuni edifici Storici della città.  
Si tratta in alcuni casi di lavori di completamento (Santa Croce, Collegiata Alta), mentre  in 
altri casi si tratta della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio di 
piazza Matteotti, Villa Cane d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc. 
Il progetto di recupero deve essere accompagnato da un progetto di utilizzo e valorizzazione 
delle strutture stesse.  

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si intende mantenere  il livello degli eventi di promozione turistica della 
città ed avviare il del circuito storico monumentale della città. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La necessità di valorizzare il patrimonio storico monumentale di cui dispone la città. 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 -  Urbanistica e assetto del territorio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese 
per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la 
pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, 
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per 
gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio 
dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 

 

Programma:   2 -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di 
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere 
le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 

2 
Urbanistica ed assetto del territorio 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Predisporre variante strutturale al 
PRGC vigente, tenuto conto dei 
seguenti obiettivi:  

− adeguamento al PTC2 in 
recepimento dell’articolazione 
in aree dense/libere/di 
transizione; 

− aggiornamento al PAI; 
− ricognizione, aggiornamento e 

razionalizzazione della 
normativa; 

− recepimento delle scelte di 
governo del territorio già 
assunte con precedenti 
varianti e/o progetti con 
variazione automatica dello 
strumento urbanistico. 

− valutazione di possibili 
scenari, legati 
all’individuazione di forme 
abitative a sostegno delle fasce 
deboli della popolazione; 

− limitazione dell’uso del suolo; 
− valorizzazione dei siti dimessi; 

attiva partecipazione a nuovi ed eventuali tavoli di lavoro sovra locali 
organizzati a livello Metropolitano da Torino Strategica. 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

redazione di un documento di indirizzi strategici e sua pubblicazione per 
coinvolgere la cittadinanza ed i portatori di interessi pubblici e/o privati. 

X   

raccolta osservazioni e o contributi. 
 

X   

predisposizione "proposta tecnica del progetto preliminare di PRGC" e 
"documento per verifica di assoggettabilità alla VAS". 

 X  
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− riqualificazione dell’esistente; 
− salvaguardia ambiente 

naturale e paesaggio.  

pubblicazione e conferenze di copianificazione. 
 

 X  

adozione “Progetto Preliminare”. 
 

  X 

pubblicazione “Progetto Preliminare” e conferenze di copianificazione. 
 

  X 

approvazione Variante.   X 

FINALITA’ Essendosi conclusa la fase concertativa e partecipativa con tutti i soggetti portatori di interessi Pubblici e Privati, sui 
tematismi di valenza Territoriale, Ambientale e di Assetto Urbanistico, sono state redatte ed approvate 
dall’Amministrazione con atto della Giunta Comunale n. 184 del 20/05/2014 le “Linee Guida sul Governo del 
Territorio”. Questo percorso, è stato svolto in relazione di parallelismo rispetto ai tavoli di lavoro sovra locali organizzati 
a livello Metropolitano da Torino Strategica nell’ottica condivisa di arrivare a definire un piano/documento Strategico di 
indirizzo territoriale metropolitano. In sintesi, il risultato finale atteso, nel suo complesso, dovrà condurre ad una 
revisione del PRGC che sappia misurarsi in maniera propositiva e concreta con i sottostanti temi: 
il sistema produttivo/terziario anche nell’ottica dei principi della perequazione territoriale, nonché della 
valorizzazione/modernizzazione dell’esistente; 
il sistema commercio e la sua pianificazione, in coerenza con i principi dettati dal documento, che contiene i “criteri di 
localizzazione delle attività commerciali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563 - 
13414/99 e s.m.i.” già approvato dal Consiglio Comunale deliberazioni n. 129 del 27/11/2008 e n. 1 del 26/01/2011, 
previo recepimento, dei contenuti della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012; 
la “REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DI METROPOLITANA AUTOMATICA NELLA TRATTA COLLEGNO-
RIVOLI”; 
il sistema della residenza privata, pubblica e sociale; 
il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato; 
il sistema agricolo nell’ottica di una sua conservazione e valorizzazione. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Il progetto definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. n. 1S/2003 è stato adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 15/04/2005 ed è stato successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 – 
4848 dell’11/12/2006, il medesimo ha inteso interagire sulle aree normative denominate intercluse ed aventi destinazione 
d’uso disomogenea rispetto alla caratterizzazione urbanistica assunta dall’intorno, prevedendo il completamento di 
alcune frange periferiche della città quali Tetti Neirotti e Frazione Bruere ed ha inoltre apportato modificazione dell’uso 
dei suoli, mirando alla risoluzione di problematiche puntuali aventi contenuti di interesse pubblico di varia natura.  
Nonostante quanto sopra disposto abbia posto le basi per affrontare e risolvere alcune problematiche ben precise, si 
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rendono necessari ora più che mai, in un momento congiunturale complesso e delicato, ulteriori interventi di 
adeguamento dello strumento urbanistico che dovranno necessariamente essere rivolti a temi quali: a) la viabilità 
sovracomunale e comunale, b) la mobilità, c) i servizi pubblici, d) i servizi di interesse collettivo a gestione privata, e) 
l’apparato produttivo, f) il commercio, g) la residenza privata e pubblica, h) l’ambiente ed i) la salvaguardia dei suoli 
liberi. 
In funzione di quanto sopra esposto e della necessità di interagire rispetto ad ulteriori tematismi ritenuti indispensabili 
per una sostenibilità generale (vedi qualità della mobilità, riqualificazioni ambientali, miglioramento dei servizi…), 
sarebbe opportuno puntare tanto sulle modificazioni allo strumento urbanistico quanto all’applicazione dei contenuti del 
nuovo P.U.T., al processo di riqualificazione del C.so Francia ed alle puntuali trasformazioni/riqualificazioni di alcuni 
ambiti ritenuti meritevoli di attenzione il cui esperimento dovrà avvenire, facendo ricorso ai moderni concetti di 
Perequazione Urbanistica e Contributo di “Miglioria Urbanistica” reso dai privati in forma di Opere e/o Aree Pubbliche, 
peraltro già sperimentato con successo. Questi temi di sviluppo e di metodo pianificatorio, saranno perseguiti in 
aderenza ed in condivisione alle logiche esplicitate nei documenti di Governo del Territorio sovra ordinati, ovvero il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano Paesaggistico Regionale che puntano fortemente su concetti 
quali: a) il minimo consumo dei suoli liberi, 2) la ricucitura degli ambiti di frangia, 3) il ridisegno dei bordi delle città e la 
loro riqualificazione, 4) le riqualificazioni/trasformazioni degli ambiti compromessi o occupati da fabbricati incoerenti 
con il contesto limitrofo. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   1 -  Difesa del suolo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi 
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-
tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Descrizione Programma 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli 
enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione 
ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la 
fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del 
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e 
delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di 
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  AMBIENTE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
1 
2 

Difesa del suolo 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Interventi in materia di 
sanità pubblica e tutela 
degli animali 

E’ prevista l’attività di disinfestazione da animali quali topi, vespe, calabroni ed altri 
insetti, presso gli edifici comunali e sul territorio (aree verdi, fognature, ecc.); il servizio 
viene affidato a ditta specializzata. 
Si prevede inoltre di proseguire con l’attività di monitoraggio e lotta alla processionaria 
del pino, mediante interventi di tipo preventivo o repressivo. 
Per quanto attiene alla tutela degli animali, è previsto il proseguimento del servizio di 
cattura e ricovero dei animali randagi e recupero e cura degli animali feriti sul territorio 
comunale, mediante affidamento a struttura esterna (fino al 31/12/2016 il servizio è 
affidato alla Croce Blu S.a.s. di Piossasco). 
Si intende inoltre proseguire le azioni avviate nel 2015 in merito al controllo della 
popolazione felina, mediante sterilizzazione del maggior numero possibile di gatti 
randagi appartenenti alle varie colonie feline, in collaborazione con associazioni di 
protezione degli animali e volontari. 
 

X X X 

FINALITA’ Gli interventi messi in atto dal Comune in ambito sanitario sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della città e della sicurezza delle aree ed edifici pubblici. 
Il controllo della popolazione delle colonie feline è fondamentale per la tutela del benessere degli animali, nonché 
per assicurare idonee condizioni igieniche e di sicurezza nelle zone di insediamento delle colonie. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le attività di disinfestazione da animali sgraditi ed insetti sono indispensabili per assicurare ai cittadini strutture 
ed aree pubbliche sicure e fruibili. 
La normativa nazionale e regionale pone in capo ai comuni la tutela degli animali randagi presenti sul territorio, 
nonché gli oneri necessari agli intervento di controllo delle nascite, in modo particolare per i felini, indispensabile 
per evitarne la proliferazione esponenziale incontrollata e garantire la sostenibilità delle colonie. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA’ AMMINISTRATIVA 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
2 
5 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Tutela dell’ambiente Nel triennio oggetto della presente programmazione si prevede di 

proseguire la collaborazione con l’Associazione Arci Pesca Fisa per 
attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, a supporto 
dell’attività dell’ufficio. 
E’ prevista la prosecuzione delle attività di educazione ambientale, 
secondo due modalità: 

• gestione del centro di educazione ambientale Cascinotto 
Miscarlino, appaltata a cooperativa sociale, la quale svolge 
varie attività a tema ambientale per le scuole e le famiglie; 

• attività di divulgazione svolta da personale dell’Ufficio 
Ambiente presso le scuole primarie del territorio; 

• organizzazione, in collaborazione con altri assessorati e con 
associazioni del territorio, di manifestazioni ed iniziative 
volte alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

 

X X X 

FINALITA’ Miglioramento della qualità ambientale del contesto cittadino e tutela del territorio rurale, 
prevenzione del degrado urbano. Formazione e sensibilizzazione della popolazione, in 
particolar modo bambini e giovani, sulle tematiche ambientali. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La tutela dell’ambiente è fondamentale per un buon livello di qualità della vita; tuttavia i 
comportamenti scorretti, soprattutto nella gestione ed abbandono dei rifiuti, sono purtroppo 
ancora oggi all’ordine del giorno. Sono pertanto fondamentali sia un’efficace azione di 
sensibilizzazione, sia la costante attività di controllo del territorio.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   3 -  Rifiuti 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese 
per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al 
luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i 
servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
3 Rifiuti 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Riduzione della quantità 
di rifiuti prodotti ed 
incremento al 65% della 
percentuale di rifiuti da 
raccolta differenziata 
effettivamente avviati 
alle filiere del recupero e 
del riciclo  

Nel 2013 è stato avviato il percorso di aggregazione, per analogia geografico-territoriale 
e di bacino di utenza, tra CADOS bacino CIDIU e COVAR 14 al fine di procedere alla 
nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in ossequio a 
quanto previsto dalla L.R. n. 7/2012. Per i comuni nei quali il D.T.A. è scaduto, fra i 
quali il Comune di Rivoli, nelle more del subentro del nuovo soggetto gestore del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti dovranno essere avviate le attività necessarie 
per la revisione del D.T.A. stesso, il quale rimarrà comunque valido nel frattempo. 
Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti, aumentando contemporaneamente la quantità di rifiuti idonei al riciclo, 
pronti per nuovi impieghi, attraverso la prosecuzione di azioni iniziate negli scorsi 
anni, quali: 

− miglioramento del sistema di raccolta porta a porta e delle isole ecologiche 
condominiali; 

− ottimizzazione di servizi già attivati con successo (presa interna, servizi dedicati 
presso le utenze commerciali, isole interrate); 

− revisione dei servizi di igiene urbana nella zona industriale con incremento della 
percentuale di rifiuti assimilabili agli urbani; 

− potenziamento della dotazione di contenitori di tipo “easy” in zone della Città 
ad alta densità abitativa; 

− incentivazione alla realizzazione di isole ecologiche private per condomini; 
− azioni di sensibilizzazione per gli utenti e presso le scuole; 
− attività indirette quali il proseguimento della gestione degli impianti di 

erogazione acqua potabile installati presso gli uffici comunali ed il 
mantenimento dei punti acqua Smat sul territorio comunale. 

E’ previsto il proseguimento del servizio di raccolta rifiuti abbandonati fuori cassonetto 
stradale e su suolo pubblico, nonché di gestione dell'ecocentro comunale di Via Asti. E’ 

X X X 
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inoltre prevista l’organizzazione, anche in collaborazione con altri assessorati o 
associazioni del territorio, di manifestazioni a sostegno dell’incentivazione della 
raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti, della pulizia di aree oggetto di 
abbandono di rifiuti. 

FINALITA’ Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di incremento della raccolta differenziata rivestono finalità sia ambientali che 
economiche, connesse al perseguimento di un sistema virtuoso in grado di assicurare un elevato livello di 
sostenibilità.  
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La riduzione della quantità di rifiuti è obiettivo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare 
per quanto riguarda il Comune di Rivoli, del contesto urbano. 
Inoltre il raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata dà attuazione alle previsioni del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani 2012-2020.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   4 -  Servizio idrico integrato 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di 
acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque 
reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire 
tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o 
avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   5 -  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (contenuto nella missione 9 – 
programma n. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione 
naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività 
degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e 
gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, 
ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio 
ed ambiente 
 
 

1 
 
4 
5 

Difesa del suolo, tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 
servizio idrico integrato 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Opere di compensazione a seguito 
realizzazione del termovalorizzatore 
 

Adozione dei progetti di compensazione ambientale redatti 
nell'ambito della convenzione con la Città Metropolitana 

X   

2. Opere di manutenzione ordinaria della 
Bealera di Rivoli nel tratto tombato di 
Cascine Vica-Corso Francia  

Pulizia Bealera via Orsiera  X   

3 Opere di miglioramento del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche e di 
prevenzione del rischio idrogeologico 

Studio sistemazione idraulica del territorio   X X  

4.Opere per la dismissione del Rio Garosso 
ed interventi per la messa in sicurezza di 
parte del tratto dismesso 

Messa in sicurezza Garosso   X   

5. Opere di ricostruzione e manutenzione 
straordinaria di parte dei muri controterra 
presenti nella scarpate sud-ovest del 
Castello di Rivoli 

Consolidamento scarpate risalita  
 

X   

6.    Realizzazione di recinzione e cancellate 
per impedire l'intrusione fuori dagli orari di 
esercizio dell'impianto 

Cancellata risalita meccanizzata   X   

7. Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo)  
 

X X  
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FINALITA’ 
 
 
 

 1. Dotare il territorio rivolese di opere ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto negativo indotto dalla 
realizzazione del termovalorizzatore con l'accrescimento della qualità e fruibilità dei servizi e delle infrastrutture a 
favore dell'utenza cittadina. 
2. La finalità è la pulizia periodica del tratto di bealera, al fine di evitare l'accumulo di materiale e la conseguente 
riduzione della portata del canale 
3. Valutazione complessiva dell'assetto idrogeologico del territorio e della rete di raccolta acque meteoriche e 
definizione degli interventi prioritari per la risoluzione delle criticità presenti e per la prevenzione delle possibili 
criticità future 
4. La finalità è la prevenzione di ulteriori dissenti, e prevede la dismissione del canale denominato Garosso e la 
predisposizione di quanto necessario per consentire che gli allacciamenti presenti siano sostituiti da allacciamenti 
alla rete fognaria comunale. 
5. La finalità è completare l'intervento di sistemazione delle scarpate del Castello di Rivoli, lato sud-est, ed in 
particolare i muri di contenimento terra realizzati in passato per consentire la costruzione del sistema viario ivi 
presente 
6. La finalità dell'intervento è la realizzazione di chiusure verticali in corrispondenza degli accessi agli spazi delle 
scale mobili, che non alterino l'aspetto formale del sistema di scale mobili,  rendano difficilmente accessibili gli 
spazi delle scale mobili  e impediscano l'accesso  ed al contempo risultino apribili in modo agevole durante 
l'esercizio dell'impianto di trasporto pubblico senza impedire il deflusso degli utenti in uscita dall'impianto.  

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

La programmazione degli interventi ha individuato una serie di criticità presenti nel territorio comunale, definendo 
le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado e rischio idro-geologico 
 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per la quale gli 
strumenti citati non prevedono prescrizioni  

RISORSE Come da dotazione organica 

 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

204  
 

 

Programma:   6 -  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (Contenuto nel programma n. 3) 

 

Programma:   7 -  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  (non presente) 

 

Programma:   8 -  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle 
vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; 
la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono 
l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese 
per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività 
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al 
controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche 
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela 
dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa 
del suolo"). 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
8 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Attuazione del Piano 
di Azione per l’Energia 
Sostenibile (P.A.E.S.) 
Mobilità sostenibile 

Al fine dell’attuazione delle misure previste dal P.A.E.S., in conformità con quanto 
disposto dalla legge 10/91 e dalla circolare MICA n. 219/F del 02/03/1992, è prevista la 
nomina di un Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto 
“energy manager”, con il compito di verificare i consumi energetici, studiare soluzioni 
per l’ottimizzazione degli stessi e promuovere interventi mirati all’efficienza energetica e 
all’uso di fonti rinnovabili. Si rammenta che il PAES è lo strumento di attuazione del 
Patto dei Sindaci, al quale ha aderito il Comune di Rivoli e che prevede, quale obiettivo 
minimo, la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, attraverso 
l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), del quale è stato 
eseguito il 1° piano di monitoraggio. 
In seguito alle valutazioni che saranno effettuate nell’ambito dell’attività dell’energy 
manager, in collaborazione con la Direzione Servizi alla Città si programmerà 
l’attuazione delle azioni volte al perseguimento dell’obiettivo. 
Inoltre, nel periodo marzo – giugno si prevede di attivare il servizio di “piedibus” per gli 
alunni delle scuole primarie ove si raggiunga un adeguato numero di adesioni. 
Nell’ottica di una mobilità sostenibile, l’Amministrazione intende inoltre potenziare il 
servizio di car-sharing e sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo del car-pooling. 

X X X 

FINALITA’ L’obiettivo ha come primaria finalità la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse energetiche, assicurando nel 
contempo notevoli benefici economici per l’ente, derivanti, a seconda delle iniziative che troveranno attuazione, 
dalla razionalizzazione dei consumo e delle utenze energetiche o dall’attuazione di interventi di risparmio 
energetico quali sostituzione di lampadine,  interventi sugli edifici, ecc. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

L’attuazione del P.A.E.S. è necessaria a seguito della sottoscrizione del Patto dei Sindaci. L’attuazione delle misure 
volte al risparmio energetico si rende necessaria anche dal punto di vista economico, in considerazione delle sempre 
minori disponibilità finanziarie a disposizione dei comuni. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

206  
 

 
 
La missione 9 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
 
 
 

 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

207  
 

Missione:  10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 
 

Programma:   2 -  Trasporto pubblico locale  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture 
per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. 
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL 
autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di 
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per 
l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico 
e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto 
pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. 
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. 
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(Il Programma n. 1 relativo al trasporto ferroviario, il Programma n. 3 Trasporto per vie d'acqua  e il programma n. 4 relativo ad altre 
modalità di trasporto non sono presenti) 
 

Programma:  5 -  Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 
funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani 
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade 
extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 
dell’illuminazione stradale. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 
 
5 

Trasporto pubblico locale 
 

Viabilità e infrastrutture stradali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Completare i precedenti interventi di 
sistemazione del controviale di corso 
Allamano – lato nord 

Riqualificazione controviale corso Allamano  X   

2. Miglioramento della funzionalità e 
sicurezza dell'intersezione stradale e degli 
attraversamenti pedonali 

riqualificazione intersezioni Levi/Macario/Einaudi  X X X 

3.  Trattasi in parte degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade già 
eseguiti nel recente periodo ed in corso di 
liquidazione ed in parte di estensione 
contrattuale per interventi limitati quali 
risanamenti puntuali 

Riqualificazione vie della città – 2013 II lotto  X   

4. Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità (veicolare e pedonale) da 
prevedere su parti di assi viari o ambiti 
degli stessi 

Manutenzione strade I e II lotto 2014  X X  

5.Interventi di manutenzione straordinaria 
della rete comunale di raccolta acque 
piovane 

Manutenzione caditoie  X   

6. Interventi di manutenzione straordinaria 
del sistema viario (pavimentazione in terra 
battuta) delle strade rurali aventi interesse 
pubblico 

Manutenzione strade rurali – 2014  X   

7.    interventi  di  manutenzione   e   messa   Segnaletica 2013 – 2014 – 2015  X   
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in   sicurezza   delle infrastrutture stradali 
articolati in categorie d'intervento quali la 
manutenzione straordinaria della 
segnaletica orizzontale e verticale, la 
manutenzione straordinaria delle barriere 
stradali, la verifica e, definizione degli 
interventi e loro priorità, degli 
attraversamenti pedonali e delle 
intersezioni  e conseguente messa in 
sicurezza 
8.  Intervento di ampliamento del parco 
Comunale su area destinata a servizi   

Ampliamento parco Salvemini   X   

9.     Acquisto di elementi di arredo per la 
sostituzione ed integrazione degli esistenti 
(bacheche, transenne, cestini, dissuasori, 
ecc.) 

Acquisto Arredo Urbano  X   

FINALITA’ 
 
 

Mantenimento delle infrastrutture esistenti e miglioramento delle stesse assegnando priorità alle 
situazioni più critiche. In materia di sicurezza stradale e viabilità la Direzione preposta ha da 
tempo avviato attività di monitoraggio ed analisi della rete viaria al fine di garantire il più 
elevato grado di sicurezza e fruibilità per l'utenza della rete viaria cittadina. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 
 

 
La programmazione degli interventi ha individuato, oltre agli interventi di manutenzione 
periodica delle infrastrutture, anche una serie di criticità presenti nel territorio comunale, 
definendo le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado ed incrementare le condizioni di 
sicurezza  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per 
la quale gli strumenti citati non prevedono prescrizioni. Lo strumento di programmazione cui 
alcuni interventi previsti faranno riferimento è il Piano Urbano del Traffico adottato dall'Ente 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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 Missione:   11 -  Soccorso civile       

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1  - Sistema di protezione civile  

 
Descrizione Programma 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 
sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per 
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
 
(Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali  (non presente)) 
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SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Dott. Piero Romualdo VERGANTE 

INDIRIZZI STRATEGICI 
Rivoli è da sempre una Città in cui è vivo il senso di collaborazione e cooperazione tra i cittadini e le istituzioni in materia di Protezione Civile 
ed in caso di emergenze. Il Comune di Rivoli è sede di COM (Centro Operativo Misto) e ne è il Comune capofila e pertanto dovrà procedere 
con strategie di coordinamento tra le varie Forze ed Enti in materia di Protezione Civile. L'obiettivo strategico dell'Amministrazione  è quello 
di sempre più sensibilizzare il ruolo della Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e 
stili di vita in occasione di calamità e/o emergenze    
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO:                                                                                                                                                                                                                                                                
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto in ambito di Protezione Civile ed interventi in situazione di emergenza.  

 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE RESPONSABILE - Dott. Piero Romualdo Vergante 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 
OBIETTIVI 
STRATEGICI  

AZIONI 2016 2017 2018 

SVILUPPO 
DELLE 
ATTIVITA' 
DI 
SUPPORTO 

Razionalizzazione dell'attività di Protezione Civile, gestione del COM e sensibilizzazione sul ruolo della 
Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e stili 
di vita, in occasione di calamità e/o emergenze 

x x x 

 Organizzazione di eventi - esercitazioni di protezione civile e per le gestione delle emergenze x x x 

FINALITA' Il livello strategico, facendo leva sugli aspetti di miglioramento della sicurezza, legalità ed etica, oltre a contribuire 
significativamente ad un maggior contenimento dei comportamenti antigiuridici genera un importante ritorno d’immagine 
dell’Amministrazione. 
Verrà migliorata l’organizzazione in ambito di Protezione Civile, sia istituzionale che “volontaristica”, attuando le necessarie 
politiche che portino ad un accresciuto livello di funzionalità, questo anche alla luce dell’allargamento del COM ad altri 
comuni. Verranno attuate tutte quelle sinergie ed accordi per ottenere un’economia di scala, un miglior funzionamento del 
servizio offerto nell’ambito del COM e del COC. Anche l'organizzazione e la gestione della struttura C.O.M., istituito presso il 
Comune di Rivoli dalla Città Metropolitana di Torino, e del C.O.C. dovrà essere oggetto di continua apposita disciplina ed 
aggiornamento in progress, che sarà cura della Direzione Polizia Locale proporre, adottare e perfezionare. 

MOTIVAZIO La Città di Rivoli è sede di C.O.M. (Centro Operativo Misto) e attua il coordinamento, in materia di Protezione Civile, tra i 
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NI DELLE 
SCELTE 

Comuni facenti parte del C.O.M. e facendo da tramite con la Prefettura, la Regione e la Città Metropolitana. A seguito 
dell'ultimo ampliamento numerico dei Comuni facenti parte del C.O.M. di Rivoli, attuato dalla Città Metropolitana, il C.O.M. 
è composto dai seguenti enti: Alpignano, Buttigliera Alta, Casellette, Coazze, Collegno, Giaveno, Grugliasco, Reano, Rivoli, 
Rosta, Sangano, Trana, Valgioie e Villarbasse. 
Al fine di organizzare un adeguato e pronto servizio di Protezione Civile troviamo anche la stipula di protocolli di intesa con 
associazioni di volontariato, che operano anche in ambito di protezione civile, a cui affidare compiti di collaborazione con la 
Polizia Locale nell'ambito di grandi eventi. 

RISORSE UMANE Come da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   1  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni 
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti 
a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e 
ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i 
centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE:  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO  ASILI NIDO 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIE 
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Rendere il servizio Asili nido sempre più 
rispondente ai bisogni delle famiglie. 

Organizzazione del servizio in modo più flessibile nelle modalità di 
frequenza e nello stesso tempo razionalizzare i costi. Apertura ai non 
residenti in presenza di posti vuoti. Apertura di un servizio di post-
nido dalle 17 alle 19 a fronte di almeno 5 richieste, in ogni nido, delle 
famiglie dei bambini frequentanti 

X X  

2. Conduzione del Progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo: “Altrotempo 
Zerosei”. 

Creazione di un contesto di dialogo fra enti e agenzie educative 
pubbliche e private di Rivoli che si occupano dei bambini della fascia 
di età 0-6 anni.  

X   

3. Analisi e progettazione partecipata con i 
Comuni di Collegno e Grugliasco. 

Condivisione di dati e di modalità di gestione, nella ricerca di nuove 
forme di gestione che consentano di mantenere alta la qualità 
riducendo i costi. 

X   

4. Legge “la buona scuola” A seguito dell’emanazione della legge e dei decreti attuativi, 
verificare quanto previsto nel percorso 0-6 anni 

X   

FINALITA’ 
Dare un servizio migliore a parità di costi. 
 
 

    Assicurare un servizio di qualità, dare appoggio alle famiglie, rispondendo meglio alle 
richieste, permettere ai    non residenti di frequentare i nidi in caso di posti liberi. Fornire 
formazione al personale, per migliorare il servizio. Partecipazione al progetto “Altrotempo 
Zerosei”, che ha come obiettivo quello di tessere occasioni itineranti, per bambini e per adulti, con lo 
scopo di declinare il Benessere nei suoi vari aspetti. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Pur 
considerando l’alto valore educativo degli 
Asili nido, il calo di iscrizioni, dovuto anche 
alla congiuntura economica, ha portato a 
riflettere sul servizio e a cercare di 
adeguarlo il più possibile alle richieste. 

Necessità di rendere flessibile e competitivo il servizio, nonché di limitarne i costi pur non 
perdendo in qualità e non aumentando le rette. Si continua a garantire la precisa scelta di 
solidarietà sociale che il servizio continua a dare, per famiglie e bambini portatori di disagio. 
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COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE  Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   2  -  Interventi per la disabilità 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere 
attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di 
tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, 
per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si 
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese 
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   3  -  Interventi per gli anziani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello  svolgere le incombenze quotidiane, 
ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza 
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per 
beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita 
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro 
mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   4  -  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 
ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   5  -  Interventi per le famiglie 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi 
della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12  
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
 

2 
3 
4 
 
5 
7 

Interventi per la disabilità 
Interventi per gli anziani 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Interventi per le famiglie 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
socio sanitari e sociali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Fronteggiare i  progressivi 
mutamenti delle problematiche 
sociali e famigliari, attraverso il  
CISA e la rete dei servizi socio-
assistenziali.  

Tendere ad un progressivo incremento, compatibilmente con le risorse disponibili, 
della quota pro capite erogata in favore del CISA e sostenere la collaborazione del 
medesimo con l’associazionismo del territorio, al fine di fronteggiare le ricadute 
della crisi socio-economica (diminuzione redditi delle famiglie, crisi dei legami 
famigliari, presenza nelle famiglie di persone non autosufficienti). 
Si promuove il coordinamento di interventi realizzati da soggetti competenti e 
differenziati che possano comprendere al meglio la “trasversalità” delle 
problematiche delle persone in difficoltà e possano attivare al meglio interventi per 
il recupero e il sostegno dell’autonomia dei soggetti deboli 

X X X 

FINALITA’ 
 

Promuovere/consolidare/implementare le risorse messe in campo per sostenere l’operato del CISA e dei 
soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al meglio le azioni di 
prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale e famigliare.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non 
riescono ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   6  -  Interventi per il diritto alla casa 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per 
l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e 
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le 
spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO EMERGENZA ABITATIVA 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
6 Interventi per il diritto alla casa 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Convenzione per 
gestione Casa Capello 

La convenzione formalizzerà un “progetto sociale” - che coinvolga Comune, CISA ed 
associazioni del territorio - per la gestione di Casa Capello (locali ex Casa Famiglia) quale 
luogo di sistemazione temporanea dove, i soggetti in carico alla Commissione Emergenza 
Abitativa, partecipino attivamente al recupero della loro autonomia socio-economica, con 
l’accompagnamento/orientamento da parte di personale specializzato del CISA e delle 
Associazioni.   

X X X 

2. Alloggi convivenza Per le persone con problematiche abitative ma che non rientrano nei requisiti del 
Regolamento per l’Emergenza Abitativa e sulla base dell’esperienza consolidata del CISA, 
promuovere l’ampliamento della progettazione anche ad altri target (ad es. : donne, donne 
e minori),  coinvolgendo nella gestione – in capo al CISA, le associazioni del territorio; 
come da DGC n. 261 del 09/09/2015 (prima sperimentazione in questo senso), le risorse 
abitative da utilizzare possono essere alloggi per cui il comune chiede l’esclusione dalla 
normativa regionale in materia di edilizia sociale (talvolta ne vengono resi disponibili con 
dimensioni superiori a 100 mq che ben si adattano a progetti di convivenza).   

X X X 

3. Convenzioni edilizie Promuovere la concertazione con le imprese costruttrici per la stesura di convenzioni che 
prevedano la sottoscrizione di contratti a canone agevolato di più lungo periodo rispetto 
all’attuale, in modo che l’agevolazione economica possa diventare strumento consolidato 
di sostegno. 

X X X 

FINALITA’ 
 

Consolidare/implementare la rete fra soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al 
meglio le azioni di prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale legato alle problematiche abitative.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non riescono 
ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  7  -  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei 
programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono 
direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  8  -  cooperazione ed associazionismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che 
opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. 
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

8 Cooperazione e associazionismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Favorire l’integrazione del 
tessuto sociale dei quartieri 

L’obiettivo per il triennio 2016/2018  è quello di definire  le convenzioni tra il 
Comune ed i Comitati di Quartiere al fine di consentire anche  una  maggiore  
autonomia ai singoli comitati. Per il Comune  l’obiettivo è quello ottenere  un 
riordino di tutte le concessioni delle sedi dei centri d’incontro. 

X X X 

2. Consolidare  progetti di 
collaborazione tra Comitati di 
Quartiere l’Amministrazione 
comunale e le istituzioni 
scolastiche 

Per il triennio si punterà ad accordi con i Comitati di Quartiere  per la gestione di 
iniziative  da svolgere, a cura di ogni comitato, sul territorio nel periodo estivo 
(balli, cinema, feste di quartiere, ecc..) 
Sarà sviluppata anche la collaborazione già avviata nel 2015  con l’Istituto Natta 
per l’attivazione di corsi di formazione internet per gli utenti dei centri d’incontro.  

X X X 

3. Valorizzazione 
dell’Associazionismo e del 
volontariato  

Nel corso del triennio è prevista la definizione di un bando per l’assegnazione 
delle sedi alle diverse associazioni. 
Prevista anche la modifica dell’albo delle Associazioni e  del Regolamento per la 
concessione di provvidenze. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

La finalità è quella di rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei cittadini attraverso la 
partecipazione e il coinvolgimento nei processi decisionali e partecipativi del Comune. 
Per quanto riguarda l’Associazionismo si tratta di valorizzare una risorsa fondamentale per garantire il 
corretto funzionamento di attività e servizi del territorio.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

I Comitati di Quartiere e l’associazionismo rappresentano una risorsa  importante per la città e pertanto deve 
essere supportata prevalentemente  mettendo a disposizione strutture e servizi di cui l’Amministrazione 
comunale dispone. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  9  -  Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni 
di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la 
custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI   -  UFFICIO STATO CIVILE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIE 

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Cimitero Comunale – Riconcessione 
Sepolture Abbandonate   

Predisposizione Bando per la riconcessione delle tombe dichiarate 
decadute 

X   

2. Cimitero Comunale – Revisione tariffaria 
delle concessioni e delle prestazioni 
cimiteriali 

Rimodulazione delle tariffe cimiteriali modificando i criteri di 
concessione ed introducendo nuove tipologie di prestazioni   

X X  

FINALITA’ 
 

Il programma si propone di migliorare il livello di servizio attraverso procedure di controllo 
sulle competenze del gestore dei servizi cimiteriali. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   Miglioramento delle performance in termini di servizio ai cittadini. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.L'intervento persegue l'obiettivo di 
eliminare il degrado architettonico creando 
luoghi sicuri e di comodo accesso a tutti 
volgendo nella scelta di soluzioni e prodotti 
efficaci e duraturi nel tempo. Particolare 
attenzione sarà dedicata nella scelta delle 
rifiniture da integrare o sostituire: lastre in 
marmo, intonaci, impermeabilizzazioni, 
coperture, lastricati pedonali e carrai.  

interventi di riqualificazione e strutturali cimitero comunale  X X  

2. L'intervento prevede l'implementazione di 
spazi per la tumulazione è l'ampliamento 
all'interno del campo esistente sfruttando le 
aree verdi della sesta ampliazione collocate 
ad ovest. 

Realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

L’Amministrazione comunale ha assunto, negli ultimi due anni, una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta di 
spazi all’interno del cimitero storico comunale. 
Contemporaneamente ha avviato la predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale per la determinazione delle 
future necessità e l’individuazione delle possibili soluzioni da adottare al fine di garantire un adeguato livello di 
offerta del servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 
Le analisi svolte sono state mirate alla determinazione delle future necessità della popolazione, in termini di richiesta 
di spazi cimiteriali, in base al trend storico, ad una serie di proiezioni statistiche e dell’analisi di soglia. 
 
I dati ottenuti rappresentano la base per le successive valutazioni mirate a stabilire sino a quale periodo possa essere 
utilizzato l’esistente cimitero comunale, in relazione alla sua capacità ricettiva, in atto e potenziale ed a  verificare, 
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con sufficiente precisione,  la necessità e l’opportunità della realizzazione di un nuovo impianto cimiteriale in grado 
di soddisfare le esigenze che questo fondamentale servizio alla cittadinanza deve soddisfare. 
Dalle analisi effettuate emerge che le tumulazioni in loculi sono le più richieste e nel cimitero sono presenti numerosi 
fabbricati, alcuni in linea ad un piano fuori terra e altri multipiano.  
E’ prevista, nell’arco dei  prossimi 20 anni, una domanda costante nel tempo con fabbisogno complessivo nel 2031 di 
circa n° 4.000 nuovi loculi.  
E’ già oggi necessario prevedere un ulteriore potenziamento con la realizzazione di ulteriori 640 loculi per far fronte 
alle esigenze fino al 2015  
Soddisfatta,  per l’immediato futuro, la necessità quantitativa calcolata, occorre da subito valutare come far fronte alla 
richiesta che si svilupperà dal 2015 in poi. Qualora si decidesse di  incrementare ulteriormente la disponibilità di 
ricezione del cimitero esistente sarebbe necessario utilizzare l’attuale campo di inumazione posto sul versante nord 
(c.d. 4^ ampliazione) di cui dovrebbe essere prevista la rimozione per far posto ad un fabbricato a più piani per 
ulteriori 1.552 posti. 
 
Occorrerebbe infine interessare una nuova area esterna di ampliamento ad Ovest (lato parcheggio e Collego S. 
Giuseppe) di mq 1520 circa, all’interno della quale si stima potrebbero essere realizzati ulteriori 484 loculi. 
Rimarrebbero poi da realizzare i rimanenti 840 loculi in struttura pluripiano per soddisfare le esigenze teoriche sino 
all’anno 2031. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 Sulla base dell'aggiornamento delle analisi dei fabbisogni, la finalità è quella di sfruttare sino al massimo 
consentibile la struttura esistente con la realizzazione di nuove batterie di loculi fuori terra.  

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 A partire dall'anno 2016, completati gli interventi già oggetto di affidamento lavori, dovrà essere completato ed 
approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che fornirà le indicazioni di sviluppo e regolamentazione dei futuri 
interventi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
 
 

 
 
 
La missione n. 13 “TUTELA DELLA SALUTE” non è valorizzata. Le politiche di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle 
politiche a tutela della salute sul territorio sono inserite nella missione n.9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 
programma n. 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”. 
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 Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività       

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  1  -  Industria, PMI e Artigianato e Programma:   2  - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Descrizione Programma n. 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul 
territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le 
modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività 
relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo 
artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni 
interessati. 
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Descrizione Programma n. 2 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la 
programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la 
gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei 
programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
 

 
 
 
 

 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

235  
 

 
Programma n.   3  - Ricerca e innovazione (non valorizzato) 
 
  

Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  4  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, 
dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle 
farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo 
della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: DOTT. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
14 Sviluppo economico e competitività 1 

2 
4 

Industria, PMI, Artigianato, Commercio – reti 
distributive 

Tutela dei consumatori 
Reti e altri servizi di pubblica utilità 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
 
Tutte le strategie che la direzione cui fa capo il Servizio Commercio e Attività Produttive è chiamata a concretizzare - indipendentemente dal fatto che esse 
siano riconducibili al commercio vero e proprio e a alle reti distributive, all’industria, alle PMI, all’artigianato, all’agricoltura, o più genericamente ai servizi 
di pubblica utilità – sono inscindibilmente legate ad alcune iniziative di lungo periodo decise dall’Amministrazione in materia urbanistica e di pianificazione 
territoriale, e ne rappresentano pertanto la diretta e concreta conseguenza operativa sul territorio locale. Le attività complessivamente svolte dalla Direzione 
nell’ambito della missione sono quindi riconducibili sia alla regolazione del mercato, che alla realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, e con il ricorso agli strumenti disponibili all’ente locale. 
Ciò riguarda in particolare le attività commerciali, distinte tra il commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica (fiere e mercati), nonché la 
gestione dello sportello unico alle imprese (SUAP), quale punto di accesso delle imprese in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 
produttive. In questo ambito opera la Direzione, avvalendosi dei servizi camerali offerti da INFOCAMERE, che gestisce per conto dei Comuni convenzionati 
la piattaforma telematica nazionale “impresa in un giorno”, quale punto d’accesso per i procedimenti informatizzati. Il SUAP della Città di Rivoli si 
configura come interfaccia delle imprese, ferme rimanendo le competenze e le responsabilità degli uffici e degli enti coinvolti nella trattazione di merito dei 
procedimenti. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 
- limitare il consumo di suolo, il che conduce 
indirettamente a privilegiare la media e piccola 
distribuzione a discapito della grande 
distribuzione, e a sfruttare le aree intercluse 
resesi disponibili nell’ambito dei processi 

AZIONI 
 

• individuazione e organizzazione della nuova sede del 
mercato del mercoledì. In questo ambito sono già stati 
condotti diversi studi, che hanno permesso di evidenziare, 
in relazione ai vincoli imprescindibili per le scelte 
amministrative attinenti alla sicurezza e sostenibilità 

2016 
 

X 

2017 
 
 

2018 
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edificatori e di urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, che porta come 
conseguenza il rendere disponibili per 
significative iniziative commerciali e industriali 
soltanto le aree che sia possibile ridestinare 
nell’ambito di interventi di ristrutturazione 
urbana che garantiscano un buon impatto anche 
in termini di risanamento, bonifica ambientale, 
risparmio energetico, sistemazione del verde 
pubblico; 
- salvaguardare e valorizzare l’ambiente naturale 
e il paesaggio, che significa indirettamente 
sostenere le attività rurali del territorio – 
dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare il 
piccolo artigianato e la commercializzazione di 
produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire; 
- valorizzare il centro storico della città, che in 
relazione alle attività produttive significa 
difendere gli esercizi di vicinato, sostenere la 
piccola imprenditoria, promuovere il Centro 
Commerciale Naturale attraverso l’OADI e altre 
iniziative del territorio che rafforzino l’immagine 
di Rivoli anche come città a vocazione turistica. 
 

urbanistica dell’area, con particolare riferimento alla 
viabilità, varie ipotesi di soluzione. Al momento sono in 
corso le consultazioni con i soggetti esponenziali degli 
interessi di categoria rispetto alla sede individuata al 
momento. Ai fini della scelta definitiva risulterà decisiva la 
valutazione di merito compiuta dall’Amministrazione, 
tenendo conto sia delle richieste provenienti dagli interessi 
di categoria, sia dei propri obiettivi; 

• attività rivolte specificatamente alla promozione 
commerciale. Esse costituiscono un significativo ambito di 
attività del Servizio Commercio, per le quali nel triennio 
oggetto di previsione verrà confermato l’impegno 
finanziario dell’Assessorato nel sostenere gli eventi 
commerciali che hanno ormai connotato positivamente il 
Comune di Rivoli nell’area metropolitana torinese; 

X X X 

• in questo quadro, rivestono particolare significato le 
iniziative legate ai due periodi più favorevoli per lo 
sviluppo delle attività del commercio di vicinato, ovvero 
l’avvio dei saldi estivi con la manifestazione “Sere d’estate” 
e il periodo natalizio, nel quale ormai da molti anni viene 
realizzato nell’ambito del centro storico il Villaggio di Babbo 
Natale. 

X X X 

• entrambi gli eventi prevedono iniziative commerciali su area 
pubblica unite ad eventi ed attrazioni rivolte a un vasto 
pubblico famigliare. L’Assessorato al Commercio interviene 
utilizzando il Consorzio Turistico Turismovest, che 
costituisce la principale agenzia di marketing territoriale 
cittadina specializzata nella conduzione di eventi di grande 
richiamo, potendo contare su una pluriennale esperienza di 
collaborazione con le realtà associative dei commercianti 
nell’ambito territoriale interessato dal Piano di 
Qualificazione Urbana, accreditato presso la Regione 
Piemonte. Sono utilizzabili allo scopo le risorse derivanti 

X X X 
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dagli oneri aggiuntivi a carico della medio-grande 
distribuzione commerciale per i punti vendita attivati nei 
Comuni dell’area metropolitana torinese. Dette risorse sono 
attribuite con il vincolo di destinazione alle politiche di 
promozione del commercio; al momento – al netto degli 
impieghi già effettuati – esse ammontano a circa € 25.000, da 
ripartire tra la scrivente Direzione e la Direzione Servizi alla 
Persona, che interviene per la parte gestita dal Servizio 
Turismo con le medesime finalità. 

• si aggiunge alle manifestazioni enunciate il sostegno a 
molteplici iniziative organizzate e gestite direttamente da 
realtà associative del territorio che l’Amministrazione 
intende sostenere nel prossimo triennio; lo strumento 
utilizzabile allo scopo è il patrocinio, sovente accordato con 
la concessione di benefici fiscali, ovvero la riduzione della 
COSAP e della tassa sulla pubblicità; 

X X X 

• la prima edizione ufficiale, dopo la positiva sperimentazione 
attuata nel 2015, del “Mercato Europeo”, iniziativa 
itinerante di interesse nazionale promossa e gestita da FIVA-
CONFCOMMERCIO nazionale, il cui svolgimento è 
previsto nel bimestre compreso tra marzo e aprile del 2016, 
in linea con il calendario che verrà successivamente definito 
in accordo con l’organizzazione di categoria;  

X X  

• la manifestazione denominata “Fiera di Cascinevica”, evento 
di portata locale che intende promuovere le attività di una 
zona inevitabilmente più defilata rispetto al centro cittadino 
e per la quale esisterebbe il rischio di emarginazione rispetto 
agli eventi più trainanti per il commercio; la manifestazione 
commerciale è organizzata da CONFESERCENTI-ZONA 
OVEST nel quartiere omonimo ed è già stata svolta con 
successo nella sua prima edizione del 2015 nel mese di 
Luglio; 

X   

• interventi di continuità per agevolazioni fiscali già in corso X X X 
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per i tre mercati meno competitivi della città (mercato del 
Martedì dei Giardini Falcone, mercato del giovedì di Via Di 
Nanni, mercato del sabato di P.zza San Rocco), per i quali si 
rinnova di anno in anno una significativa riduzione del 
canone COSAP a favore degli spuntisti occasionali, la cui 
tariffa viene abbattuta del 50% e sostanzialmente equiparata 
a quella dei concessionari e degli spuntisti abituali. Ciò 
consente di incrementare la frequentazione del mercato e 
correlativamente il servizio offerto alla cittadinanza, senza 
intaccare gli introiti; 

• progetto di revisione del “mercatino dell’antiquariato” della 
terza domenica del mese, finalizzato a un recupero della 
qualità del servizio di mercato; a tale scopo dovrà essere 
condotto un attento studio delle ipotesi percorribili, nel 
rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa con riguardo 
alla salvaguardia delle posizioni concessorie in essere e al 
blocco transitoriamente stabilito alla Regione Piemonte all’ 
attivazione di nuovi mercati in relazione all’attuazione della 
Direttiva Servizi dell’Unione Europea. Detto studio sarà 
condotto in accordo con le rappresentanze degli interessi 
commerciali coinvolti, tenendo presente il contesto 
complessivo in cui è inserito il mercato, con ricadute 
importanti sulle attività del commercio di vicinato; 

X X  

• nel corso del triennio, infine, sarà altresì condotta a termine, 
in collaborazione con la Direzione Servizi al Territorio, 
l’adozione dell’adeguamento comunale ai criteri di indirizzo 
regionale per l’insediamento della media e grande 
distribuzione commerciale, oggetto di revisione con la 
D.C.R. nr. 191-43016 del 20/11/2012. Tale adeguamento, pur 
non essendo indispensabile sul piano normativo, essendo i 
criteri dotati di meccanismi self-executing, corrisponde a 
impegni assunti dall’Amministrazione. 

X X X 

FINALITA’ Regolazione del mercato, realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
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sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, con il ricorso agli 
strumenti disponibili all’ente locale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

- sostenere le attività rurali del territorio – dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare 
il piccolo artigianato e la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire;  
- privilegiare la media e piccola distribuzione a discapito della grande distribuzione, e a 
sfruttare le aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di 
urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, rendendo disponibili per significative iniziative commerciali e 
industriali soltanto le aree che sia possibile ridestinare nell’ambito di interventi di 
ristrutturazione urbana che garantiscano un buon impatto anche in termini di 
risanamento, bonifica ambientale, risparmio energetico, sistemazione del verde pubblico; 
- valorizzare il centro storico della città, sostenere la piccola imprenditoria, promuovere 
varie iniziative del territorio che rafforzino l’immagine di Rivoli anche come città a 
vocazione turistica. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 14 - Sviluppo economico e competitività, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e 
la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni 
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  2  -  Formazione professionale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini 
formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per 
corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per 
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti 
tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  3  -  Sostegno all’occupazione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico 
agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 
Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei 
disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari 
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le 
spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per 
misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

15 
 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

1 
2 
3 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Formazione professionale 
Sostegno all’occupazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Consolidare i servizi 
offerti per far fronte alle  
crescenti esigenze delle 
persone senza lavoro. 

Rinnovare l’impegno ed il finanziamento delle progettazioni  consolidate che 
consentono l’avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso i tirocini o attraverso 
partecipazione a progetti di politica attiva del lavoro:  
lo sportello Rivoli&Lavoro ed i tirocini presso le aziende;  
Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio della Compagnia San Paolo;  
i Cantieri di Lavoro Pratico (Euro per Abitante) le Borse Lavoro CISA. 

X X X 

Ampliare i servizi offerti 
per far fronte alle 
crescenti e nuove 
esigenze delle persone 
senza lavoro. 

Siglare protocolli di intesa, con le nuove aziende che si insediano sul territorio, per 
incentivare piani di assunzione che diano priorità ai rivolesi. 
Collaborare con i soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro (es. Zona Ovest) per la 
realizzazione di progettualità finanziate da altri soggetti pubblici (es. Garanzia Giovani). 
Incrementare le risorse destinate al CISA finalizzandole a progetti specifici sul lavoro. 

X X X 

Concertare interventi 
innovativi. 

Avviare e consolidare relazioni con le aziende, le rappresentanze sindacali, le agenzie 
formative e le agenzie accreditate per i Servizi al Lavoro del territorio per lo studio di 
nuove progettualità in materia di transizione scuola-lavoro, formazione finalizzata ai 
bisogni delle aziende, incontro domanda-offerta, sostegno all’imprenditoria giovanile. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 

Promuovere l’incontro tra le esigenze del mondo produttivo e quelle delle persone in cerca di occupazione 
favorendo, in particolare, l’integrazione sociale ed economica delle fasce deboli del mercato del lavoro e progettare 
interventi innovativi per ampliare le risposte al bisogni di lavoro. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

Utilizzare strumenti operativi concreti, attraverso i quali differenziare le risposte ai problemi occupazionali del 
territorio, sia collaborando con altri soggetti istituzionali e non del territorio, sia rafforzando gli interventi specifici 
del servizio. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Le missioni n. 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (ricompresa nella missione n.14),  n. 17 -  Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche e n. 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, non sono utilizzate. 
 

Missione:   19 -  Relazioni Internazionali 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni 
internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo 
sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso 
organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese 
per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali 
relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio 
artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di 
internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
Missione: 19 Relazioni internazionali Programma: 1 

 
Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Rafforzare l'impegno politico a favore della 
cooperazione internazionale e allo sviluppo per 
creare una pace fondata sulla giustizia sociale e 
sul rispetto della libertà e dei diritti umani 
 

Promozione di iniziative di educazione, sensibilizzazione e 
informazione per favorire il radicamento nel territorio di una 
cultura di pace che promuova i diritti umani, la non violenza, 
la solidarietà, la cooperazione internazionale, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile, il disarmo e la conoscenza tra i popoli 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Costruire condizioni di sicurezza nelle relazioni 
sociali e favorire la creazione di un tessuto sociale 
cittadino capace di sostenere la cooperazione 
decentrata, da governo locale a governo locale, 
con la collaborazione della società civile  
 
 

Realizzazione di attività con le istituzioni scolastiche e la rete 
attivata dal sistema di cooperazione decentrata piemontese, sia 
in Piemonte che sui territori partner, per creare le condizioni 
per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale 
finalizzata all’integrazione tra educazione allo sviluppo 
sostenibile e solidarietà internazionale, in un’ottica di 
cittadinanza globale 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Promuovere lo sviluppo sostenibile, la 
sensibilizzazione alla cultura della cooperazione 
internazionale, della solidarietà tra popoli e della 
pace 

* Iniziative con l’Aiccre * Progetto A come Acqua, A come 
Africa            *  Progetto BSW: Bethlehem Smart Water Palestina 
* Progetto Libano      * Bando Uni.Coo * Progetto Reddso * 
Tavolo Enti Servizio Civile            * Gruppo di lavoro per l 
politiche di asilo e accoglienza dei migranti in collaborazione 
con le associazioni di volontariato 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Progetto “Migranti città di Rivoli” Sottoscrizione del protocollo tra cooperativa DOC (gestore del 
progetto Migranti presso l’Ostello di Rivoli) e Prefettura per il 
coordinamento di attività di volontariato civico e sociale da 
parte delle persone accolte con il coivolgimento 
dell’associazionismo cittadino. 
Coordinamento con l’associazionismo cittadino per progetti ed 
eventi mirati alla cultura dell’accoglienza. 

X   
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Consolidare il lavoro dell’Ufficio Pace per 
favorire percorsi di educazione alla mondialità e 
all’intercultura, per la diffusione dei valori di 
condivisione, rispetto reciproco, tutela della cosa 
pubblica e tolleranza 
 

Saranno previsti, all’interno dell’offerta formativa per le scuole 
e in collaborazione con la Consulta Pace, Diritti e Legalità, 
l’adesione a giornate specifiche: * contro la pena di morte * 
contro la violenza * contro il razzismo e l’indifferenza * la 
Settimana per la pace con la Camminata per la pace e la Festa 
Le scuole per la Pace.  
Elaborare nell’ambito della consulta, con il coinvolgimento 
delle scuole e dell’associazionismo, il progetto di educazione 
alla pace di Città. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

FINALITA’  
 

Favorire l’azione della cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali, singolarmente o in consorzio fra loro, 
anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del proprio territorio, e attuare rapporti di 
partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Paesi in via di sviluppo, favorendo la partecipazione attiva 
delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo 
sviluppo sostenibile del loro territorio 
 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La cooperazione vede come protagonisti l’insieme delle forze pubbliche e private, sociali ed economiche, lucrative e non 
lucrative, dei due territori - quello italiano e quello del paese partner - che operano in un quadro promosso e coordinato 
dalle pubbliche amministrazioni locali nella crescente consapevolezza della grande importanza che riveste una 
collaborazione stretta tra singole realtà locali dei paesi in via di sviluppo interessate a processi di crescita e omologhe 
realtà locali espressione di paesi a maggior grado di sviluppo 
 

COERENZA CON 
ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 
 

Il CO.CO.PA. Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, di cui il Comune di Rivoli è stato capofila 
fino dal 2004 al 2015, è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 
1996, non ha scopi di lucro, i suoi obiettivi principali sono quelli di promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti 
che perseguano l’affermazione ed il radicamento sul territorio di una “Cultura di Pace” e di sostenere ed aiutare tutti gli 
Enti Locali che intendono operare nell’ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di 
criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l’impegno amministrativo in questa direzione 
 

RISORSE Per favorire le azioni sono state individuate da tempo differenti metodologie di lavoro e di partecipazione a progetti 
consortili e a bandi regionali, nazionali ed europei che consentono di proseguire un lavoro ormai consolidato negli anni. 
Il prossimo triennio sarà caratterizzato dall’ampliamento della ricerca di nuove partnership e di nuove fonti di 
finanziamento; ciò sia in considerazione della necessità di allargare le possibilità delle azioni da svolgere che nell’ottica 
di ottimizzare le risorse economiche disponibili 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Parte n. 2 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici 

- personale 

- patrimonio 
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I LAVORI PUBBLICI 
 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

11. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
12. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
13. la stima dei fabbisogni, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 

Come già espresso nella sezione strategica, il Documento di Programmazione riporta tre documenti fondamentali: 
1. Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018, contenente la programmazione temporale e la descrizione delle nuove opere in corso 

di programmazione.  
2. Opere da finanziare con avanzo vincolato dopo l'approvazione del conto consuntivo. 
3. Piano contenente alcuni indirizzi strategici dell’Amministrazione. 
 

Qui di seguito vengono presentati i documenti sopra esposti. 
 
 
La Legenda relativa allo  STATO AVANZAMENTO LAVORI inserito nella tabella è la seguente: 
A studio di fattibilità 
B progettazione in corso 
C progetto esecutivo da approvare 
D gara in corso 
E gara aggiudicata e contratto da stipulare 
F lavori in corso (contratti già stipulati e cantiere già in funzione) 
G lavori quasi terminati 
H lavori terminati - cre da approvare 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Lavori impianti termici 1100/2 540.000,00 E 160.000,00 190.000,00 190.000,00

OPERE DI COMPENSAZIONE REALIZZAZIONE 

TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1470/4 1.209.839,00 B 435.000,00 709.839,00

Incarico  OPERE DI COMPENSAZIONE 

REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1495/3 1.209.839,00 B 65.000,00

Adeguamento dispositivi vie di esodo edifici 

comunali
1100/35 77.100,00 A 77.100,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE

1100/16 485.000,00 A 248.000,00 174.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE - INCARICO

1106/10 600.000,00 A 37.000,00 26.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE  * 1100/1 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE 1100/1,12,16 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat - INCARICO

CPI SEDE COMUNALE  di cui € 

12,713,37 già pagati, 

complessivamente erano €. 

39.671,31

1106/1 604.444,31 C

ABBATTIMENTO MAGAZZINO VIA ORSIERA 
ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
1100/32 150.000,00 B 50.000,00 50.000,00 50.000,00

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1358 2.600.000,00 A 2.500.000,00

OPERE

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 21016 - 2018 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1359 2.600.000,00 A 100.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 70.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 367.221,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Manutenzione straordinaria 

scuole dell'infanzia 

adeguamento norme di 

sicurezza , opere murarie, CPI  - 

P.I. 2012

1205/1 442.221,00 B 5.000,00

4. Funzioni di istruzione pubblica

01. Scuola materna

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Incarichi da affidare 1205/1 442.221,00 B 0,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 

materne Casa del Sole Rodari, Frejnet P.I. 2013 
1190/1 397.000,00 B 379.000,00

Incarico man.straordinaria 2013 Incarico man.straordinaria 2013 1205/1 397.000,00 B 18.000,00             17.000,00

Manutenzione straordinaria scuole elementari 

CPI

LOTTO I SCUOLA PRIMARIA 

ALLENDE -CIG.62180354CE CUP. 

F21I11000010004,LOTTO II 

SCUOLA PRIMARIA W. DISNEY 

CIG.62180419C0 CUP. 

F21I11000010004, LOTTO III 

SCUOLA PRIMARIA SABIN 

CIG.6218043B66 UP. 

F21I11000010004,LOTTO IV 

SCUOLA PRIMARIA P. NERUDA 

CIG.6218050130 CUP. 

F21I11000010004. PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2011

1210/1 641.542,19 D 100.000,00 541.542,19 13.556,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

ELEMENTARI  P.I. 2014

PALESTRA SPOGLIATOI FREJNET 

ROSSELLI
1210/2 63.110,00 C 63.110,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1221/1 35.000,00 A 15.000,00 20.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1210/3 400.000,00 A 400.000,00

02. Istruzione elementare

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1230/1 748.000,00 B 200.000,00 459.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

incarico

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1241/1 725.000,00 B 45.000,00 44.000,00

Manutenzione impianti sportivi scuola Gobetti
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1230/7 74.607,00 C 30.000,00 40.000,00

- Incarico
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1241/5 4.606,28 C 4.607,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO incarico

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1241/6 765.000,00 A 35.000,00 30.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO opera

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1230/2 765.000,00 A 700.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/17 1.200.000,00 A 385.000,00 385.000,00 385.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/17 1.200.000,00 A 15.000,00 15.000,00 15.000,00

8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

01. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

03. Istruzione media

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/24 1.000.000,00 A 488.000,00 488.000,00

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/14 1.000.000,00 A 12.000,00 12.000,00

Manutenzione straordinaria caditoie stradali - 

SMAT - 
1320/19 200.000,00 A 100.000,00 100.000,00

Realizzazione isole ecologiche interrate  in Via 

Rombò e Via Ivrea.

 non  di competenza di questa 

Direzione  ma iscritta nella 

programmazione LL.PP.                                                                                                                   

1320/9 120.000,00 A 120.000,00

Segnaletica 2013

lotto B 2013-

Segnaletica 2013

lotto B 2013-
1320/24 513.222,00 C 60.000,00 150.000,00 250.000,00 43.163,00

INCARICO lotto B 2013- 1325/14 513.222,00 C 10.059,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi.
1320/17 1.050.000,00 A 480.000,00 520.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi. INCARICO
1325/15 1.050.000,00 A 50.000,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.
1350/6 537.900,00 A 212.900,00 130.500,00 130.500,00

02. Illuminazione pubblica e servizi connessi

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

6- parchi e servizi a tutela verde  - Messa in 

sicurezza Garosso 

6- parchi e servizi a tutela verde  

- Messa in sicurezza Garosso 
1470/10 225.784,00 C 50.000,00 149.228,00

incarico messa in sicurezza Garosso
incarico messa in sicurezza 

Garosso 
1495/7 225.784,00 C 26.556,00

Pulizia Bealera via Orsiera Pulizia Bealera via Orsiera 1430/3 100.000,00 B 100.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 
1445/2 1.250.000,00 A 50.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 1430/2
1.250.000,00 A 1.200.000,00

6- parchi e servizi a tutela verde - Ampliamento 

parco Salvemini

6- parchi e servizi a tutela verde 

- Ampliamento parco Salvemini
1470/5 259.194,00 C 220.000,00 0,00 0,00  

integrazione incarico II lotto Salvemini –
integrazione incarico II lotto 

Salvemini 
1495/1 259.194,00 C 39.194,00

ABBATTIMENTI PIANTUMAZIONI POTATURE 

PIANTE 

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1470/11 703.000,00 A 123.000,00 290.000,00 290.000,00

incarichi abbattimento e potature

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1495/1? 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

06. Parchi e servizi per la tutela del verde

04.Servizio idrico integrato

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

Acquisto giochi per giardini e parchi

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1490/3 150.000,00 A 150.000,00

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO 

MURI CONTROTERRA AREA SCARPATE SUD EST 

DEL PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA

Consolidamento scarpate 

risalita 
1470/2 320.000,00 B 256.000,00

- incarico 
Consolidamento scarpate 

risalita
1495/1 320.000,00 B 20.000,00 20.000,00 24.000,00

Cancellata risalita meccanizzata NON IMPEGNATO-FONDI LIBERI 1470/9 40.500,00 B 5.000,00 29.000,00

- incarico Cancellata risalita meccanizzata 1495/6 40.500,00 B 3.000,00 3.500,00

AMPLIAMENTO CIMITERO 
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1540/2 1.080.000,00 B 500.000,00 500.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO  - INCARICO
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1555/2 1.080.000,00 B 80.000,00

05. Servizio necroscopico e cimiteriale

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale 

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1540/1 315.000,00 B 100.000,00 185.000,00

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale incarico

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1555/1 315.000,00 B 15.000,00 15.000,00

495.000,00 226.556,00 1.367.607,00 2.448.017,19 1.532.395,00 958.000,00 2.188.500,00 2.577.500,00 5.960.000,00

5.960.000,00

20182017

4.537.180,19 7.256.395,00

2016

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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OPERE DA FINANZIARE CON AVANZO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO

2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)
Stato avanz. Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(letter

a)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

DA FINANZIARE CON AVANZO VINCOLATO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

Lavori impianti termici GRAZIANI 1100/2 60.000,00 E 60.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI 

complesso ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE * PROI 1100/1 604.444,31 C 530.000,00

Interventi di riqualificazione vie e 

marciapiedi della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

MURRU 1320/17 417.194,00 A 417.194,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.

FORNETTI 1350/6 62.000,00 A 62.000,00

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
LONGO 1100/32 150.000,00 B 150.000,00

0,00 0,00 1.219.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2018

OPERE DESCRIZIONE LAVORI RUP

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA stato dell'opera

Anno 2016

2016 2017

1.219.194,00 0,00

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

Anno 2017

 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

261  
 

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO 
2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
restauro della chiesa croce dorata 1100/17 180.000,00 A 180.000,00

restauro della chiesa croce dorata - INCARICO 1106/11 70.000,00 A 70.000,00

restauto chiesa collegiata alta 1100/ 200.000,00 100.000,00 100.000,00

restauto chiesa collegiata alta - incarico 1106/ 25.000,00 15.000,00 10.000,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica

Intervento su progetto Arch. Megna, L'OPERA CUBA €. 

780,200 DI CUI  €. 433.500,00 A CARICO DEL COMUNE, €. 

121.700,00 A CARICO DELL'ASL ED €. 225,00 A CARICO DEL 

CONDOMINIO.

1100/16 433.500,00 A 433.500,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica - 

INCARICO

Intervento su progetto Arch. Megna 1106/ 25.000,00 A 25.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO
PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1470/2 230.000,00 A 115.000,00 115.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO - 

INCARICO

PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1495/1 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI
1470/ 430.000,00 A 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI - INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA
430.000,00 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA -INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo) 1495/8 50.000,00 50.000,00

REALIZZAZIONI PISTE CICLABILI

OPERA DA PROGETTARE TRAMITE FONDO 

ROTATIVO

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA

da 2015 1230/3 348.000,00 A 348.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI
1230/3 348.000,00 A 348.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - INCARICO

da 2015 1241/2 52.000,00 A 52.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI - INCARICO
1241/2 52.000,00 A 52.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali 
l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1320/2 138.000,00 A 46.000,00 46.000,00 46.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali  - 

INCARICO

l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1325/2 12.000,00 A 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici
1320/2 209.000,00 A 209.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici - INCARICO
1325/2 91.000,00 A 91.000,00

RIQUALIFICAZIONE Muro verso sud  Parco Villa 

Melano 
1470/ 133.500,00 A 133.500,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO

1495/ 16.500,00 A 16.500,00

1470/ 174.000,00 A 174.000,00

1495/ 26.000,00 A 26.000,00

1495/8 50.000,00 50.000,00

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

DA NON INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE
1350/ 95.000,00 95.000,00

1430 175.000,00 A 175.000,00

1445/ 30.000,00 A 30.000,00

1510/1 1.245.000,00 A 500.000,00 665.000,00

1515/1 1.245.000,00 A 80.000,00

Teatro natta Maison musique, centro congressi 1106/10 26.063,24 D 26.063,24

Incarico verifica e collaudo oop.urb. 1106/3 10.000,00 10.000,00

    Manutenzione strade         I lotto 2014 1320/17 623.000,00 B 623.000,00

    Manutenzione strade         II lotto 2014 1320/17 223.000,00 B 223.000,00

incarico I lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

incarico  II lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

500.000,00 25.000,00 1.504.563,24 1.882.944,00 1.080.000,00 500.000,00 350.000,00 1.480.000,00 1.915.000,00

1.915.000,00

2018

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

3.912.507,24 3.410.000,00

2016

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

2017

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 

le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2016-2018. 

 
L’articolo 39 comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare 

funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 

provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 

comma 19 del citato articolo prevede che gli enti adeguino i propri ordinamenti ai suddetti principi, al fine della riduzione programmata della 

spesa di personale. L’art. 20 della legge 488 del 23/12/1999 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis il citato art. 39 della 

legge 449/1997 ribadendo che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai 

principi di riduzione complessiva della spesa del personale. 

 

L’articolo 91, comma 1 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale “Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi 

di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa per il personale”. 

 

L’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
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principio di riduzione complessiva della spesa. 

 

Il D.lgs 165/2001, in particolare l’art. 6 commi 4,4 bis e 6 stabiliscono relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

che: le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 

del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 449/1997; le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui 

all’art. 6, fra i quali la programmazione triennale, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 

protette; l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale. 

 

Il comma 557 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) , così come modificato dall’art.14 comma 7 del DL 78/2010 

convertito con modificazioni della Legge 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare 

nell’ambito della propria autonomia. 

L’art. 76 comma 4 del DL 112/08, così come convertito dalla Legge 133/08, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 

interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia titolo, con 

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 3, (semplificazione e flessibilità nel turn over), del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, sono state introdotte le seguenti modificazioni rispetto alla precedente 

disciplina in materia di assunzioni di personale: 

Comma 5: 
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1° Periodo: negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell’anno precedente ……(omissis)……. 

4° Periodo: a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile……/omissis)…. 

5° Periodo: l’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 

Comma 5-bis: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 

557-quater.: ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,nell’ambito della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione. 

 

Visto anche l’art. 1 c. 424 delle legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) che stabilisce che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 

2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori 

di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri 

ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e 

gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 

ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le 

spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto significative novità in materia di gestione del personale ed in particolare il 

comma 228 stabilisce che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare "assunzioni di 

personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
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spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".  

Le percentuali di cui alla normativa precedente restano valide "al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta". 

Rilevato che, con riferimento alla situazione finanziaria dell’Ente e come da certificazione da parte del Dirigente della direzione economico 

finanziaria:  

a) Il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio precedente;  

b)È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 1 c. 

557 della L. n. 296/2006 e anche per l’anno 2016 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge e che a 

decorrere dall'anno 2014 l'Ente assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;  

c) Sono stati rispettati i tempi medi di pagamento, così come previsto dall'art. 41 D.L.66/2014. 

 

Sulla base del programma triennale del fabbisogno, il Dirigente del personale adotta il piano annuale delle assunzioni. Il piano annuale 

definisce le modalità di copertura dei posti (selezione pubblica, mobilità tra enti, ecc.) e una serie di altri elementi specificati nel comma 4 del 

citato articolo 28. 

 

Il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dei rapporti di lavoro (20 unità) intervenute nell’anno 2015, escluso il personale trasferito per 

mobilità, è pari a  

 

anno Spesa su base annua cessazioni comprensiva di oneri a carico 

dell’amministrazione e valore medio salario accessorio 

25% della spesa da considerare per nuove 

assunzioni (concorsi) 

2015 €. 630.270,00 €. 157.567,50 

 

Considerato che ai sensi della legge di stabilità 2016 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 
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personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 

E’stato rispettato il principio di riduzione della spesa di personale (art.1 comma 557 L. 286/06 e s.m.i.); l’andamento della spesa per il 

personale nell’ente relativa al triennio 2011-2013 è il seguente: 

 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 MEDIA TRIENNIO 

9.775.794,48 9.716.097,61 9.127.893,34 9.539.928,48 

 

Nel triennio 2016-2018 l’Amministrazione intende procedere alle seguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e pieno, nel 

rispetto dei vincoli di spesa di cui sopra: 

ANNO 2016 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

3 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE C POLIZIA LOCALE 

 

ANNO 2017  

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA'/TERRITORIO 

2 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D RISORSE UMANE/SERVIZI ALLA PERSONA 
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ANNO 2018 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SEGRETERIA GENERALE 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

 

L'Ente intende inoltre attivare nell'anno 2016 le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria: 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI AL TERRITORIO 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI FINANZIARI 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D STAFF SINDACO 

1 SPECIALISTA EC. FINANZIARIO D SERVIZI FINANZIARI 

2 ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE D POLIZIA LOCALE 

4 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C RISORSE UMANE 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI FINANZIARI 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SEGRETERIA GENERALE 

2 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI AL TERRITORIO 
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Ad ulteriori carenze di personale si intende far fronte attraverso la promozione di procedure di mobilità interna, riqualificazione di personale, 

attivazione di sinergie tra i diversi uffici e l’adozione di misure gestionali idonee a concretizzare il processo di miglioramento della 

funzionalità complessiva dell’ente già avviato a partire dall’anno 2010 in termini di razionalizzazione, semplificazione e recupero di efficienza 

delle strutture. 

 

L’amministrazione ritiene inoltre prioritario garantire la soddisfazione e il benessere dei dipendenti dell’Ente favorendo quanto più possibile 

la mobilità esterna ed interna del personale e l’acquisizione di nuove competenze attraverso adeguati percorsi formativi. 

 

L’amministrazione continuerà ad avvalersi del telelavoro quale forma flessibile di organizzazione e svolgimento del lavoro, così come 

regolamentato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 4/05/2010;  

 

Con deliberazione Giunta comunale n 198 del 30/06/2015 si è provvedetuto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente per il 

triennio 2015-2017. 

 

Si da atto che è stata attuata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 D.lgs 

165/2001. 

 

Il presente atto costituisce atto di indirizzo e di programmazione e potrà essere integrato o modificato alla luce di nuove previsioni normative 

e qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.  

 

Il Dirigente responsabile delle politiche del personale, successivamente e coerentemente con quanto deliberato con il presente atto, adotterà il 

piano occupazionale annuale. 
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Eventuali assunzioni di personale a tempo determinato saranno limitate a casi di natura eccezionale, per sostituire personale assente, ove 

l’assenza pregiudichi la funzionalità del servizio (es asili nido) o per far fronte ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile (es elezioni, 

referendum) e comunque nel limite previsto dalla legge. 

Potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99, nel limite della quota 

d'obbligo. 

 

I semplici incrementi di orario dei rapporti di lavoro di dipendneti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla 

base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr es Corte dei Conti Lombardia- Sezione reginale di controllo parere 462/2012; Corte dei 

Conti Campania Sezione regionale controllo parere n 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti 

previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

Si da atto che è stato adottato il piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs 150/2009 con deliberazione di Giunta comunale 

400/2011. 

 

In considerazione dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione in atto, l'Amministrazione determina in un importo massimo di €. 

290.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 15 

comma 5 CCNL 01/04/1999 e in €. 74.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio della dirigenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 CCNL 23/12/1999 e dà indicazione di prevedere nel bilancio di previsione 2015 la 

relativa copertura. 

 

Si da atto che con deliberazione di Giunta comunale n 154 del 09/05/2015 è stato adottao il Piano Azioni Positive del Comune di Rivoli. 

 

Si da atto che tra gli adempimenti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione, e oggi del documento unico di programmazione 

(DUP), vi è l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale. 
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LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento 

di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i 

limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La 

violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo 

della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».  

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di 

programmazione degli interventi e della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento 

Unico di Programmazione (DUP). Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi 

alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione. 

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno 

quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti 

istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.  

L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 10.493,29 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2016 e 

verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione. 

La somma di € € 10.493,29 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato 

con successive variazioni di bilancio in caso di necessità. 
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LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera 

dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati 

quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 

integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05/05/2015 era stato approvato il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari per gli anni 2015/2016/2017”. Il piano prevedeva per l'anno 2015 l'alienazione dell'immobile comunale di Via Frejus n. 40/B. 

 

In considerazione del fatto, che per tutte le alienazioni si dovrà comunque procedere con idonea variazione urbanistica e relativa 

procedura di VAS (vedasi L.R. n. 56/77 e s.m.i. - L.R. n. 17/2013), si rende altresì necessario ed opportuno posticipare la scadenza del predetto 

procedimento. Quanto detto, in relazione all'avvenuta predisposizione degli Elaborati di Variante Urbanistica, ma alla mancanza attuale dei 

complessi adempimenti di VAS, che devono essere preceduti da opportuni atti tesi ad integrare le specifiche incombenze già attribuite 

all'Organo Tecnico Comunale (formalmente costituito con disposizione dirigenziale n. 01 del 13/05/2015 in attuazione della determinazione 

dirigenziale n. 385 del 27/04/2015). 

Preso atto, che l'immobile di cui sopra, inserito nel piano riferito all'anno 2015 non può essere alienato secondo la scadenza ipotizzata per 

le ragioni sopra espresse, la Giunta Comunale propone lo slittamento di tale intervento all'anno 2016. 

Detto quanto sopra, essendo il DUP un Documento di Programmazione Strategica ed Operativa, è intenzione della Giunta Comunale, 
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quella di predisporre anche un Piano di Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali di natura strettamente strategica, i cui contenuti, 

 proprio perchè legati ad un arco temporale più lungo, saranno ulteriormente approfonditi e verificati.  

Gli immobili sopra indicati, le cui definitive valutazioni andranno esperite con “Perizia Estimativa” dopo le necessarie variazioni 

urbanistiche, non presentano la sussistenza del requisito di strumentalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune. 

In relazione a quanto sopra, viene pertanto predisposto il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per gli anni 

2016/2017/2018” come da allegato “A”; quest'ultimo comprendente, in relazione a quanto sopra, anche l'elenco degli immobili da valorizzare 

appartenenti alla sezione strategica. 

Il suddetto piano, costituisce allegato al DUP, quale Documento Unico di Programmazione istituito con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione. 
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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato  n. 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa degli enti locali. 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-

finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il 

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni 

Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere 

predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si 

propone di conseguire,  

b)  valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della 

rendicontazione. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di 

programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.  

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione 

esplicitano con chiarezza il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  
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• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:  

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione 

perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e 

partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);  

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da 

potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi 

ed effettivi. 

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di 

impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed 

eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e 

gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in 

termini di:  

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli 

enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di 

equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;  

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti 

o attività svolta. 
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Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 

2016-2018. 

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al 

Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo 

(2016-2018), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.  

 
Per l'anno 2015 la presentazione è stata posticipata al 31 ottobre 2015, ed il Consiglio 

Comunale, con deliberazione n. 81 del 28/10/2015, ha preso atto della deliberazione del DUP 

2016-2018. In occasione dell’approvazione del bilancio 2016-2018 è necessario procedere 

all’aggiornamento del DUP, alla luce della nuova legge di stabilità per l’anno 2016, degli 

stanziamenti definitivi del bilancio 2016-2018 e dei nuovi equilibri finanziari predisposti da 

ARCONET nella seduta del 20/01/2016. 

La Conferenza Stato-città del 18 febbraio, ha dato parere positivo allo slittamento al 30 

aprile del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. Anche la nota Ifel del 

18 febbraio, che riassume le varie decisioni, prevede che la scadenza del 29 febbraio per il Dup 

ha solo un contenuto “ordinatorio”.  

L’aggiornamento del DUP segue pertanto l’iter di approvazione del bilancio di previsione 
2016-2018. 

 
  

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;  

la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
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1. LA SEZIONE STRATEGICA 
 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 

all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 

mandato amministrativo. 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende 

sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della 

successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano 

triennale ed annuale della performance.  

Il Comune di Rivoli, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con 

deliberazione di C.C. n. 46  del 21/07/2015  il Programma di mandato per il periodo 2014 – 

2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di 

Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le 

politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare 

nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state 

così denominate: 

N. Descrizione linea programmatica 

1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di suolo 

2 Una Città ecologica e sostenibile 

3 Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

4 Una Città solidale e altruista 

5 Una Città coinvolgente e partecipata 

6 Una Città bella e accogliente 

7 Una Città protetta e rassicurante 

8 Una Città parsimoniosa e previdente  

9 Una Città tecnologica e intraprendente 

10 Una Città giovane e dinamica 
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica. 

 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con 

gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono 

definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato.  

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento 

all’Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che ogni Direzione può e 

deve fornire per il suo conseguimento. 
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2. ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce 

degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 

nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del 

territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei 

risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, 

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza 

(DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, 

l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della 

programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di 

mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei 

fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi 

ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 

procedure di controllo di competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e 

sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di 

specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti 

appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa 

corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 
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b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni; 

f.  la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 

periodo di mandato; 

i.            gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 

termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura 

organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in 

termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello 

stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno 

precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al 

termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione 

di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale 

dichiarazione certificata delle iniziative intraprese. 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI ESTERNE 
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Il contesto mondiale, europeo e nazionale 
 

 Da diversi anni oramai l’espansione dell’economia mondiale continua a un ritmo 

moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si 

ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del 

recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla 

grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a 

condizionare lo scenario attuale e futuro dell’economia mondiale il crollo del prezzo del 

petrolio e l’apprezzamento del dollaro. 

 A livello dell’area euro si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che 

dovrebbe crescere a un tasso superiore all’1%, soprattutto grazie all’incremento della domanda 

estera, favorita dalla debolezza dell’euro e dall’accelerazione della domanda mondiale. 

 Nel 2014 l’economia italiana, contrariamente a quanto previsto all’inizio dell’anno, ha 

continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli 

anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 

10%. Gli errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da 

una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti 

governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal 

bonus di 80 euro. La produzione manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; 

particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, 

lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo 

del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce 

anche i costi del settore manifatturiero, e all’adozione di una politica monetaria più espansiva 

da parte della Banca Centrale Europea. 

 Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l’approvazione 

della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio 

in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge 

di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l’obiettivo non possa 

essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L’avanzo 

primario è previsto intorno all’1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su 

livelli superiori al 43%.  

 Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno 

comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede 

tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli 
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effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull’indebitamento netto delle 

amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.  

 

 
Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti 

riflessi: milioni di euro)  

 
 Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a 

sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha 

determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale. 

  La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 

anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato 

vengono evidenziati tali effetti.  
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Ai tagli di cui sopra si aggiunga l’ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) 

che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E’ evidente come in questo 

contesto sia complesso far “quadrare i conti”, mantenendo i medesimi livelli quantitativi e 

qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.  

Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, 

che verrà analizzata nei successivi paragrafi. 
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CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

 
Questa sezione è dedicata alla popolazione rivolese, alle trasformazioni determinate dai flussi 
naturali e migratori e alle caratteristiche socio-demografiche della città. 
Il calcolo della popolazione residente al 31/12/2015 trae origine dai risultati dell’ultimo 
Censimento generale della popolazione (9 ottobre 2011), cui è stato aggiunto il movimento 
anagrafico della popolazione residente ogni anno intercorrente. Tale movimento è costituito dal 
movimento naturale (iscrizioni per nascita e cancellazioni per morte), dal movimento 
migratorio (iscrizioni e cancellazioni per trasferimento di residenza o per altri motivi) in base 
alla registrazione in anagrafe nell’anno di riferimento. 
 
POPOLAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2015 

 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2014 23.446 25.389 48.835 
    
ISCRITTI PER NASCITA    
Nel comune 90 90 180 
In altro comune 81 64 145 
All'estero 0 0 0 
TOTALE NASCITE  171 154 325 
    
CANCELLATI PER MORTE ----   
Nel comune 181 176 357 
In altro comune 82 82 164 
All'estero 0 1 1 
TOTALE DECESSI 263 259 522 
SALDO NATURALE  -92 -105 -197 
    
ISCRITTI ----   
Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani 729 803 1.532 
Iscritti per trasferimento dall'estero 63 55 118 
Iscritti per altri motivi 21 18 39 
TOTALE ISCRITTI  813 876 1.689 
    
CANCELLATI ----   
Cancellati per trasferimento da altri comuni italiani 663 665 1.328 
Cancellati per trasferimento all'estero 56 43 99 
Cancellati per altri motivi 66 43 109 
Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di 

cittadinanza italiana 
   

TOTALE CANCELLATI 785 751 1.536 
SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  28 125 153 
INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 

2015 
-64 20 -44 

    
POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 23.382 25.409 48.791 
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31/12/2015 
Popolazione residente in famiglia 23.285 25.288 48.573 
Popolazione residente in convivenza 97 121 218 
TOTALE POPOLAZIONE 23.382 25.409 48.791 
    
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1996)    
Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 

precedenti) 
   

Numero di famiglie in totale 21.783   
Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
Numero di convivenze anagrafiche 23   
Senza fissa dimora 43 4 47 
Nati occasionali 18   

 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

CALCOLATA AL 
31/12/2015; 

MASCHI; 23.382

FEMMINE; 25.409

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2015 MASCHI FEMMINE
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POPOLAZIONE STRANIERA AL 31/12/2015 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 
31/12/2014 

927 1.326 2.253 

    
TOTALE NASCITE  15 22 37 
TOTALE DECESSI 1 2 3 

SALDO NATURALE  14 20 34 
    
    

TOTALE ISCRITTI  136 182 318 
TOTALE CANCELLATI 133 173 306 

SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI  3 9 12 
    

INCREMENTO/DECREMENTO POPOLAZIONE ANNO 
2015 

17 29 46 

    
    

STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2015 944 1.355 2.299 
Residenti in famiglia 914 1.346 2.260 

Residenti in convivenza 30 9 39 
Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1997) 254 220 474 

Stranieri nati in Italia (nati nell'anno 2015 o in anni 
precedenti) 

187 171 358 

Numero di famiglie con almeno uno straniero 1.141   
Numero di famiglie con intestatario straniero 858   
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Andamento della popolazione straniera residente 

 
Anno Residenti Stranieri Residenti 

Totale 
% Stranieri 

2005 956 50213 0,019 
2006 1116 49943 0,022 
2007 1638 50115 0,033 
2008 1746 50015 0,035 
2009 1817 49753 0,037 
2010 1924 49591 0,039 
2011 1772 48469 0,037 
2012 2025 48756 0,042 
2013 2213 49037 0,045 
2014 2253 48835 0,046 
2015 2299 48791 0,0471 

 

Andamento della popolazione residente
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA AL 31 /12/2015  

 
Gli stranieri residenti a Rivoli al 31/12/2015 sono 2.299 e rappresentano il 4,71% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 
con il 61,28% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (6,39%) e dalla 
Repubblica Popolare Cinese (4,74%). 
 
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA  
PER CITTADINANZA E SESSO AL 31 DICEMBRE 2015 
Cittadinanza Maschi Femmine 
Austria 1 2 
Messico  0 2 
Bulgaria  3 7 
Ceca, Repubblica  0 1 
El Salvador  0 1 
Croazia  0 1 
Stati Uniti d'America  0 4 
Danimarca  0 2 
Finlandia 0 2 
Francia  11 6 
Argentina  0 1 
Grecia  0 1 
Brasile  8 27 
Regno Unito  7 8 
Cile  1 0 
Lettonia  0 1 
Colombia  6 4 
Lituania  0 3 
Ecuador  1 7 
Paesi Bassi  2 3 
Paraguay  1 2 
Polonia  10 22 
Perù  16 34 
Portogallo  0 2 
Venezuela  0 2 
Romania  587 822 
Slovacchia  1 3 
Spagna  4 16 
Bangladesh  11 1 
Iraq  1 0 
Bielorussia  0 2 
Pakistan  1 0 
Bosnia-Erzegovina  1 0 
Corea, Repubblica (Corea del Sud)  0 1 
Taiwan (ex Formosa) 0 1 
Moldova  22 63 
Thailandia  1 3 
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Norvegia  1 0 
Vietnam 0 1 
Russa, Federazione  3 8 
Serbia, Repubblica di 1 0 
Svizzera  1 1 
Australia  1 0 
Turchia  9 9 
Ucraina  5 27 
Burundi  0 1 
Camerun  4 9 
Capo Verde  2 2 
Congo (Repubblica del)  0 1 
Egitto  10 2 
Etiopia  1 0 
Costa d'Avorio  11 0 
Kenya  1 0 
Liberia  1 0 
Libia  1 1 
Marocco  70 77 
Svezia  0 1 
Cinese, Repubblica Popolare  50 59 
Germania  4 7 
Nigeria  12 15 
Senegal  3 0 
Somalia  0 1 
Tanzania 1 1 
Tunisia  7 6 
Costa Rica  0 3 
Cuba  6 13 
Dominica  2 2 
Dominicana, Repubblica  2 4 
Filippine  3 12 
Ungheria  0 1 
Giappone  0 2 
Iran, Repubblica Islamica del  1 3 
Albania  28 29 
Gambia 2 0 
Mali 3 0 
Afghanistan 2 0 
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AREE DI PROVENIENZA STRANIERI 
 

Continente Numero residenti 

Europa 1.751 

Africa 245 

America 149 

Asia 153 

Oceania 1 

Totale 2.299 

 

Aree di provenienza stranieri

1.751; 76%

245; 11%

149; 6%

153; 7%

1; 0%

Europa Africa America Asia Oceania
 

 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' AL 31/12/2015 
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE STRANIERA PER FASCE D'ETA'
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE PER STATO CIVILE 
 
Età Celibi/Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e 
0-4 1.728 0 0 0 
5-9 2.013 0 0 0 
10-14 1.984 0 0 0 
15-19 2.032 2 0 0 
20-24 2.139 36 1 0 
25-29 2.085 302 0 0 
30-34 1.558 928 3 14 
35-39 1.264 1.522 7 58 
40-44 1.145 2.271 16 159 
45-49 732 2.737 36 262 
50-54 503 2.870 75 283 
55-59 282 2.904 111 240 
60-64 183 2.878 229 209 
65-69 144 3.072 366 161 
70-74 106 2.315 501 78 
75-79 96 1.861 764 60 
80-84 48 1.008 796 34 
85-89 25 400 652 10 
90-94 16 73 320 6 
95-99 2 3 63 0 
100+ 0 0 10 0 
Totale 18.085 25.182 3.950 1.574 
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s tato civile

18.085
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ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DAL 2003 AL 2015 
 
 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
percentuale 

Numero 
famiglie 

Media componenti per 
famiglie 

2003 49.868 ------ 21.458 2,31 
2004 50.694 1,66% 22.048 2,29 
2005 50.213 -0,95% 22.100 2,26 
2006 49.943 -0,54% 22.273 2,23 
2007 50.115 0,34% 22.415 2,22 
2008 50.015 -0,20% 22.569 2,2 
2009 49.753 -0,52% 22.698 2,18 
2010 49.591 -0,33% 22.849 2,16 
2011 48.469 -2,26% 22.947 2,1 
2012 48.756 0,59% 21.653 2,24 
2013 49.037 0,58% 21.527 2,27 
2014 48.835 -0,41% 21.658 2,25 
2015 48.791 -0,09% 21.783 2,22 
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ANDAMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio del comportamento migratorio dal 2003 al 2015.  
 
Anno Iscritti Cancellati Saldo 

migratorio 
totale 

da 
altri 
comuni 

da 
estero 

per altri 
motivi 

per altri 
comuni 

per 
estero 

per altri 
motivi 

2003 1.205 322 238 1.580 35 207 -57 
2004 1.297 171 1.183 1.728 37 101 785 
2005 1.309 156 42 1.823 45 69 -430 
2006 1.359 180 26 1.786 5 27 -253 
2007 1.556 593 32 1.811 75 69 226 
2008 1.427 222 17 1.660 49 15 -58 
2009 1.354 207 37 1.602 68 64 -136 
2010 1.444 175 39 1.538 46 110 -36 
2011 1.496 152 53 1.517 34 51 99 
2012 1.800 162 335 1.687 102 86 422 
2013 1.549 120 590 1.522 75 283 379 
2014 1.410 76 66 1.445 123 15 -31 
2015 1532 118 39 1328 99 109 153 
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ANDAMENTO MIGRATORIO DAL 2003 AL 2015
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ANDAMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

 
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2003 al 2015. 
 

ANNO Nascite Decessi Saldo Naturale 

2003 415 382 33 

2004 399 358 41 

2005 370 421 -51 

2006 401 418 -17 

2007 366 420 -54 

2008 405 447 -42 

2009 362 488 -126 

2010 363 489 -126 

2011 329 502 -173 

2012 340 475 -135 

2013 372 470 -98 

2014 313 484 -171 

2015 325 522 -197 
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ANDAMENTO MOVIMENTO NATURALE 
DAL 2003 AL 2015
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NATALITA' E MORTALITA' DELLA POPOLAZIONE  
DAL 2003 AL 2015 

 
ANNO POPOLAZIONE NATI TASSO NATALITA' (%) 

2003 49.868 415 0,83 
2004 50.694 399 0,79 
2005 50.213 370 0,74 
2006 49.943 401 0,80 
2007 50.115 366 0,73 
2008 50.015 405 0,81 
2009 49.753 362 0,73 
2010 49.591 363 0,73 
2011 48.469 329 0,68 
2012 48.756 340 0,70 
2013 49.037 372 0,76 
2014 48.835 313 0,64 
2015 48.791 325 0,67 
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ANNO POPOLAZIONE  DECEDUTI TASSO NATALITA' 
(%) 

2003 49.868 382 0,77 
2004 50.694 358 0,71 
2005 50.213 421 0,84 
2006 49.943 418 0,84 
2007 50.115 420 0,84 
2008 50.015 447 0,89 
2009 49.753 488 0,98 
2010 49.591 489 0,99 
2011 48.469 502 1,04 
2012 48.756 475 0,97 
2013 49.037 470 0,96 
2014 48.835 484 0,99 
2015 48.791 522 1,06 
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ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
 
L’economia internazionale: 
 
Il quadro internazionale sconta un rallentamento del ciclo economico, principalmente legato ad 
una diminuzione degli investimenti e al conseguente rallentamento delle esportazioni. Nel 
mese di settembre, tuttavia, l’export mondiale ha fatto registrare un +0,5%, in ripresa dopo la 
diminuzione registrata ad agosto (-0,6%). Anche i dati preliminari sulla produzione industriale 
a settembre rilevano un incremento del +0,3%, a fronte della crescita zero del mese precedente. 
 
Sul fronte politico, l’ondata di violenza scatenata dai recenti attacchi terroristici di Parigi, sta 
favorendo l’ascesa di movimenti e ideologie populiste dell’ala destra - dagli Stati Uniti alla 
Francia - che giocano la propria strategia politica alimentando la paura che i governi 
attualmente in carica non siano in grado di garantire la sicurezza dei cittadini.  
 
La Francia, inoltre, è anche il Paese che ha ospitato la ventunesima Conferenza Parigi 2015 
(COP21) sul Clima, nel mese di dicembre. L’obiettivo, sulla base del lavoro svolto in occasione 
della COP20 di Lima, è stato quello di raggiungere un accordo sui cambiamenti climatici, 
assumendo impegni vincolanti su diverse e complementari tematiche, in primis il riscaldamento 
globale e la riduzione delle emissioni.  
 
Negli Stati Uniti, invece, vi è una sostanziale ripresa del quadro economico supportata 
dall’andamento del mercato del lavoro: nel mese di novembre il tasso di disoccupazione è 
rimasto invariato al 5%, ai livelli più bassi dalla primavera 2008. 
Tuttavia, si è anche ampliato il deficit della bilancia commerciale, a fronte di un calo delle 
esportazioni nel mese di ottobre. Entrambe le informazioni sono sicuramente alla base delle 
scelte di politica monetaria - indirizzate ad un graduale rialzo del tasso di interesse del dollaro, 
ad oggi fermo al minimo storico dello 0,25% dal 2008 - che la Federal Reserve intende attuare 
fra la fine dell’anno e l’inizio del 2016. 
 
Fonti: “Nota mensile sull’andamento dell’economica italiana” (n.11/2015); www.federalreserve.gov; www.economist.com; 
www.cop21paris.org. 

 
La congiuntura industriale 
 
Nuova battuta di arresto della produzione industriale nel III trimestre. 
La produzione manifatturiera torinese (-1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2014) ha 
registrato una nuova battuta di arresto nel terzo trimestre del 2015. La performance risulta 
peggiore sia di quella regionale (la variazione tendenziale pari a +0,1%), sia di quella nazionale 
(+1,5%). 
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I settori di attività maggiormente responsabili di questo risultato sono stati i mezzi di trasporto 
(-8,3% sul terzo trimestre dello scorso anno) e la produzione di metalli (-4,6%). 
I restanti comparti hanno manifestato una variazione tendenziale positiva della produzione; gli 
incrementi più elevati sono stati conseguiti dalle industrie tessili e dell’abbigliamento (+3,3%) e 
da quelle chimiche e delle materie plastiche (+2,7%). 
All’interno del settore dei mezzi di trasporto si sono manifestate delle dinamiche differenti: 
l’aerospazio e gli autoveicoli hanno accusato una diminuzione della produzione, mentre è 
aumentata quella di componentistica autoveicolare. 
Per quanto concerne la domanda, nel terzo trimestre gli ordinativi interni hanno subìto una 
diminuzione (-1,4% rispetto allo stesso periodo del 2014), dopo due risultati consecutivi positivi. 
Seppur in rallentamento, non si arresta la crescita degli ordinativi esteri (+0,9%). 
L’occupazione industriale ha evidenziato una nuova riduzione (-3,4% rispetto allo stesso 
trimestre del 2014). Disaggregando questo risultato per settori, solo il comparto alimentare ha 
realizzato una crescita (+1,4%), mente la performance peggiore è stata appannaggio dei mezzi 
di trasporto (-4,7%). 
Le previsioni per il quarto trimestre del 2015 evidenziano una stazionarietà della produzione 
manifatturiera (si è così espresso il 43% del campione intervistato), mentre per il 30% degli 
intervistati subirà una diminuzione rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e per il 
27% aumenterà. 
 
Commercio estero 
Continuano a crescere le esportazioni torinesi nel III trimestre dell’anno. 
Nei primi nove mesi dell’anno, con un +11,4% rispetto allo stesso periodo del 2014, continua la 
crescita delle vendite torinesi verso l’estero. Le esportazioni provinciali raggiungono quota oltre 
17 miliardi di euro mentre le importazioni ammontano a 11,8 miliardi: ne consegue un saldo 
della bilancia commerciale più che positivo (+5,3 miliardi di euro) e in netto miglioramento 
rispetto a quello evidenziato nel terzo trimestre dell’anno precedente. 
Rispetto alle esportazioni italiane (+3,2%) e piemontesi (+5,6%), la performance di Torino è 
nettamente migliore tanto che il nostro territorio si colloca al primo posto per la crescita delle 
esportazioni tra le principali province italiane. 
A trainare l’export provinciale si confermano i mezzi di trasporto che rappresentano quasi il 
46% delle vendite verso l’estero e incrementano del +21% rispetto al periodo gennaio-settembre 
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2014; all’interno di questa categoria a crescere è la vendita di autoveicoli che raggiunge un 
incremento del +45,9% mentre l’export di parti ed accessori di autoveicoli subisce una lieve 
frenata (-0,3%). 
 

 
 
I principali partner commerciali dell’area metropolitana torinese si confermano essere, per 
ordine di importanza, gli Stati Uniti che vedono raddoppiare le importazioni torinesi rispetto ai 
primi nove mesi del 2014, seguiti da Germania (+1,7%) e Francia che, al contrario, subisce una 
contrazione delle vendite (-3%). 
 
La dinamica delle imprese 
Calano le imprese torinesi anche nel terzo trimestre dell’anno.  
Nel terzo trimestre 2015 le imprese registrate nella città metropolitana di Torino risultavano 
225.871, con un calo dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2014. 
Se si considera la forma giuridica, le società di capitali sono apparse le più dinamiche con un 
incremento della consistenza pari al +1,8% rispetto al terzo trimestre del 2014 (il 17,7% del totale 
delle imprese). Le società di persone hanno, invece, subito la diminuzione più elevata (-3,8% e il 
26%), mentre le imprese individuali sono leggermente diminuite (-0,4% e il 54%). In crescita 
appaiono infine le “altre forme giuridiche” (+1,3% e il 2,2%), categoria nella quale figurano - tra 
gli altri - anche cooperative e consorzi.  
A livello settoriale, i servizi e il turismo continuano a evidenziare un trend positivo: i servizi 
pubblici, sociali e alle persone, che rappresentano il 6,5% del tessuto imprenditoriale subalpino, 
hanno manifestato la variazione più alta dello stock (+2%), seguiti dal turismo (+0,5% e il 6,8%) 
e dai servizi alle imprese (+0,3% e il 25%). L’edilizia subisce ancora una volta la più elevata 
diminuzione della consistenza (-2,3% e il 15,5%). 
A fine settembre 2015, le imprese femminili sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (il 22% del totale delle imprese). Non si arresta, invece, la 
crescita delle imprese straniere (+3,5% e il 10,5%), mentre lo stock delle imprese giovanili (il 
10%) scende del 3%, così come quello delle imprese artigiane (-1,9% e il 28%). 
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Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCam. 
 
Un altro indicatore dell’andamento del tessuto imprenditoriale subalpino sono i fallimenti, che 
nei primi nove mesi dell’anno in corso sono ammontati a 380, in flessione del 20% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Il maggior numero di fallimenti é stato 7 registrato dai 
settori delle costruzioni (il 21,4% del totale), dell’industria manifatturiera (il 21,8%) e del 
commercio (il 21,6%), che hanno ottenuto, a seguito del miglioramento della congiuntura 
economica, le più significative riduzioni della consistenza (rispettivamente -25%, -19% e -35%). 
L’unico comparto in controtendenza è apparso il turismo, che ha evidenziato un incremento 
delle procedure fallimentari pari al +59% rispetto al periodo gennaio – settembre 2014. 
 
Il credito in provincia di Torino 
Diminuiscono i depositi nell’area torinese. 
Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d’Italia, a fine agosto 2015 
l’ammontare degli impieghi torinesi erogati dalle banche e dalle casse depositi e prestiti ha 
raggiunto quota 59.924 milioni di euro, con una riduzione dell’1,2% rispetto allo stesso periodo 
del 2014 (-0,7% nei confronti del mese precedente). 
Se si disaggrega questo dato per settori di attività economica della clientela, le amministrazioni 
pubbliche accusano la flessione più rilevante degli impieghi (-5,2% nei confronti del 31 agosto 
2014). Leggermente più contenute appaiono le variazioni negative delle imprese (-3,5%) e delle 
società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-3,4%), mentre gli impieghi 
delle famiglie manifestano un incremento del 3,2% rispetto a fine agosto dello scorso anno, 
dovuto probabilmente ai bassi tassi di interesse che hanno favorito l’accensione di nuovi mutui 
e di prestiti personali. 
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Al 31 agosto 2015 i depositi subalpini presso le banche e le casse depositi e prestiti erano pari a 
56.391 milioni di euro, in calo del 4,2% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-
3% nei confronti di fine luglio 2015). 
Questa discesa dei depositi bancari è stata determinata principalmente dalle società finanziarie 
diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (-29% rispetto a fine agosto 2014) e dalle 
amministrazione pubbliche (-13,5%). Sono, invece, apparsi in crescita i depositi delle istituzioni 
senza fine di lucro al servizio delle famiglie (+6,6%), quelli delle imprese (+2,1%) e delle 
famiglie (+1,4%). 
 

 
 
Nonostante il miglioramento della congiuntura economica, le sofferenze bancarie continuano 
ad aumentare nell’area torinese e nei primi sei mesi dell’anno hanno raggiunto i 4.674 milioni di 
euro con una variazione del +3,9% rispetto al primo semestre del 2014.  
Il rapporto fra sofferenze e impieghi è aumentato dal 7,2% di fine giugno 2014 al 7,7%. 
 
 
Fonte Torino Congiuntura n. 61 – dicembre 2015. La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di 
commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle 
spese delle famiglie torinesi. 

 
 

L’economia insediata del Comune di Rivoli al 31/12/2015 è così rappresentata: 
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Di seguito sono rappresentati i dati numerici relativi all’economia insediata del Comune di 
Rivoli  al 31/10/2015  per settore di attività: 
 
Comune di Rivoli Registrate (3°trimestre 2015) 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 112 
C Attività manifatturiere 457 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 12 
F Costruzioni 606 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1259 

H Trasporto e magazzinaggio  140 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  245 
J Servizi di informazione e comunicazione 117 
K Attività finanziarie e assicurative 120 
L Attività immobiliari 316 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 254 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 184 
P Istruzione 32 
Q Sanità e assistenza sociale   29 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 53 
S Altre attività di servizi 223 
X Imprese non classificate 200 
Totale 4.365 
 
Dati dal Sito della Camera di Commercio di Torino (http://www.to.camcom.it) 
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CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 
 

Come nel 2013, anche nel 2014 la spesa delle famiglie torinesi è in crescita, con una media di 
2.232 euro mensili, +2,5%. Si spende meno per acquisti obbligati (alimentare+casa) e si apre così 
un po’ di spazio per spese voluttuarie, in particolare vestiario, calzature, vacanze, pasti fuori 
casa. In netta crescita anche gli importi per spese mediche e istruzione. Tiene il biologico, boom 
per gli acquisti sul web, stabile il ricorso alle rate, non riparte invece l’equo e solidale. 
Il 29 luglio 2015 è stata presentata Palazzo Birago la tradizionale indagine della Camera di 
commercio di Torino sulle spese delle famiglie torinesi, con i dati relativi all’anno 2014. Il 
progetto di ricerca, curato dal professor Luigi Bollani, docente di statistica sociale presso 
l’Università degli Studi di Torino, condiviso con l’IRCrES-CNR e realizzato con la 
collaborazione di Ascom e Confesercenti Torino, monitora la struttura e i livelli della spesa 
sostenuta da un campione di 240 famiglie torinesi, interpellate mediante la compilazione di un 
libretto di acquisti e di un questionario per le spese più impegnative.    
 
Principali risultati:  
Dopo il netto calo del 2010 e del 2012 e la lieve ripresa nel 2013, nel 2014 si conferma la tendenza 
espansiva della spesa delle famiglie torinesi: con una media di 2.232 euro mensili (+2,5%), le 
famiglie tornano a consumare quasi al livello di 9 anni fa, anche se, rispetto al 2005, l’alimentare 
pesa notevolmente di più (15,5% contro l’11,6% del 2005). 
Se nel 2013 la ripresa era guidata proprio dall’alimentare e dagli altri acquisti primari, nel 2014 
l’aumento sembra essersi distribuito su tutte le categorie in modo proporzionale: oltre 
all’alimentare (+3,3%), infatti, cresce del 2,3% anche il non alimentare. 
 

 
Le spese irrinunciabili: più spazio alle scelte voluttuarie 
Anche se la percentuale di spesa alimentare del 2014 è la più alta mai registrata, sembra incidere 
un po’ meno (55% rispetto al 58% del 2013) l’aggregato alimentari+casa, che in questi anni 
aveva registrato regolari aumenti,contraendo la disponibilità delle famiglie verso spese 
accessorie. Nel 2008 questo dato era fermo al 46%. 
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Spesa alimentare: la salute nel piatto 
Passando da 334 a 345 euro mensili, la spesa alimentare aumenta del 3,3%: era cresciuta di più 
tra il 2012 e il 2013 (+6,3%) e l’espansione del 2014 è dovuta soprattutto al primo semestre (+9% 
circa rispetto al primo semestre precedente). Le quote maggiori sono destinate a carni e salumi 
(23%), pane e cereali (16%), latte e formaggi. Nel 2014 le famiglie torinesi sembrano privilegiare 
scelte alimentari più salutistiche: in calo le spese per bevande alcoliche (-21,4%) e per 
condimenti, oli e grassi (-16,7%), in crescita pane e cereali (+12,5%) e ortaggi e legumi (+8,3%). 
Spesa non alimentare: vacanze, ristoranti, ma anche medicine e visite 
Aumenta del 2,3% passando dai 1.844 euro a 1.887 euro e si riprendono alcune spese non 
primarie che avevano sofferto in precedenza. Abbigliamento e calzature crescono dell’8,5%: 
avevano perso il 4% l’anno prima e quasi il 19% nel 2012). Boom dei pasti fuori casa, con un 
+53%. In deciso progresso le spese sanitarie (+25,7%) che erano già salite del 16% nel 2013 e 
rappresentano una pressione più intensa sul bilancio famigliare medio. Cresce anche (+9%) la 
quota dedicata alle vacanze. 
Stabile (in lievissima perdita: -1%) la voce ricreazione e spettacolo, che esce da una diminuzione 
severa degli anni precedenti (-18% tra il 2012 e il 2013 e -11% tra il 2011 e il 2012). In calo le 
spese per combustibili e energia (-8,5%) e per l’abitazione in generale con un -3,2% (affitti, spese 
condominio, ecc.). 
Reddito e capacità di spesa: la crisi si sente meno 
In netto calo le famiglie che dichiarano di aver subito nell’anno una diminuzione del reddito: il 
35% rispetto al 47% del 2013. La percezione della crisi, tuttavia, mantiene comunque più alta la 
percentuale di chi denuncia una diminuita capacità di spesa (68%), ma anche questo valore è in 
calo rispetto all’anno precedente (83%). 
 
Abitudini di consumo: boom on line, tiene il biologico 
Ogni anno l’indagine analizza alcuni particolari comportamenti e scelte di consumo: 
- l’equosolidale: nel 2008 era addirittura il 37% delle famiglie a dichiarare questo genere di 
acquisto, ma già dall’anno successivo è iniziato il declino. Nel 2014 la percentuale si assesta al 
16%.  
- acquisto di generi biologici: la quota oscilla negli ultimi anni di qualche punto percentuale 
intorno ad un livello del 50%: in particolare 49% nel 2013 e 52% nel 2014. 
- acquisto on line: rispetto al 9% del 2010, l’incremento è stato costante fino al 28% del 2014: 
quasi una famiglia su tre fa uso quindi del web per i suoi acquisti. 
- acquisto a rate: in calo nel corso degli anni, l’utilizzo delle rate si assesta ad un 7% delle 
famiglie, che lo utilizzano per l’88% dei casi per necessità. 
 
Spreco alimentare: diminuisce l’attenzione 
L’indagine prevede anche un focus sullo spreco alimentare in ambito familiare, che evidenzia 
come i comportamenti differiscano anche in base a numero dei componenti, reddito, età e 
istruzione. I più attenti a non sprecare risultano in media gli anziani, i pensionati e le famiglie 
con un capofamiglia con minore livello di istruzione. Sprecano invece di più i giovani, i laureati 
e gli occupati. Sulla tutela dello spreco valgono sempre motivi tradizionali, economici, culturali 
ed etici, ma nel passaggio dal 2013 al 2014 si registra un minor interesse dichiarato su tutte le 
motivazioni. Inoltre aumentano le famiglie che buttano il cibo vicino alla scadenza. 
Per informazioni: 
 
La ricerca completa è disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Torino alla pagina www.to.camcom.it nella 
sezione Studi/Osservatori e rapporti annuali/Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi 
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Per quanto concerne  l’Analisi dell’Addizionale Comunale IRPEF (ultimo aggiornamento 

dati al 13/07/2015): 

 

Per quanto concerne le dichiarazioni dell’anno 2014, relative all’anno di imposta 2013 il 

dettaglio è il seguente: 
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Fonte: Portale del federalismo fiscale: http://www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE - IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 
 
Nei primi sei mesi del 2015 si rileva in Piemonte un significativo e progressivo miglioramento 
del clima congiunturale, alimentato sia dalle favorevoli condizioni di mercato (debolezza 
dell’Euro, crollo del prezzo del petrolio, decisa politica anticiclica da parte della Banca Centrale 
Europea), pur in un contesto comunitario difficile a seguito della crisi greca, sia 
dall’approvazione di provvedimenti di riforma e di sostegno del mercato del lavoro (in 
particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato disposti con la Legge 
di Stabilità, ma in generale la graduale entrata a regime degli interventi previsti dal cosiddetto 
Jobs Act, a partire dai contratti a tutele crescenti). 
Il quadro fornito dalla media dei primi due trimestri dell’indagine ISTAT sulle forze di lavoro 
registra per la nostra regione un consistente aumento dei posti di lavoro (+26.000 unità), a cui si 
accompagnano una sensibile crescita delle procedure di assunzione (+32.500 movimenti, 
+12,6%), trainata dall’espansione del lavoro a tempo indeterminato, ma anche dalla crescita 
delle missioni di lavoro interinale, comprensibile in uno scenario ancora lungi dal ritenersi 
assestato, e un significativo rientro dai livelli eccezionali di ricorso all’integrazione salariale 
degli ultimi anni: queste tendenze sono associate ad un apprezzabile calo delle persone in cerca 
di impiego (‐9.000 unità), con un tasso di disoccupazione che scende nel semestre all’11,1%, 
contro l’11,6% dell’analogo periodo del 2014, mantenendosi comunque ancora ben al di sopra 
della media delle regioni del Nord (8,5%). 
 
L’OCCUPAZIONE - LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
 
L’occupazione cresce nella nostra regione di 18.000 unità nel primo trimestre e di 33.000 nel 
secondo: il dato medio del semestre (+26.000 addetti, +1,5%) è frutto quindi di un progressivo 
consolidamento della crescita di posti di lavoro, che sul piano settoriale coinvolge l’agricoltura e 
i servizi con il contributo determinante dell’occupazione autonoma, specie nell’area 
commerciale e turistica, con un dato invariato nell’industria. 
Nel settore secondario sembra riprendersi, dopo una lunga fase negativa, il comparto delle 
costruzioni (+8.000 unità, concentrate nel lavoro alle dipendenze), mentre nell’industria 
manifatturiera, pur a fronte di spunti positivi sul lato degli ordinativi e della produzione, si  
registra una flessione legata alla caduta del lavoro subordinato maschile, su cui pesa il dato 
negativo del primo trimestre, corretto solo parzialmente da una lieve crescita successiva. Nel 
contesto attuale, la spinta impressa dal mercato appare soddisfatta principalmente nel sistema 
produttivo dal rientro al lavoro dei numerosi dipendenti in cassa integrazione e da un esteso 
utilizzo dei contratti di somministrazione, in una fase ancora delicata in cui prevale una certa 
prudenza nelle decisioni imprenditoriali. 
L’aumento rilevato interessa in prevalenza le donne (su un saldo positivo di 26.000 unità, 
19.000 sono appannaggio delle lavoratrici), perché gli uomini sono penalizzati dalla caduta del 
lavoro industriale. Il tasso di occupazione sale di oltre un punto percentuale (1,6 punti per la 
componente femminile), attestandosi al 63%, la punta più elevata degli ultimi due anni: 
l’aumento dipende anche dalla sensibile riduzione della popolazione inattiva (‐32.000 unità tra 
15 e 64 anni), un dato che sottolinea il dinamismo che pervade in questa fase il mercato del 
lavoro, con un aumento dei livelli di attività sospinto dalla percezione tra i disoccupati che si 
vanno ampliando le opportunità di impiego. 
 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

39  
 

 
 
Nel I semestre 2015 il risultato del Piemonte è il migliore nel Nord Italia, dove emerge anche la 
buona performance della Liguria (+16.000 occupati), mentre risulta stagnante la situazione nel 
Nord‐Est e modesto l’incremento rilevato in Lombardia (+0,3%). A livello nazionale si contano 
156.000 posti di lavoro aggiuntivi, grazie all’espansione del terziario non  commerciale, un 
risultato a cui contribuisce maggiormente il Mezzogiorno, dove solo la Calabria registra un 
saldo negativo, con aumenti consistenti in Puglia, Basilicata e Abruzzo. 
Il quadro si prospetta dunque, su questo versante, largamente positivo, anche se non va 
dimenticato che la risalita avviene dopo una fase fortemente critica, in cui il livello di 
occupazione ha registrato una secca discesa: nel I semestre 2008 si era raggiunta in Piemonte la 
punta di 1.857.000 occupati, scesi a 1.830.000 nel triennio successivo, e a poco più di 1.770.000 
nel biennio 2013‐14. Ora siamo a quota 1.784.000, 70.000 in meno rispetto agli standard pre‐crisi. 
Si consideri che, mentre la flessione per il Piemonte è del 4% nei sette anni considerati, la 
Lombardia e la Toscana, per citare gli esempi più virtuosi (‐0,7%), hanno quasi raggiunto i 
livelli pre‐crisi. Non è certo il caso di cantar vittoria, quindi, perché è ancora lunga la strada per 
recuperare, almeno parzialmente, il terreno perduto, ma si è innestata un’inversione di 
tendenza che pare in via di consolidamento. 
 
I MOVIMENTI DI FLUSSO REGISTRATI DAL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI 
OBBLIGATORIE 
 
Le indicazioni incoraggianti che emergono dalle stime ISTAT trovano conferma nei dati sui 
movimenti di flusso del mercato del lavoro piemontese: le procedure di assunzione (al netto 
degli avviamenti giornalieri, dal rilievo del tutto marginale) aumentano del 12,6% nei primi sei 
mesi del 2015, passando da 258.500 a 291.000, una crescita riconducibile per 2/3 alla forte 
espansione dei contratti a tempo indeterminato, che sono quasi 21.000 in più, resi appetibili 
dagli sgravi concessi nella Legge di Stabilità 2015 e dalla successiva introduzione del contratto a 
tutele crescenti. 
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I contratti a tempo determinato mostrano nell’insieme un incremento inferiore alla media (+7% 
circa), a cui contribuiscono principalmente la somministrazione e il lavoro intermittente, con 
saldi percentuali in entrambi i casi intorno al 19%. La crescita delle missioni interinali è 
comprensibile, come si diceva, perché questa forma di impiego altamente flessibile è quella più 
rispondente alle esigenze delle imprese in una fase dinamica ma ancora caratterizzata da una 
diffusa incertezza sulle prospettive future. Come si vede dal grafico, l’aumento della richiesta 
risulta lineare nel corso del semestre e tende, anzi, a rialzarsi nel mese di giugno, quando il 
saldo interannuale supera la soglia del 30%; in termini settoriali, come noto, è l’industria 
manifatturiera il cliente principale delle agenzie per il lavoro, coprendo quasi la metà della 
domanda, ma nel periodo in esame la spinta maggiore arriva dal ramo commerciale e turistico 
(+42%).  
Diverso è il discorso per il lavoro intermittente, che è da tempo in via di ridimensionamento a 
seguito delle restrizioni introdotte dalla Legge Fornero, con uno spostamento della domanda a 
favore del lavoro accessorio, per il momento non rilevato nel sistema delle comunicazioni 
obbligatorie: l’aumento nel I semestre 2015 si realizza quasi per intero in realtà nei primi due 
mesi e dipende dalla concentrazione di assunzioni nel bacino delle attività di promozione 
commerciale in provincia di Torino, che coinvolge massicciamente personale femminile; nel 
resto del territorio il lavoro intermittente continua a cedere, soprattutto per effetto della minore 
richiesta nel comparto alloggio e ristorazione. 
E’ il caso di richiamare inoltre il fatto che la richiesta di lavoro accessorio, la cui normativa di 
riferimento è stata rivista dal DLgs 81/2015 con una tendenza ad una sua relativa 
liberalizzazione, in un’ottica di contrasto al lavoro irregolare, è cresciuta in modo esponenziale 
nell’ultimo biennio: dati forniti dall’Osservatorio del precariato INPS segnalano per il I semestre 
2015 un aumento dei voucher venduti dell’ordine del 70% sui primi sei mesi del 2014, in linea 
con il dato nazionale, con un utilizzo prevalentemente orientato sulle attività commerciali e 
turistiche, con effetti non trascurabili, in senso riduttivo, sulle procedure di assunzione 
standard. 
I dati sulle procedure di assunzione mostrano alcuni segmenti critici, che accusano un saldo 
negativo nel confronto semestrale con il 2014 o una crescita significativamente inferiore alla 
media: 
‐ fra le tipologie contrattuali, si è già segnalata la caduta della domanda di apprendisti, 
spiazzati dalla maggiore appetibilità dei contratti a tempo indeterminato e dalla instabilità della 
normativa di riferimento. Si sottolinea inoltre la debolezza generale del lavoro di tipo 
autonomo o parasubordinato, che patisce la stretta imposta a livello normativo, mirante a 
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spostare verso contratti di tipo subordinato tipologie che appaiono spesso utilizzate 
impropriamente: è il caso soprattutto dei contratti a progetto e delle associazioni in 
partecipazione, su cui aveva già operato in termini restrittivi la Legge 92/2012 e interviene ora 
nell’ambito del Jobs Act il DLgs n. 81 del 15 giugno 2015, riducendo i primi ai soli casi di chiara 
autonomia operativa da parte del lavoratore, facendo salva la fattispecie delle collaborazioni 
coordinate e continuative, e abrogando tout court le seconde. Nel I semestre 2015 si dimezza la 
richiesta di associazioni in partecipazione (da 1.200 a 665 unità) e si riduce del 6% circa il 
contratto a progetto (da 15.500 a 14.500 avviamenti), che rappresenta la modalità di gran lunga 
più importante, ma queste flessioni anticipano solo il crollo, che dovrebbe risultare tangibile a 
partire dal 2016, a seguito dei provvedimenti citati. Resta stabile il lavoro occasionale, attestato 
intorno alle 12.500 chiamate tra gennaio e giugno, che ha rilievo del tutto marginale con il 60% 
di occasioni di lavoro della durata di 1‐2 giorni. 
‐ In termini settoriali, si osserva una marcata caduta della domanda nella Pubblica 
Amministrazione propriamente detta (Enti Locali, strutture statali sul territorio, Camere di 
Commercio, INPS), che perde 1/3 delle assunzioni, mentre si riducono in misura minore, ma 
apprezzabile (‐3,2%), le richieste espresse dalle famiglie per lavoro domestico. In entrambi i 
casi la flessione è legata a problemi di ordine finanziario, sia pure declinati diversamente; alla 
criticità nella P.A. si può associare anche la dinamica riflessiva nell’area delle public utilities 
(gestione energia, gas e acqua), con una variazione negativa prossima al 30%. 
Si rivela inoltre stagnante la domanda nel comparto tessile‐abbigliamento, e nei servizi di 
informazione e comunicazione, soprattutto per la minore domanda da parte delle imprese di 
produzione e distribuzione cinematografica; in entrambi i casi, però, si verifica un’evidente 
sostituzione di avviamenti a termine con avviamenti a tempo indeterminato, con un relativo 
consolidamento dei posti di lavoro creati, che compensa la riduzione del numero di avviamenti. 
‐ Suddividendo il dato per cittadinanza, si osserva un evidente divario fra la performance degli 
italiani (+14,7%) e quella degli stranieri (+5,9%). La popolazione immigrata, in specie quella 
femminile, risente della flessione della domanda di lavoro domestico, già citata, ma la crescita 
delle assunzioni di stranieri è significativamente inferiore a quella registrata per i cittadini 
italiani in tutti i grandi settori di attività e configura, in questo contesto, uno specifico problema 
di inserimento al lavoro (forse in parte compensato dall’aumento del lavoro nero) che investe 
soprattutto i soggetti provenienti dall’Africa (+1,1%) e dalle Americhe (+2,8%).  
 
Ci sono, peraltro, aree di attività dove la domanda appare in marcata espansione, sia nel 
settore industriale in genere, comparto moda escluso, sia in alcuni rami del terziario (credito e 
assicurazioni, commercio e attività ausiliarie di promozione e marketing). Incoraggiante inoltre 
il buon risultato segnato dalle costruzioni (+16,2%), dopo una fase fortemente critica, con una 
domanda aggiuntiva che interessa in prevalenza personale adulto con un esteso utilizzo di 
contratti a tempo indeterminato. 
Non va dimenticato, però, guardando alla connessione con le stime prodotte dall’ISTAT prima 
analizzate, che l’indagine delle forze di lavoro segnala ancora criticità per il lavoro 
subordinato, che registra una sensibile diminuzione nell’industria in senso stretto e nel 
commercio e alberghiristorazione, dove è il lavoro autonomo che alimenta la crescita 
occupazionale, mentre positivo è il contributo dei dipendenti nelle costruzioni e nei servizi non 
commerciali. In effetti, il saldo occupazionale (avviamenti meno cessazioni) costruito per il solo 
lavoro alle dipendenze nell’ultima annualità mobile completa, tra luglio 2014 e giugno 2015, 
mostra una caduta degli addetti nel ramo manifatturiero di oltre 11.000 unità, del tutto analoga 
in termini quantitativi al dato stimato dall’ISTAT, in parte compensata dalla buona performance 
dei servizi, con un saldo generale negativo per 3.400 unità, anche in questo caso allineato alle 
risultanze dell’indagine citata. 
Come si argomentava in precedenza, il sistema produttivo fruisce in una fase di espansione 
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degli ordinativi sul mercato estero, a fronte di una stagnazione della domanda interna, del 
rientro al lavoro dei numerosi cassaintegrati, e risponde ai picchi di ordinativi con un maggiore 
utilizzo di contratti flessibili, che lasciano poca traccia di sé nello stock; una stabilizzazione dei 
livelli occupazionali nell’industria, nel presente scenario, è ancora da venire e dovrà 
necessariamente passare per il rilancio della domanda interna, compressa dai bassi livelli di 
reddito delle famiglie e dalla stagnazione di settori come quello edile che possono fungere da 
volano al rilancio della produzione nei numerosi comparti collegati. 
Va comunque valutato positivamente il fatto che le cessazioni dal lavoro nel I semestre 2015 
aumentino meno delle procedure di assunzione (+4,2% contro +10,9%, rispettivamente), 
evidenziando un miglioramento del saldo occupazionale rispetto all’anno precedente, con un 
tendenziale riaggiustamento del dato per l’anno 2015, se le dinamiche attuali saranno 
confermate nel secondo semestre. 
 
LA DISOCCUPAZIONE 
LE STIME DELL’INDAGINE ISTAT DELLE FORZE DI LAVORO 
Nel I semestre 2015 le persone in cerca di occupazione, calcolate secondo la definizione in uso 
a livello internazionale, cioè immediatamente disponibili a lavorare e con almeno un’azione di 
ricerca attiva negli ultimi 30 giorni, sono stimate in Piemonte in 222.000, 9.000 in meno rispetto 
all’analogo periodo 2014 (‐4%). La flessione si concentra fra le donne e si distribuisce fra tutte e 
tre le condizioni individuate (ex occupati, ex inattivi e soggetti senza esperienze di lavoro), con 
una maggiore accentuazione fra le persone in cerca di primo impiego, giovani donne in 
particolare. 
 

 
 
Il calo, inoltre, si concentra nel II trimestre dell’anno, quando i disoccupati scendono da 225.000 
a 204.000, perché tra gennaio e marzo il dato risultava ancora in tendenziale incremento; 
l’andamento appare nell’insieme coerente con quello dell’occupazione, in crescita, e rispecchia 
una situazione di miglioramento del clima congiunturale in cui numerosi soggetti, prima 
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inattivi in mancanza di opportunità di impiego, si ripresentano sul mercato, causando in un 
primo momento un innalzamento della disoccupazione, che poi rientra se ci sono le condizioni 
per un assorbimento dello stock di persone in cerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione scende 
nel semestre dall’11,6% del 2014 all’attuale 11,1%, ma nel secondo trimestre dell’anno si attesta 
poco al di sopra del 10%. 
La flessione dei disoccupati registrata in Piemonte è pienamente in linea con quella dell’Italia 
del Nord, dove, salvo che in Friuli e in Trentino, si osserva un calo diffuso, più accentuato (‐12% 
circa) in Veneto e in Liguria, e che, a differenza di quanto avviene Piemonte, interessa 
maggiormente gli uomini; a livello nazionale la riduzione dello stock di disoccupati è di 73.000 
unità (‐2,2%), con una prevalenza femminile, poiché le disoccupate segnano una marcata 
diminuzione nel Mezzogiorno (‐6,6%). 
 

 
Il tasso di disoccupazione piemontese resta, in ogni caso, il più elevato nel Settentrione, dove la 
media generale nel semestre si colloca all’8,5% e la nostra regione è l’unica a superare la soglia 
del 10%, con un minimo del 5,9% nel Trentino Alto Adige, in quanto la Liguria scende al 9,7% e 
sotto tale livello si attestano anche Toscana e Marche nel Centro Italia: anche su questo versante 
si conferma quindi, pur in un quadro di miglioramento, la maggiore incidenza della crisi in 
Piemonte. 
L’ISTAT non diffonde a livello trimestrale approfondimenti per classe di età in ambito 
regionale, ma questi sono disponibili per le ripartizioni territoriali, consentendo di farsi un’idea 
dell’andamento generale dei vari segmenti di popolazione: nel Nord‐Ovest, in particolare 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), i disoccupati fino ai 24 anni diminuiscono, 
scendendo da 151.000 a 144.000, ma il tasso di disoccupazione relativo segna un lieve 
incremento (dal 35,4% al 35,8%) perché si riduce anche l’occupazione giovanile, in misura un 
po’ superiore (‐6,9%, contro ‐5,1%). Aumenta in misura sensibile, invece, la disoccupazione dei 
soggetti fra 55 e 64 anni (da 47.000 a 53.000 unità), ma il tasso di disoccupazione mostra solo una 
lieve crescita, attestandosi al 5%, perché continua ad espandersi in questa fascia di età 
l’occupazione, a causa delle modifiche al sistema pensionistico che ritardano le uscite verso 
l’inattività. Ovviamente, il dato citato si riferisce ad un’area vasta, condizionata dal dato 
lombardo, ma si può supporre che la situazione in Piemonte evolva secondo queste linee, che 
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da un lato segnalano la permanenza di un acuto disagio fra i giovani, malgrado gli sforzi 
compiuti per innestare un’inversione di tendenza, 
dall’altro evidenziano l’ampliamento dello stock di disoccupati in età matura, che configura una 
condizione di grande difficoltà per chi si trova senza reddito da lavoro e con modeste 
prospettive di ricollocazione, spesso senza poter fruire, come i giovani, di un sostegno familiare. 
 
I dati commentati nelle pagine precedenti, segnalano alcuni specifici elementi di difficoltà che 
riassumiamo nei punti seguenti: 
‐ la condizione della popolazione giovanile, soprattutto nella fascia di età fino a 24 anni, si 
mantiene critica: le prime indicazioni sui livelli di occupazione e disoccupazione nell’area 
allargata del Nord‐Ovest, in mancanza di dati puntuali a livello regionale, non sono 
incoraggianti, segnalando una relativa stabilità del dato, senza sostanziali miglioramenti; nel 
secondo trimestre sono entrate a regime le attività promosse nell’ambito del progetto “Garanzia 
Giovani”, che sono mirate soprattutto a favorire l’avvicinamento al mercato del lavoro dei 
partecipanti incentivando l’attivazione di tirocini, che in effetti mostrano un rilevante aumento, 
ma che, non costituendo un vero e proprio rapporto di lavoro, non contribuiscono 
all’innalzamento dei livelli di occupazione. Si tratta di un intervento la cui efficacia andrà 
verificata nel corso del 2016, analizzando i percorsi lavorativi dei soggetti interessati per capire 
se l’esperienza promossa dalla Regione ha favorito il loro inserimento al lavoro a pieno titolo. 
Le agevolazioni legate ai contratti a tempo indeterminato, inoltre, hanno finito per penalizzare 
l’apprendistato di tipo professionalizzante, nella sua configurazione standard: è probabile che il 
futuro di questa tipologia contrattuale risieda nell’avvio di esperienze più direttamente 
riconducibili al sistema duale diffuso nei paesi di lingua tedesca, sia pure riviste per renderle 
compatibili alla nostra realtà, con il conseguimento di un titolo di studio, ai vari livelli, 
raggiunto in alternanza con attività lavorative, ma il percorso per arrivare ad una prima messa a 
regime e ad un consolidamento di questa esperienza non sarà breve, e dipende anche, 
ovviamente, dal ristabilimento del clima economico e produttivo, condizione di base per aprire 
degli spazi per l’inserimento al lavoro in forma non episodica, ma diffusa, con questa 
particolare specifica contrattuale. 
‐ All’altro versante della scala anagrafica, si rilevano crescenti difficoltà per la popolazione in 
età avanzata, i cui livelli di disoccupazione aumentano, pur a fronte di una crescita degli 
occupati “anziani”, in gran parte frutto del blocco o del dilazionamento delle uscite verso la 
pensione, e per la quale i problemi posti dalla compagine giovanile si presentano in forma più 
radicale, mancando spesso quelle forme di sostegno al reddito che la famiglia di origine 
assicura. Va detto che i dati sulle procedure di assunzione evidenziano nel settennio di crisi una 
buona performance degli ultracinquantenni, con un aumento degli inserimenti al lavoro del 25%, 
a fronte di un calo del 41% fra i giovani fino a 24 anni, e in un contesto demografico di crescita 
della popolazione in età avanzata pari al 7% circa, contro variazioni al rialzo, ma in misura 
marginale, per la fascia giovanile. La movimentazione così rilevata è consistente, ed appare 
stridente il contrasto con il crollo della domanda rivolta ai ragazzi con meno di 25 anni, che solo 
in parte appare legata ad un maggiore investimento in formazione e ad un ritardato ingresso 
sul mercato del lavoro. Il disagio manifestato con evidenza dai senior appare quindi circoscritto 
ad un segmento di popolazione svantaggiato, per lo più a bassa qualifica, alimentato dalle 
espulsioni dalle aziende in crisi di personale spesso con una lunga anzianità di lavoro e uno 
scarso coinvolgimento nei processi di qualificazione interni, a cui si aggiungono fasce di 
cosiddetti “esodati”, spiazzati dalle modifiche tranchant operate sulle procedure previdenziali. 
Non si tratta però di numeri trascurabili (sono oltre 30.000 i disoccupati over 50 piemontesi 
stimati dall’ISTAT nel 2014, a cui si aggiunge una quota di soggetti che risultano inattivi perché 
scoraggiati dalle difficoltà sperimentate nella ricerca di lavoro), anche per la numerosità delle 
classi anagrafiche superiori in un contesto di progressivo invecchiamento dei residenti; sono 
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inoltre spesso persone con responsabilità familiari a cui non riescono più a far fronte e a cui le 
politiche sociali e del lavoro devono dare, ognuna per quanto di propria competenza, una 
qualche risposta, offrendo delle soluzioni praticabili con l’opportuno mix di iniziative di 
sostegno al reddito e di interventi di riqualificazione e reinserimento lavorativo. 
‐ Appare peggiorata sensibilmente nell’ultimo periodo la situazione dei cittadini stranieri, un 
segmento di popolazione che continua tendenzialmente a crescere, per la forte pressione 
esercitata dai profughi in arrivo dal Nord Africa e dal Medio Oriente. La gravità della 
situazione è evidenziata dal tasso di disoccupazione stimato dall’ISTAT, che nel 2014 (ultimo 
aggiornamento disponibile) si collocava al 21,8%, più del doppio del valore rilevato per la 
popolazione italiana (9,9%), con uno scarto limitato fra uomini e donne (20,9% contro 22,8%, 
rispettivamente) e livelli molto superiori per i cittadini africani (38,6% in media, un dato da 
considerarsi solo indicativo, per la sua minore attendibilità statistica, ma che vale per la sua 
evidenza, a fronte di percentuali intorno al 15% per americani e asiatici, a segnalare la difficile 
condizione degli immigrati da questo continente). Come prima evidenziato, il quadro statistico 
offerto dalle comunicazioni obbligatorie nel I semestre 2015 mostra una performance degli 
stranieri sistematicamente inferiore a quella dei cittadini italiani per tutte le variabili 
considerate. Lo scarto è più evidente nel caso dei contratti a tempo indeterminato (+58% contro 
+18%), che fra gli immigrati, peraltro, spiega gran parte dell’aumento registrato: la spinta 
impressa dai provvedimenti governativi ha avuto un impatto modesto sulla condizione degli 
stranieri, che spesso occupano posizioni di basso profilo, su cui le imprese hanno scarso 
interesse ad investire. All’interno di questa compagine troviamo poi, come noto, un ventaglio 
molto ampio di gruppi nazionali, con orientamenti, professionalità e presenza sul territorio ben 
diversificati: le tendenze dell’ultimo periodo mostrano tassi di incremento più elevati, intorno 
all’8%, per gli asiatici, fra cui spicca l’aumento del 20% della domanda rivolta agli indiani, e per 
i cittadini dell’Europa dell’Est, in specie albanesi, romeni e bulgari; ben sotto la media, a 
conferma delle criticità rilevate sul versante della disoccupazione il risultato degli africani 
(+1%), dove solo gli egiziani (+12%) risultano in sensibile crescita. 
 
 
 
Fonte: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale Settore Politiche del Lavoro - IL MERCATO DEL 
LAVORO IN PIEMONTE NEL I SEMESTRE 2015 
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Sezione Strategica 
 

CONDIZIONI INTERNE 
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 TERRITORIO 

  
  

 Superficie in Kmq 29,52   
 RISORSE IDRICHE    
 * Laghi 1  
 * Fiumi e torrenti 1  
 STRADE    
 * Statali Km. 2,3 
 * Provinciali Km. 13,1 
 * Comunali Km. 222,8 
 * Vicinali Km. 25,1 
 * Autostrade Km. 18,8 
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se "SI" data ed estremi del 

provvedimento di approvazione 
  * Piano regolatore adottato Si  No X  
  * Piano regolatore approvato Si X No  Revisione approvata con D.G..R. 

25/06/2001 n. 11-3288. Variante 
strutturale approvata con D.G.R. 
11/12/2006 n. 25-4848 

  * Programma di fabbricazione Si  No X  
  * Piano edilizia economica e 
popolare 

Si  No X  

 PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 

     

  * Industriali Si  No X  
  * Artigianali Si  No X  
  * Commerciali Si  No X  
  * Altri strumenti (specificare) Si  No   
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici 
vigenti 
 (art. 170, comma 7, 
D.L.vo 267/2000) 

Si  No X  

 
  AREA INTERESSATA  AREA DISPONIBILE 
 P.E.E.P. mq. /  / 
 P.I.P. mq. / mq. / 
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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 
 

Indirizzi strategici e condizioni interne 

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con 

il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle 

linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al 

perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici 

è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all’ente, sia 

in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni interne, sono approfonditi i 

seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi 

generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e 

gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue 

articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

ed i vincoli di finanza pubblica. 

 

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) 

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l’analisi strategica 

richiede l’approfondimento degli aspetti connessi con l’organizzazione e la modalità di gestione 

dei servizi pubblici locali. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a 

carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione 

economica e finanziaria.  

 

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) 

L’analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente 

ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i tributi; le tariffe dei servizi 

pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l’analisi 

delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

missioni; la gestione del patrimonio; l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e 

l’andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente e generali di bilancio. 

 

Gestione del personale e equilibri finanziari (condizioni interne) 

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede 

l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse 
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umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla 

sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e 

futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella 

sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale 

sull’autonomia dell’ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le 

assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso 

limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla 

capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al 

raggiungimento dell’obiettivo programmatico. 
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Strutture Operative 
 

TIPOLOGIA    Programmazione pluriennale 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Asili nido n° 2 posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146  posti n.146 

Scuole materne n° 13 posti n. 1179 posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

posti n. 
1147 

Scuole elementari n° 14 posti n. 1970 posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

posti n. 
1942 

Scuole medie n° 5 posti n. 1186 posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

posti n. 
1173 

Strutture residenziali 
per  
 anziani 

n° 2 posti n. 120 posti n. 
120 

posti n. 
320 

posti n. 
320 

posti n. 320 

Farmacie Comunali n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 n.° 4 

Rete fognaria in Km.      

 - bianca 168,50 168,50  168,50  168,50 168,50 

 - nera 

 - mista 

Esistenza depuratore si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Rete acquedotto in Km. 169,10 169,10 169,10 169,10 169,10 

Attuazione servizio idrico 
 integrato 

si   no  si   no  si  no  si   no  si  no  

Aree verdi, parchi, giardini n.°  81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 n.° 81 

 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 hq. 83,219 

Punti luce illuminazione 
pubblica 

7300 7300 7300 7300 7300 

Rete gas in Km. 145 145 145 145 145 

Raccolta rifiuti in quintali 218.000 217.000 216.000 215.000 215.000 

 - civile 174.400 173.600 172.800 172.000 172.000 

 - industriale 43.600 43.400 43.200 43.000 43.000 

 - racc. diff.ta si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Esistenza discarica si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Mezzi operativi n.° 3 n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1 

Veicoli n.° 49 n.° 31 n.° 31 n.° 31 n.° 31 

Centro elaborazione dati si   no  si   no  si   no  si   no  si   no  

Personal computer n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 n.° 390 

1.3.2.20 – Altre strutture (specificare): 30 strutture sportive, 9 centri d’incontro, 1 palazzetto dello 
sport, 1 impianto tennis con campi coperti, 1 impianto tennis campi scoperti, 1 piscina, 1 pista 
d’atletica, 1 impianto bocce, n. 3 impianti di calcio, n. 1 ecocentro 
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GESTIONE DEL PERSONALE 
 

L'organizzazione e la forza lavoro 

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi 

totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel 

privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi 

fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. 

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata 

agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi 

spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di 

controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di 

personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento. 

L’organigramma del Comune di Rivoli è il seguente: 
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La dotazione Organica viene qui di seguito rappresentata: 
 
Q.F. PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N°. 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

DIR 6 6 B3 21 17 
D3 10 10 B1 9 9 
D1 71 58 A 2 2 
C 184 156 TOT 303 258 

 
Totale personale in servizio al 31-12 dell’anno precedente l’esercizio in corso (2014): 256  fuori 
dotazione   1 (Segretario Generale) 
 

1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 2 DI
R 

DIRIGENTE -- 1 

D3 ESPERTO 
TECNICO 

-- 2 D3 SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- -- 

 
D1 

SPECIALISTA 
TECNICO 

-- 19  
D1 

SPECIALISTA 
ECON.FIN. 

-- 1 

 
D3 

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- --  
D3  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- -- 

 
D1 

 
SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 4  
D1  

SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 7 

 
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 11  
C 

ASSISTENTE 
SERV. AMM.VI 
E CONT. 

-- 15 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 13  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
GEOM. 

-- 2 

C ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- 7  
C 

ASSISTENTE 
TECNICO 
PERITO 

-- -- 

 
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- --  
B3 

 
COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- -- 

B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 2 B1 ESECUTORE 
TECNICO 
MANUT 

-- 1 

 TOTALE  -- 60  TOTALE -- 27 
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1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / 
STATISTICA 

Q.F. QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

Q.F
. 

QUALIFICA 
PROF.LE 

N° 
PREV
. P.O. 

N° IN 
SERVIZIO 

DIR DIRIGENTE -- 1 D3 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D3 ISPETTORE 
CAPO 

-- -- D1 SPECIALISTA 
AMM.VO 

-- 1 

D1 ISPETTORE DI 
P.M.  

-- 7 C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 3 

D1   SPECIALISTA 
AMMINISTRAT
IV 

-- 1 B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 5 

C AGENTE DI 
P.M. 

-- 27 B1 ESECUTORE 
SERV. 
SUPPORTO 

-- -- 

C ISTRUTTORE 
DI P.M. 

-- -- A1 ADDETTO 
SERV. TECN. DI 
SUPP. 

-- -- 

C ASSIST. SERV. 
AMM.VI E 
CONT. 

-- 4     

B3 COLLABORAT
ORE AMM.VO 

-- 2     

B3 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

B1 MESSO 
COM.LE 

-- 1     

 TOTALE -- 44  TOTALE -- 10 
 
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso 
di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. 
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Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 
 

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano depositati presso l’ufficio, al fine della consultazione utile al Bilancio di 
Previsione del Comune, sono i seguenti: 

 
Denominazione 

Azienda partecipata 
Scopo partecipazi

one  

ISTITUTO MUSICALE 
CITTA' DI RIVOLI 
(Istituzione comunale 
ai sensi del TU 
267/2000) 

L'istituzione svolge funzioni inerenti la divulgazione, 
incentivazione, lo studio e la pratica della musica e lo 
svolgimento di manifestazioni musicali 

100,00% 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

Gestisce i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 
regionale di riferimento. 

89,00% 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico della 
Città di Rivoli 

Promuove le attività turistiche e coordina l'azione di 
soggetti pubblici. 

87,00% 

Millerivoli S.r.l. La società è stata costituita per occuparsi della gestione 
di servizi pubblici locali, in modo particolare della 
gestione dei parcheggi. 

60,00% 

C.I.D.I.U. S.p.A. Gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, come 
definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale: 1.Smaltimento rifiuti; 2.Raccolta rifiuti e 
nettezza urbana; 
3.Raccolte differenziate; 
4. Aree verdi. 

27,42% 

Zona Ovest di Torino 
S.r.l. 

Svolgimento di attività volte in particolare alla 
promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed 
infrastrutturale dell'area metropolitana di Torino. 

22,71% 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale Difesa 
Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale)  

Svolge funzioni di depurazione delle acque reflue. 
Depura una parte delle acque del Comune di Rivoli. 

16,00% 

C.A.DO.S. Consorzo 
Ambiente Dora 
Sangone 

Svolge in materia di governo di gestione dei rifiuti, le 
funzioni previste dalla legge regionale n.24 per i consorzi 
di bacino. 

14,29% 

Villa Melano S.p.A. La società ha per oggetto la gestione, diretta o indiretta, 
di una struttura alberghiera ottenuta attraverso il 
recupero e la trasformazione del complesso di Villa 
Melano. 

12,50% 
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A.M.M. Agenzia per la 
mobilità metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 

Promuove la mobilità sostenibile nell'area metropolitana 
di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico 
locale. 

1,02% 

Quote di partecipazione inferiori all'1% 

PRACATINAT s.c.p.a Gestisce funzioni di laboratorio didattico 
sull'ambiente e la fruizione di soggiorni in località 
climatiche da parte di giovani e di soggetti che ne 
necessitano. 

0,82% 

ATO3 Autorità d'ambito per la gestione delle acque 1% 

CSI Piemonte gestore dei servizi informativi dei Comuni della 
Provincia 

0,43% 

ATL TURISMO TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con attività 
esterna) 

Agenzia di accoglienza e promozione turistica 
della Provincia di Torino 

0,10% 

C.A.AT. S.c.p.a. Centro 
Agroalimentare Torino 
 

La società ha ad oggetto la creazione di un centro 
agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale 
di Torino e di altri mercati agro-alimentari 
all'ingrosso. 

0,04% 

BANCA POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

La società svolge funzioni inerenti la finanza e il 
credito eticamente orientati 

0,0115% 

SOCIETA' 
METROPOLITANA ACQUE 
TORINO S.P.A. 

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività 
che concorrono a formare il servizio idrico 
integrato 

0,00093% 

 
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci 
delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo 
sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 
enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e 
ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle 
direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di 
comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente 
l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. 
 
In relazione agli organismi societari di cui sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 
In data  31/03/2015  la Giunta  Comunale, con deliberazione n. 84 ha approvato il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di 
stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state 
esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla 
partecipazione del Comune di Rivoli. 
Nell’ambito degli attuali sviluppi normativi e strategici relativi alle partecipazioni, il Comune di 
Rivoli deve gestire importanti modifiche e tracciare le linee guida per una programmazione di 
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medio e breve periodo di tutte le partecipazioni. 
 
Nel dettaglio, alcuni enti in particolare saranno oggetto di particolare attenzione ed in 
particolare: 
- CISA: nell’ottica attuale di creazione della Città Metropolitana, è prevista la costituzione di 
aree omogenee su cui riorganizzare la nuova realtà amministrativa e dimensionare le funzioni 
socio assistenziali di tutti i Comuni coinvolti. Tale operazione permetterà di conseguire rilevanti 
economie di scala e il consorzio rientra nella complessa attività di gestione del cambiamento e 
della pianificazione degli indirizzi. 
- CIDIU Spa e CIDIU Servizi: La società opera non solo come un importante tramite tra i 
Comuni soci e la società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ma detiene inoltre 
la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore 
della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere nel 2018 e nel 2023.  
Inoltre Cidiu è attualmente titolare di n. 585.047 azioni di SMAT s.p.a. per l’importo nominale 
di € 37.764.784 e sino ad oggi la gestione del pacchetto azionario ha rappresentato una buona 
soluzione in quanto ha permesso ai Comuni del Bacino di esprimere posizioni unitarie in sede 
assembleare di Smat, dopo aver valutato nella sede assembleare di Cidiu s.p.a. l’opportunità di 
tali decisioni. 
Alla data attuale  è in corso il processo di costituzione di una società (la c.d. Società Unica) 
diretta allo svolgimento di raccolta dei rifiuti urbani presso i Comuni facenti parte delle aree 
riferibili ai consorzi Covar 14 e Cados ed alla contestuale gara per la individuazione di un socio 
privato operativo, e sino alla conclusione della procedura è possibile prorogare il servizio in 
base a una deliberazione assembleare del 2013 del CADOS.  
Cidiu Servizi  s.p.a. è destinata ad estinguersi in esito al completamento della procedura di gara. 
Cidiu s.p.a. si trova ad affrontare nei prossimi ventiquattro mesi una fase importante di 
riorganizzazione. 
Al termine di tale fase Cidiu s.p.a. sarà nella sostanza trasformata nella società che permetterà 
di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici del territorio della zona 
omogenea della città metropolitana. 
- Villa Melano: La ristrutturazione di Villa Melano si inserisce in un contesto più generale di 
valorizzazione della collina morenica rivolese,  sulla quale sia le precedenti amministrazioni che 
la presente hanno investito molto, anche in partenariato con la Regione Piemonte. 
Nonostante i ritardi verificatisi nella prosecuzione dei lavori rimane prioritario addivenire al 
completamento  dell’opera al fine di non vanificare gli sforzi sino ad ora compiuti e valorizzare 
le risorse apportate. E’ stato affidato un incarico ad un esperto perito per la stima dell’importo 
necessario ad ultimare i lavori. 
Inoltre, in base alla normativa relativa alla Spending review, si intende trasformare la forma 
giuridica societaria da Spa a Srl e ridurre il numero ed il costo degli organi sociali. 
- A.M.M. Agenzia per la mobilità metropolitana: Promuove la mobilità sostenibile nell'area 
metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale. 
Il Consorzio si sta trasformando  nell’Agenzia per la Mobilità Regionale, che avrà compiti di 
programmazione, pianificazione e coordinamento per tutta la dimensione regionale. All’interno 
della compagine entreranno anche le aree di Vercelli e Verbania, Asti e Alessandria ed il 
cuneese, pertanto le quote subiranno delle modifiche. 
Si presenta il trend dell’utile/perdita degli enti partecipati e le principali informazioni: 
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Denominazione 
Azienda 

partecipata 

utile/perdita ultimi 3 esercizi partecipazioni 
indirette 

onere 
complessivo 

(dati 
consuntivo 

2014) 

durata 
dell'impegno 

 
A.M.M. Agenzia 
per la mobilità 
metropolitana 
(Consorzio per la 
gestione di servizi 
senza rilevanza 
economica) 
 

avanzo 2014 € 7.401.370,69 - utile 
2014 € 507.892,00 
avanzo 2013 € 6.878.013,60 perdita 
2013 CE € - 3.297.470,35; 
perdita CE 2012 € 384.356,95  - 
avanzo 2012 € 10.195.606,09 
utile 2011: € 1.528.689 
utile 2010: € 3.339.787 
utile 2009: € 1.243.889 
utile 2008: € 2.074.572 

Nessuna                 
310.414,16  

“Il 
Consorzio ha 
durata sino 
all'esaurimento 
dello 
scopo sociale”. 

A.I.D.A. Azienda 
Intercomunale 
Difesa Ambiente  
(Consorzio 
Intercominale) 

utile 2014: € 138.885 
utile 2013: € 121.538 
utile 2012: € 127.220 
utile 2011: € 108.094 
utile 2010: € 89.974,82 
utile 2009: € 78.714 
utile 2008: € 105.450 

Aida Ambiente Srl 
al 49%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Aida 
Ambiente pari al 
7,84% 
 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2023 

ATL TURISMO 
TORINO E 
PROVINCIA 
(consorzio con 
attività esterna) 

utile 2014: €   897 
utile 2013: €   668 
utile 2012: €   917 
utile 2011: € 1.587 
utile 2010: €   898 
utile 2009: €   970 
utile 2008: €   706 

 GTT City 
Sightseeing Torino 
srl  9,00%. 
Partecipazion 
indiretta Rivoli pari 
al 0,01% 

                   
2.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2030 

BANCA 
POPOLARE ETICA 
S.C.P.A. 

utile 2014: € 3.187.558 
utile 2013: € 1.327.789 
utile 2012: € 1.645.716 
utile 2011: € 1.490.374 
utile 2010: € 1.032.014 
utile 2009: €      30.060 
utile 2008: € 1.269.947 

                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2100 

C.A.AT. S.c.p.a. 
Centro 
Agroalimentare 
Torino 
 

perdita 2014: €   699.600 
perdita 2013: € 1.105.074 
perdita 2012: € 1.422.200 
perdita 2011: €    677.294  
perdita 2010: € 1.073.879 
perdita 2009: € 1.194.601 
perdita 2008: € 1.051.900 

CONSORZIO 
INFOMERCATI - 
Via Molise 2 - 
Roma. P.IVA 
05348701003 
Percentuale 7,15%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune: 0,0029% 

                            
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.A.DO.S. 
Consorzo Ambiente 
Dora Sangone 

utile 2014: € 42.861 
utile 2013: € 33.074 
utile 2012: €  1.646 
utile 2011: €  2.391 
utile 2010: € 20.291 
utile 2009: € 20.728 
utile 2008: € 33.741 

1. ATOR 12,825%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 2,03%. 
2. CIDIU spa 
0,006%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al  0,001%. 
3. TRM 0,29975%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 

                
106.943,80  

31/12/2012 e 
comunque 
l'eventuale 
scadenza 
prevista alla data 
della cessazione 
delle funzioni 
dell'ente, 
prevista dalla 
legge regionale 
7/2012 che 
modifica la legge 
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al 0,0464%. regionale n. 
24/2002. 

C.I.D.I.U. S.p.A. utile 2014: € 521.931 
utile 2013: € 1.118.235 
utile 2012: €    984.945 
utile 2011: € 3.183.632 
utile 2010: € 1.838.573 
utile 2009: €   756.515 
utile 2008: €   140.803 
 
(Anno 2009-2012 da bilancio 
consolidato) 

1. CIDIU SERVIZI 
SPA 
Controllata con 
100% delle azioni 
dal CIDIU. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in CIDIU 
Servizi pari al 
27,419% 
2. SMAT SPA 
Partecipazione 
CIDIU al 10,93%, 
corrispondente al 
3° socio. I due soci 
maggiori sono il 
Comune di Torino 
con il 42,96996% e l’ 
AAM con il 
16,05341%. 
Partecipazione 
indiretta del 
Comune in Smat 
spa pari al 2,967% 

             
7.113.663,58  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

C.I.S.A.  
(consorzio tra enti 
locali) 

avanzo 2014:  € 168.926,57 
utile 2014: € 109.915,78 
anno 2013: perdita 15.787,31 -  
avanzo € 57.218,33 
anno 2012: utile 2012 € 33.095,85 - 
avanzo  €   87.128,16 
anno 2011: avanzo € 75,077,96 utile € 
50.634,24 
anno 2010: avanzo € 66.815,03 - 
perdita 4.256,80 
anno 2009: avanzo € 82.249,25 - 
perdita €  44.591,45  
anno 2008: avanzo € 215.989,31 - utile 
€ 32.464,19 

nessuna              
2.208.781,13  

Ogni 
quinquennio 
l'assemblea 
consortile 
verifica la 
permanenza dei 
presupposti che 
hanno 
determinato la 
costituzione del 
Consorzio. 
Tuttavia esso 
potrà venire 
sciolto in 
qualunque 
momento per 
mutuo consenso 
dei comuni 
consorziati o ad 
istanza del 
Comune di 
Rivoli, da 
formalizzare con 
almeno un anno 
di anticipo. 

Turismovest - 
Consorzio per la 
promozione e lo 
sviluppo turistico 
della Città di Rivoli 

utile 2014: € 2.739 
utile 2013: € 4.668 
utile 2012: € 5.651 
perdita 2011: € 482 
utile 2010: €     486 
utile 2009: €     629 
utile 2008: € 13.551 

nessuna                 
150.769,00  

 31.12.2050   

ISTITUTO 
MUSICALE CITTA' 

avanzo 2014: € 32.029,97,  
utile 2014 CE: € 4.758,54 

nessuna                 
108.000,00  
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DI RIVOLI 
(Istituzione 
comunale ai sensi 
del TU 267/2000) 

anno 2013: € 21.991,74 € perdita 2013 
CE 9.851,04 
anno 2012: avanzo € 31.681,85 -  
perdita € 2.499,95 
anno 2011: avanzo € 41.828,55 - utile 
€ 6.207,30 
anno 2010: utile € 6.214,6 - avanzo 
39.005,49 
anno 2009: utile 33.640,13 - avanzo € 
54.837,69 
anno 2008: perdita 262,95 - avanzo € 
25.188,76 

Millerivoli S.r.l. perdita 2014: € 130.689 
perdita 2013: €   56.004 
perdita 2012: €       922 
utile 2011: €       76.022 
utile 2010: €         3.540 
utile 2009: €            381 
utile 2008: €       33.192 

nessuna                             
-    

Data Termine 
società: 
21/12/2050 

PRACATINAT 
s.c.p.a 

Anno 2014: perdita € 309.695 
Anno 2013: perdita € 360.566 
Anno 2012: perdita € 698.678 
Anno 2011: perdita € 161.461 
Anno 2010: pareggio. 
utile 2009: € 1.278 

1. 3valli srl 
20,340%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 1,42% 
2. gal escarton srl 
0,910%. 
Partecipazione 
indiretta Rivoli pari 
al 0,064% 

                   
3.737,50  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

SOCIETA' 
METROPOLITAN
A ACQUE 
TORINO S.P.A. 

utile 2014: € 48.047.107 
utile 2013: € 43.873.504 
utile 2012: € 24.747.564 
utile 2011: € 26.727.027 
utile 2010: € 17.558.741 
utile 2009: € 11.012.567 
utile 2008: €   9.916.604 

Partecipazioni 
Principali: 
• RISORSE 
IDRICHE S.p.A. di 
Torino:  91,62%;  
• AIDA 
AMBIENTE S.r.l. di 
Pianezza: 51%;  
• ASA ACQUE 
S.r.l. di 
Castellamonte:  
51%;  
Società Collegate: 
• GRUPPO SAP di 
Torino: 30,86%; 
- APS S.p.A. di 
Palermo : 9,83% 
Partecipazioni in 
altre imprese: 
• Servizio Idrico 
Integrato del 
Biellese e Vercellese 
S.p.A.:19,99% 
• Nord Ovest 
Servizi S.p.A. di 
Torino: 10%  
• ATO2ACQUE 
S.r.l. Società 
cooperativa di 
Vercelli: 12,50%  
• Mondo Acqua 

                
205.698,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2050 
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S.p.A. di Mondovì 
4,92% 
• Environment 
Park S.p.A. di 
Torino 3,38% 
- Galatea S.c.a.r.l. 
Società cooperativa 
di Alessandria: 
0,50%. 

Villa Melano S.p.A. perdita 2014: € 172.504 
perdita 2013: € 136.173 
perdita 2012: €   92.642 
perdita 2011: € 107.662 
perdita 2010: € 147.868 
perdita 2009: €   94.101 
perdita 2008: €   97.611 

nessuna                 
288.000,00  

Data Termine 
società: 
21/12/2060 

Zona Ovest di 
Torino S.r.l. 

utile 2014: € 3.862 
utile 2013: € 3.509 
utile 2012: € 6.541 
utile 2011: € 1.029 
utile 2010: € 2.136 
utile 2009: € 3.633 
utile 2008: € 4.252 

nessuna                 
178.378,06  

Data Termine 
società: 
21/12/2020 

 
 

Nel dettaglio, alcuni enti saranno oggetto di particolare attenzione ed in particolare: 
 
- Millerivoli srl:  

era stata proposta all’approvazione consiliare la delibera di scioglimento nella seduta del 
15/12/2015 ma è stata ritirata dall’Amministrazione. Anche il verbale del Collegio dei Revisori 
del 10/12/2015 ha evidenziato che l’Ente non ha possibilità diverse dalla liquidazione della 
società.  
Nell’esercizio 2016 dovranno aver corso le operazioni di liquidazione. 

 
- Società Patto Territoriale Zona Ovest s.r.l.: con deliberazione della Giunta Comunale n. 
397 del 22/12/2015 è stato approvato il controllo analogo dell’anno 2015 della Società. 
All’interno veniva definito anche il piano delle attività del 2016. 
Inoltre, in data 15/12/2015 si è tenuta la Commissione Consiliare in cui è stata convocata la 
società al fine dell’analisi dell’andamento della gestione, delle risultanze del piano delle attività 
e dell’ultimo bilancio approvato. 
 
Infine, per quanto concerne gli ultimi aggiornamenti normativi sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 
(supplemento ordinario n. 70) è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208, legge di stabilità 
2016. La nuova legge di stabilità ha previsto, al comma 672 che: “con DM MEF da emanare 
entro il 30/04/2016, per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche 
amministrazioni sono definiti indicatori dimensionali quali-quantitativi per individuare al 
massimo cinque fasce per la classificazione delle società stesse; per ciascuna fascia è 
determinato il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette 
società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo 
omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società 
(sono comunque fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai 
compensi inferiori a quelli che saranno indicati nel DM da emanare entro il 30/04/2016 – si 
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vedano: art. 4, comma 4,DL n. 95/2012; art. 1, comma 725, legge n. 296/2006; art. 1, comma 554, 
legge n. 147/2013). 
 
Per quanto concerne la normativa relativa all’anticorruzione, con apposita circolare del 
Segretario generale inviata il 7 ottobre 2015,  tutti i Dirigenti sono stati informati sul divieto di 
erogare somme a enti e società controllate o partecipate che non abbiano sul loro sito web tutti i 
dati prescritti dalla legge e dall'ANAC. La Segreteria Generale ha inviato apposita lettera anche 
a tutti gli enti e società per informarli. 
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TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA 
 

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 

trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico 

tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti 

il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il 

non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare 

ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde 

revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica 

comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l’erogazione e 

fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi 

utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto 

oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come 

definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 

adibiti. 

 

Qui di seguito vengono analizzate le principali modifiche introdotte dalla legge di stabilità 

2016. 

Il comma 26 della  Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)  prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 

il 2015.  

Nel dettaglio: 

 

Mantenimento maggiorazione TASI 2015 (co. 28)  
Il comma 28 permette il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della 
Legge di Stabilità 2014, entro il limite della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di 
detrazioni sull’abitazione principale ormai del tutto esclusa dal prelievo TASI, a condizione che il 
Comune adotti un’apposita deliberazione del Consiglio.  

 
Abrogazione dell’ “IMU secondaria” (co. 25)  
Il comma 25 abroga la disciplina recata dall’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, 
relativa all’istituzione, a decorrere dal 2016, dell’imposta municipale secondaria, che avrebbe 
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dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni.  
 

Flessibilità nella determinazione delle tariffe TARI (co. 27)  
In base alla nuova disposizione, i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e 
il 2017– i coefficienti per la determinazione della Tari superiori o inferiori del 50 per cento 
rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 
del 1999.  
Tale disposizione produce l’effetto di evitare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli eccessivi 
repentini aumenti del prelievo che possono colpire alcune realtà economiche, oltre che le famiglie 
numerose, nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe di cui al citato 
DPR 158.  
 

Imposte ipotecarie e catastali (co. 58)  
Il comma 58 rappresenta una norma interpretativa e sancisce che l’applicazione dell’imposta di 
registro in misura fissa e l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali valgono per gli atti di 
trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della legge n.865 del 1971, 
indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.  

 
Compensazioni, Fondo di solidarietà comunale e fabbisogni standard  
Il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti 
dal nuovo assetto delle entrate.  
La lett.a) prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI, con riferimento ai Comuni delle RSO e in quelli delle regioni 
Sicilia e Sardegna.  
Viene modificato il comma 380-ter prevedendo che, a partire dal 2016, la dotazione dell’FSC è 
incrementata di 3.767,45 milioni di euro di cui:  
- Abolizione Tasi abitazione principale (3.500 mln di euro ca.);  
- Esenzione IMU terreni agricoli (152,4 mln di euro), cui si aggiungono i circa 250 mln. dovuti per 
il ritorno al regime di esenzione dei terreni montani previgente al dl 4/2015, di cui al co. 13;  
- Esenzione Tasi inquilini abitazioni principali (15,6 mln di euro);  
- Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione principale da studenti 
universitari indipendentemente dalla residenza (260 mila euro ca.);  
- Riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 
1° grado ad uso ab. principale (20,7 mln di euro);  
- Riduzione del 25% dell’IMU e della TASI per immobili locati a canone concordato (78,4 mln di 
euro ca.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

64  
 

PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI  

TRIBUTO  GETTITO 2015 STIMA GETTITO 2016- 2017-
2018 

 

  Prev. 2015 Prev. 2016-2018  

IMU 7.740.000,00 9.472.544,00 ** 

TASI 8.000.000,00 2.415.181,00 ** 

TRASFERIMENTO DA 
MINISTERO A SEGUITO MINOR 
GETTITO TASI 

0,00 3.854.293,00 ** 

FONDO DI SOLIDARIETA' 1.996.785,00 1.990.000,00 ** 

       

TARI 7.777.247,00 7.780.000,00  

RECUPERO EVASIONE (ICI, IMU, 
TARSU, TARI E TASI) 

150.000,00 550.000,00  

ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF 

3.661.000,00 3.661.000,00  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 98.000,00 98.000,00  

TRIBUTI MINORI (COSAP, ICP, 
DA) 

1.128.000,00 1.128.000,00  

 IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' 

      610.000,00                   700.000,00   

TRIBUTI MINORI (COSAP, DA)       518.000,00                   518.000,00   

TOTALE 31.679.032,00 32.167.018,00  

** ipotesi di calcolo che dovranno essere confermate dal Ministero in base ai fabbisogni 
standard ed ai conteggi definitivi.  
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Di fronte al drastico calo dei trasferimenti statali ed ai vincoli sempre più stringenti degli 

equilibri di finanza pubblica, l’Amministrazione Comunale, rispetto alle entrate, si è posta 

principalmente tre obiettivi : 1) semplificazione della fiscalità locale 2) equità fiscale e 3) lotta 

all’evasione. 

Nella situazione di incertezza normativa che ha purtroppo caratterizzato questi ultimi anni e 

che ha visto il susseguirsi di norme non chiare e talvolta contraddittorie, le scelte del Comune si 

concentreranno sul mantenimento dell’equità fiscale per i cittadini e le imprese, con particolare 

attenzione alle fasce più deboli.  

Verranno potenziate, anche a seguito di affidamento a società esterna, tutte le attività di lotta 

all'evasione al fine di allargare la base imponibile, recuperando sacche di evasione in modo da 

redistribuire in modo più equo il peso tributario sui cittadini ed imprese. 

 

I principali indicatori relativi alla politica tributaria sono i seguenti: 

 

 Rendiconto Rendiconto Rendiconto Previsione Previsione 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

Autonomia finanziaria      

(E: Titolo I + Titolo III / E: 
Titoli I + II + III) x 100 

98,21% 87,52% 97,44% 97,21% 90,01% 

Autonomia impositiva      

(E: Titolo I / E: Titoli I + II + 
III) x 100 

57,35% 53,74% 67,02% 67,15% 58,15% 

Pressione tributaria      

(E: Titolo I / Popolazione) 662 603 659 617 548 

      

 La variazione dell'anno 2016 è dovuta prevalentemente all'abolizione della TASI, con la  conseguente 

 allocazione del trasferimento compensativo da parte dello Sato nel titolo II  
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TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA 
 

Sevizi erogati e costo per il cittadino 

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, 

garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di 

facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la 

possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le 

regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda 

individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di 

servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento 

sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i 

dati salienti delle principali tariffe in vigore. 

Le principali tariffe restano invariate, prevedendo solamente adeguamenti IVA e Istat 

programmati. 

Sono state variate le tariffe inerenti il cimitero e le attività connesse, poiché  risultano invariate 

dall’anno 1999, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/02/2016. 

 

I servizi a domanda individuale, calcolati per l’anno 2016, prevedono le seguenti percentuali di 

copertura: 

Descrizione  Proventi 
Previsione 

2016  

 Costi 
Previsione 

2016  

Percentuale di 
copertura 2016 

Asili nido     271.000,00    1.634.006,47  16,59% 
Colonie e centri estivi       68.000,00       270.946,06  25,10% 
Corsi extrascolastici        6.000,00        50.902,00  11,79% 
Impianti sportivi     187.052,00    1.069.846,18  17,48% 
Mensa       73.440,00       268.815,00  27,32% 
Refezione  1.815.734,33    2.220.613,00  81,77% 
Mercati e fiere       38.000,00       175.834,00  21,61% 
Spettacoli e mostre        4.600,00       332.554,97  1,38% 
Trasporti e pompe funebri e illuminazione votiva       63.000,00        39.387,00  159,95% 
Scuola di musica                  -        109.279,64  0,00% 
Ostello della gioventù       24.000,00        26.482,00  90,63% 
Totale    

2.550.826,33  
    

6.198.666,32  
41,15% 

Totale con costi Asili Nido al 50%    
2.550.826,33  

    
5.381.663,09  

47,40% 
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Di seguito si presenta la suddivisione delle principali risorse derivanti da servizi a domanda 

individuale per l’esercizio 2016. 

 

Composizione Proventi da Tariffe Servizi a Domanda individuale 
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COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL 
NUOVO SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (SCFP) E CON I 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 
La legge di stabilità per il 2016 prevede il superamento, dal 2016, del patto di stabilità interno 

(PSI) e la sostituzione dello stesso con il nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata 

(SCFP). 

Tutti gli enti locali devono garantire un saldo non negativo, in termini di competenza tra le 

entrate finali (titoli I, II, III, IV e V) e le spese finali (titoli I, II e III); i pagamenti delle spese in 

conto capitale, anche a residuo, e le riscossioni delle entrata in conto capitale, anche a residuo, 

perdono dunque rilevanza. 

Tra le entrate finali non deve essere conteggiato l’avanzo di amministrazione applicato e tra le 

spese finali non devono essere conteggiati gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità e ai fondi spese e rischi futuri (mentre il fondo di riserva va considerato per il saldo di 

competenza finanziaria potenziata in sede di bilancio di previsione finanziario). 

Limitatamente al 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 

A decorrere dal 2016 è allegato al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del raggiungimento del 

SCFP non negativo. 

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi 

delle regole del saldo di competenza finanziaria potenziata sono nulli e qualora le sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del SCFP è stato 

artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011 o altre forme elusive, le stesse sezioni irrogano: 

-  agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del SCFP la 

condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica 

percepita al momento di commissione dell'elusione; 

- al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti (dunque non immediatamente il responsabile del servizio economico-

finanziario) una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali; 

Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo di competenza finanziaria potenziata, che 

saranno applicate nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sono le seguenti: 

-  il fondo di solidarietà comunale (FSC) viene ridotto di un importo pari allo scostamento 
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registrato; in caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, l’ente locale deve versare il 

maggior importo rispetto al FSC all’entrata del bilancio dello Stato; 

- non si possono impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei 

corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento; 

- non si può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per gli investimenti; 

- non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia contrattuale, compresi le co.co.co. e i contratti di somministrazione; 

- le indennità di funzione e i gettoni di presenza dei componenti della Giunta, risultanti 

al 30/06/2014, sono ridotti del 30%. 

Il meccanismo ex patto di stabilità interno regionale orizzontale e verticale (non incentivato) 

viene sostanzialmente confermato e così anche il meccanismo ex patto di stabilità interno 

nazionale orizzontale. 

Il comma 733 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 dispone che qualora risultino andamenti di 

spesa degli enti locali non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il 

Ministro dell’economia e delle finanze propone adeguate misure di contenimento della predetta 

spesa. 

 

Al fine della corretta valutazione degli equilibri e delle politiche di bilancio ad essi collegate, 

occorre considerare che si libera uno “spazio naturale” a seguito dell’esclusione dal saldo delle 

spese per rimborso di quote capitale di mutui e prestiti, del fondo crediti dubbia esigibilità, 

dagli altri accantonamenti a fondo (contenzioso e perdite partecipate) e per il solo anno 2016 del 

fondo pluriennale vincolato. 

Tale margine di spesa viene però eroso dalla stessa normativa che impone che in entrata non 

possano essere considerate le entrate da mutui e la quota di avanzo di amministrazione 

applicata dagli anni precedenti. Per contro, nella spesa per investimenti è necessario inserire 

tutti gli stanziamenti, anche quelli finanziati da mutui o avanzo. 

Il rispetto nuovo saldo di competenza finanziaria potenziata (scfp) impone pertanto di porre 

attenzione a tutte le leve sia dell’entrata che della spesa. 
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Linee programmatiche di mandato 
 
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 

denominate: 

−  Linea strategica 1 Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

−  Linea strategica 2 Una Città ecologica e sostenibile; 

− Linea strategica 3: Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli; 

− Linea strategica 4: Una Città solidale e altruista; 

− Linea strategica 5: Una Città coinvolgente e partecipata; 

− Linea strategica 6: Una Città bella e accogliente; 

− Linea strategica 7: Una Città protetta e rassicurante 

− Linea strategica 8: Una Città parsimoniosa e previdente  

− Linea strategica 9: Una Città tecnologica e intraprendente 

− Linea strategica 10: Una Città giovane e dinamica 

 

 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica vengono quindi 

riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la successiva ripartizione in missioni e 

programmi, che troveranno attuazione nei prossimi cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Rivoli                                                                                       Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

71  
 

Linea strategica 1 - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo di 

suolo; 

 

Missione strategica 8, Assetto del territorio e edilizia Abitativa  

 
La linea guida è costituita dal fatto che non devono essere autorizzate nuove costruzioni su 
terreni agricoli. La Città può infatti crescere riqualificando gli spazi già urbanizzati e favorendo 
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.  
 
Alcune linee guida per lo sviluppo della Città 
Sulla linea dei principi generali della legge urbanistica: 
a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati 
secondo le indicazioni del piano territoriale; 
b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; 
c) la difesa e la tutela dell’assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle 
risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico; 
d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente 
formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui ed il ripristino delle 
condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse; 
e) il contenimento del consumo dei suoli; 
f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali, di edilizia sociale e di 
attrezzature pubbliche; 
g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell’equa 
suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla 
pianificazione. 
 
PRIMO: LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 
Occorre limitare l'uso del suolo: 
a) alle aree di completamento;  
b) alle aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione 
già avviati; 
c) alle aree che si possono ridestinare nell’ambito di interventi di ristrutturazione urbana. 
 
SECONDO: RIQUALIFICARE L'ESISTENTE 
 
Esistono ancora molti spazi degradati, o comunque non consoni ad un comune senso di ordine 
e razionalità. Spesso la bruttezza di molti edifici esistenti passa inosservata, in un panorama 
urbano anonimo e indifferenziato. Degrado che richiama degrado, abbandono, perdita di 
valore.  
Esiste inoltre un rilevante volume di edilizia, meno problematica, ma costosa dal punto vista 
energetico, che costituisce oltre il 70% del patrimonio edilizio esistente: è l'edilizia costruita 
nella seconda metà del secolo scorso, secondo i “moderni” canoni dell'edilizia del cemento 
armato, delle murature a “cassa vuota”, che presentano consumi energetici specifici superiori di 
diversi ordini di grandezza rispetto ai canoni fissati dalle più recenti normative comunitarie: si 
tratta di risorse che, eufemisticamente finiscono per scaldare l'“aria” delle nostre città, ma più 
realisticamente, finiscono nelle casse dei fornitori primari di vettori energetici: gas, petrolio, 
energia elettrica. L'impegno preso con il Patto dei Sindaci trova nelle azioni di riqualificazione 
dell'edilizia esistente uno strumento per il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20. 
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TERZO: SALVAGUARDARE E VALORIZZARE L'AMBIENTE NATURALE, IL 
PAESAGGIO 
 
Da risorsa senza valore, deturpato e vilipeso dall'espansione edilizia e industriale del secolo 
scorso, a valore da difendere e preservare: lo spazio agricolo periurbano, le sponde fluiviali, le 
zone collinari, le aree boschive, diventano una risorsa “positiva” per il paesaggio, l'ambiente, il 
bilancio energetico e la lotta all'effetto serra. Le sponde della Dora, su cui in passato abbiamo 
accumulato discariche e immondizia, diventano risorsa prima per mezzo della quale attrarre 
risorse della comunità europea, per farne luoghi di loisir o semplicemente di riequilibrio 
ambientale. Quindi la collina morenica, faticosamente sottratta alla speculazione edilizia, per la 
quale occorre riprendere il tema del parco della Collina morenica, fino ai Laghi di Avigliana, 
sito che rappresenta, insieme alla valle di Villarbasse (o almeno quanto rimastovi) e alla collina 
di Monsagnasco, un “unicum” ambientale e paesaggistico di assoluto rilievo, corridoio 
ecologico da preservare e difendere. 
 
 
QUARTO: VALORIZZARE IL CENTRO STORICO, I  BENI ARCHITETTONICI E 
CULTURALI 
 
La qualificazione dell'area del Castello, il piazzale e il parcheggio di S.Grato. Il recupero della 
Collegiata Alta e di Santa Croce, di Villa Cane d'Ussol, ma anche gli interventi sulle vie cittadine 
sono i primi tasselli di una azione volta a recuperare il difficile rapporto tra la parte bassa della 
città, piazza Martiri, corso Susa e il centro storico e il Castello. Altre azioni  sono i primi 
elementi per una azione di sistema che consenta il recupero degli altri “gioielli” edilizi della 
città: l'ex Municipio, Palazzo Piozzo, l'ex Ospedale degli Infermi. 
La riqualificazione del centro storico significa dar conto di un lavoro di ricucitura dell’area 
centrale della città, fatta non solo dalle piazze e vie principali, ma anche da quel tessuto di vicoli 
e di strade d’epoca di grande importanza nella morfologia urbana e nel sistema dei 
collegamenti cittadini e che donano carattere definitivo alla zona più preziosa della città. Deve 
esserci una continuità di materiali di pavimentazione, l'utilizzo attento dei materiali, indicazioni 
più precise, anche rispetto agli edifici privati. La riqualificazione si accompagna, quasi sempre, 
ad un rifacimento e ammodernamento delle reti tecnologiche (acquedotto e gasdotto) per 
coniugare migliore qualità degli spazi urbani con più adeguata efficienza dei servizi a rete. 
Bisogna stimolare i proprietari di immobili del centro storico ad intervenire con la sistemazione 
delle facciate, tenendo conto degli sgravi sostanziosi per i lavori finalizzati anche al risparmio 
energetico. Rivedere le tariffe per il cambio di destinazione urbanistica di tutti i piani terra degli 
edifici nel centro storico, per renderli più appetibili e incentivare il loro recupero. Incentivare le 
attività commerciali con sgravi fiscali affinchè adottino un unico arredo esterno delle vetrine 
che sia coerente con il centro storico, secondo i canoni definiti dal progetto unitario di arredo 
urbano. 
 
Indicazioni generali per temi ed ambiti territoriali 
L'AGRICOLTURA 
Una grande quantità di iniziative e di progetti sono affrontate nell'ambito del patto territoriale e 
delle proposte di interventi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale. Temi quali la 
formazione, la residenzialità, la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali possono offrire, devono essere concretamente aiutate da una attenta normativa 
urbanistica in materia. 
Occorrerà procedere all'integrazione della normativa urbanistico-edilizia, relativa alle 
costruzioni rurali, a partire da un censimento e classificazione delle tipologie edilizie 
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caratterizzanti;  bisogna mantenere la conformazione dei due borghi rurali di Tetti Neirotti e 
Bruere; bisogna promuovere l'azienda "multiservizi" (formazione ,vendita di prodotti a Km 
zero, agriturismo....);  salvaguardare e valorizzare, anche dal punto di vista paesaggistico, il 
reticolo dei corsi d'acqua minori e delle balere, il reticolo di strade bianche; favorire la creazione 
di viali alberati lungo le stesse. 
Limitare l'uso del fotovoltaico e pannelli solari alle sole coperture dei capannoni e tettoie che 
non rivestano caratteri storico-ambientali. 
Promuovere con gli enti di formazione e le associazioni di categoria colture che in passato 
hanno caratterizzato il territorio agricolo Rivolese. 
Promuovere l'azienda agricola sociale. 
 
LE AREE INDUSTRIALI 
Limitare il consumo di suolo, riqualificare siti degradati o dismessi, favorire lo sviluppo di 
destinazioni d'uso compatibili con l'assetto produttivo, incentivare l'uso di tecnologie per il 
risparmio energetico, incentivare il riequilibrio ambientale tramite premialità alla sistemazione 
del verde in lotti industriali, incentivare processi di risanamento e bonifica ambientale, anche 
attraverso lo scomputo parziale degli oneri sostenuti per le operazioni di bonifica, consentire 
l'insediamento di attività commerciali a servizio del settore manifatturiero nell'area industriale, 
al fine di favorire il riuso di contenitori edilizi vuoti. 
 
LA RESIDENZA 
Aree residenziali: riqualificazione del costruito 
Favorire interventi di ristrutturazione e ampliamento,anche con trasferimenti di capacità 
edificatoria con attenzione a non snaturare le caratteristiche proprie delle varie aree 
urbanistiche e favorire interventi di riqualificazione di aree compromesse, considerando due 
elementi: la ecocompatibilità e il risparmio energetico. 
Creare le condizioni di insediabilità a basso costo 
Prevedere interventi che vadano nella direzione di soddisfare la domanda abitativa espressa 
dalle fasce sociali deboli con particolare riferimento agli anziani, ma anche per le giovani 
coppie, attraverso programmi sperimentali. Occorre individuare aree per tali insediamenti; 
molte aree a servizi, di proprietà comunale, possono essere destinate a questo scopo. 
Promozione di progetti di Housing sociale 
E' opportuno favorire le forme di coresidenzialità che facilitino la costruzione di reti di aiuto tra 
pari, favorire la sperimentazione di nuove progettazioni di spazi pensati su vite individuali con 
alcuni servizi condivisi, promuovendo nuove politiche integrate che realizzino un sistema di 
partenariato tra pubblico e privato. 
Edilizia convenzionata ed ERP 
Individuare previsioni normative, che privilegino la realizzazione di cellule abitative di "piccole 
dimensioni" con costi più accessibili. Integrare le previsioni di Edilizia 
Sovvenzionata/Convenzionata all'interno dei più rilevanti interventi edilizi di iniziativa del 
privato. 
Emergenza abitativa 
Rinnovare l'impegno e maggiore pubblicizzazione alla cittadinanza del sistema LO.CA.RE 
 
Promuovere il contenimento del consumo energetico degli edifici 
Un’attenta qualificazione energetica degli edifici effettuata sulla base del consumo di energia, 
consentirebbe di prevedere già in fase progettuale, per i nuovi edifici, accorgimenti specifici atti 
a ridurre le dispersioni ed a favorire l'autosufficienza energetica, come la coibentazione, la 
valorizzazione dei fattori bioclimatici, l'utilizzo di sistemi impiantistici ad alta efficienza, il 
ricorso a fonti rinnovabili. 
Si dovrà tenere in considerazione, l'aspetto relativo alla tutela della risorsa idrica, limitando al 
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massimo l'impermeabilizzazione del suolo, prevedendo azioni e misure per il conseguimento 
della riduzione dei consumi e del risparmio idrico. 
LE ATTIVITA' COMMERCIALI  
La scelta di privilegiare la diffusione di esercizi di piccola e media distribuzione ha comunque 
consentito a Rivoli di rafforzare l'immagine di un vero centro commerciale naturale, che potrà 
svolgere una funzione fortemente attrattiva e competitiva nei confronti delle grandi 
concentrazioni commerciali di Collegno e Grugliasco. Anche in questo caso occorrerà lavorare 
sulla qualità dell'ambiente urbano e sull'offerta di servizi di alto livello qualitativo per 
consentire una sempre maggiore coesione del tessuto commerciale presente con evidenti 
benefiche ricadute sulle attività commerciali stesse e sui valori immobiliari. 
 

Missione strategica 10, Trasporti e diritto alla Mobilità 

 
LA MOBILITA' 
Lo spostamento di volumi ingenti di popolazione e attività da Torino alla Valli di Susa e 
Sangone in tempi relativamente ridotti ha messo Rivoli in grande difficoltà, in una situazione in 
cui solo da pochi anni, grazie soprattutto al ruolo della Provincia e della Agenzia Metropolitana 
della Mobilità si discute e si pianifica lo sviluppo di infrastrutture di mobilità a livello 
metropolitano. 
Gli interventi prevedibili su vasta scala, comprendenti opere di grande trasformazione (i 
ragionamenti sulla rilocalizzazione del casello ATIVA di Bruere, il progetto Metropolitana, la 
riorganizzazione del sistema ferroviario metropolitano), potrebbero determinare una modifica 
sostanziale del sistema di circolazione locale, ma è innegabile come il raggiungimento di tali 
risultati non possa essere perseguito in tempi brevi. 
Non deve essere sottovalutata la necessità di studiare interventi immediati, che possano 
risolvere le criticità più evidenti e sentite in alcuni ambiti della Città, quindi è necessario 
operare per singoli progetti, avviare l'attuazione del Piano Urbano del Traffico, tramite 
interventi mirati, e discussi con i cittadini. 
Aumentare la sicurezza in centro storico e in prossimità delle scuole, migliorare il trasporto 
pubblico,  maggiore integrazione con il sistema Ferroviario metropolitano. 
Portare la metropolitana a Rivoli, con pressioni in tutte le sedi. 
Migliorare la rete dei parcheggi, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati e 
sicuri, in particolare in prossimità delle scuole. 
L'IMMAGINE DELLA CITTA' – LE PORTE URBANE – GLI ASSI DI COMUNICAZIONE 
Quando si pensa alle Porte Urbane si pensa alle porte delle mura che cingevano le città storiche. 
Le porte della città del Seicento e del Settecento sono sia porte fortezza, sia porte di aggregati 
urbani coesi che, dall’interno, tramite assi e polarità diffuse, strutturandolo, si aprono al 
territorio intero. 
Assi di comunicazione, attraverso le porte, si ricongiungono al centro della città: la piazza, 
l'agorà come luogo privilegiato dello scambio, della comunicazione, della socialità. Alla città 
fortificata si è sostituita la città diffusa: è possibile recuperare in chiave diversa e moderna i 
concetti di porta-asse di accesso-cintura-piazza. La porta connette sempre, è interfaccia tra 
sistemi, luoghi o ambiti diversi.  
L’allargamento della città, la sua esplosione, sembra piuttosto essere caratterizzato dall’effetto 
centrifuga, una forza che spinge all’esterno, sempre più all’esterno, grandi quantità di 
costruzioni.  
San Bartolomeo si pone come porta di accesso al castello e al centro storico: 
E' forse il luogo che meglio si caratterizza come porta di accesso, come cesura netta tra la piana 
di Rosta e il centro della città. Porta con ingresso reso aulico dalla presenza della chiesa di San 
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Bartolomeo. Zona bella quanto bisognosa di un poderoso intervento di riqualificazione. La 
problematica “strettoia” di via Al Castello e il crollo del muro della parrocchia ne sono i segni, 
evidenti, emblematici di una difficoltà ad intervenire, in un rapporto tra pubblico e privato che 
non procede, ma che bisogna riprendere. 
Susa:  
Allo stato attuale si potrebbe suggerire la rotonda all'incrocio tra corso Susa e corso De Gasperi. 
La presenza di un “vuoto” garantito da un lato dalla caserma Ceccaroni, dall'altro dai campi 
sportivi, ne fanno un luogo ancora da progettare, pensato insieme al suo asse viario : filari 
alberati, parcheggi, larghi marciapiedi, pista ciclabile, un intervento di scultura urbana sulla 
rotonda. 
Alpignano: la porta della stazione ferroviaria di Rivoli 
Occorre ripensare a via Alpignano per le funzioni che assumerà in funzione di due progetti, 
entrambi in corso di attuazione: il Movicentro alla stazione ferroviaria, la realizzazione della 
tangenziale e del sottopasso ferroviario, che potrebbe consentire di realizzare la bretella di via 
Ciamarella, già inserita nel PRG, come asse di sfogo del traffico tra l'uscita della tangenziale e 
Alpignano/Collegno/metro. La porta di Rivoli potrà collocarsi immediatamente dopo il ponte 
della tangenziale. Essenziale sarà riprogettare via Alpignano e via Lincoln, con l'inserimento 
della pista ciclabile per la stazione di Alpignano, come peraltro previsto dal progetto del centro 
direzionale ATIVA. 
Allamano: una scenografia di prim'ordine su Castello, Orsiera e Monviso 
In realtà si possono pensare a due “porte”: la porta della Rivoli produttiva, della sua area 
industriale (la rotonda Pavia/Allamano), preceduta da una azione di salvaguardia del 
paesaggio a sud di corso Allamano: la piana verso Tetti Neirotti, il gruppo dell'Orsiera, il 
Monviso; la porta della Rivoli “urbana” è invece più spostata in avanti, dopo il cavalcavia della 
tangenziale, dove la confluenza di corso Einaudi, via Primo Levi, corso Allamano crea tutti i 
problemi che conosciamo. Un nodo da risolvere, che la presenza del Bingo, con i suoi problemi 
di parcheggio e di sicurezza (non solo fisica) delle persone, non aiuta a risolvere.  
 
Rivalta: la variante alla SP143  
La prospettiva che lo stradone di Rivalta ci offre è duplice, e in entrambi i casi di prim'ordine. 
Percorrerla in uscita da Rivoli vuol dire rendersi effettivamente conto che Rivoli è una città 
agricola: la piana di tetti Neirotti sulla sinistra, la collina di Monsagnasco sulla destra, la Collina 
Morenica leggermente dietro.  Al fondo, il  Monviso. In entrata, verso Rivoli, il Castello, il 
profilo del Seminario, la collina morenica, ancora Monsagnasco. Un tavolo di lavoro comune 
sulla variante di Rivalta, anche in relazione alla NLTL, è doveroso. La Porta di Rivoli? Potrebbe 
essere la rivisitazione di piazza Cavallero, anche in relazione alla possibile istituzione del senso 
unico su via XXV aprile. 
Corso Francia: 
Nel 2002 la Provincia di Torino, le città di Rivoli e Collegno hanno firmato un protocollo  di 
intesa  che impegnava i sottoscrittori ad avviare uno studio unitario di fattibilità con l’obiettivo 
di ridefinire le caratteristiche future dell’asse storico, sia dal punto di vista urbano che da quello 
ambientale del paesaggio e della mobilità nella prospettiva di una riqualificazione integrale 
estesa alle aree prospicienti il corso. E' evidente che questo studio attende l'avvio del 
prolungamento della metropolitana, ma le proposte in esso contenute sono già oggi utili per 
una riqualificazione di parti dell'asse, con la prospettiva di recuperarne una funzione di 
boulevard, sul modello realizzato a Torino. 
 
Corso Allamano: 
Corso Allamano entra in contatto con tutta una serie di tematiche e progettualità, a partire dal 
già citato asse di corso Marche per arrivare al tema del Parco Agricolo e della salvaguardia 
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ambientale, tanto caro al comune di Grugliasco, che inserendo tale indicazione nel suo P.R.G.C. 
si è rivelato anticipatore dei temi di tutela e limitazione del consumo di suolo. 
In questo senso è opportuno riguardare all’asse di corso Allamano come ad un’infrastruttura 
non meramente veicolare, ma che diventa l’occasione per riorganizzare, strutturare e 
riqualificare quel pezzo di territorio anche dal punto di vista paesaggistico. 
Il paesaggio e lo spazio aperto è un altro elemento di forte caratterizzazione di questa porzione 
di territorio, si deve pertanto perseguire la sua salvaguardia, considerando gli spazi aperti come 
elementi di valore e non come vuoti da essere riempiti. 
Corso Allamano deve essere riorganizzato non solo dal punto di vista viabilistico, prevedendo 
ad esempio un asse centrale di scorrimento e dei controviali laterali ad uso del trasporto e del 
traffico locale, ma deve essere l’asse portante della riqualificazione e razionalizzazione dell’area.  
 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
IL PAESAGGIO 
Allo stato attuale è presente una eccessiva settorializzazione che vede da una parte lo sviluppo 
delle politiche agricole e dall’altra quelle del governo del territorio; occorre ricercare un 
possibile campo di interazione tra la disciplina urbanistica e quella del paesaggio.  
L’attenzione viene posta in particolare sui paesaggi del territorio periurbano che rappresentano 
i tessuti più a rischio, per la mancanza di una precisa identità e di un ruolo definito nell’assetto 
territoriale, ma che, al contempo, possono essere riscoperti come risorsa ambientale e sociale per 
gli spazi della città. 
Constatando che la riqualificazione di questi spazi può passare attraverso la valorizzazione 
delle aree rurali, si sottolineano, in termini costruttivi, le potenzialità assunte da un rinnovato 
ruolo delle pratiche agricole all’interno dei processi di valorizzazione, e si mettono in evidenza 
la molteplice funzione delle aree rurali nella città contemporanea come spazi della produzione, 
del loisir, dell’educazione ambientale e soprattutto di salvaguardia ambientale e miglioramento 
ecologico degli ambiti urbani. Il progetto del paesaggio agricolo assume dunque il duplice 
significato di riqualificazione estetica e spaziale, e soprattutto di occasione per attivare un 
processo di rivitalizzazione sociale, fondato sul coinvolgimento attivo degli abitanti. 
Nella fase di profonda transizione economica, sociale e territoriale che il Piemonte sta 
attraversando, la rivalorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio culturale ha 
assunto un ruolo fondamentale. La faticosa costruzione della nuova identità regionale si basa 
largamente sulla produzione d’immagini dei quadri ambientali diverse da quelle che hanno 
caratterizzato le precedenti fasi di sviluppo, come i recenti grandi eventi mediatici hanno messo 
in luce. La ricerca di forme innovative di sviluppo, fondate sulla qualità e sulla cultura, non può 
prescindere dalla riconsiderazione del ruolo che i valori del patrimonio naturale e culturale 
svolgono o possono svolgere per la comunità regionale. 
La Convenzione Europea del paesaggio 
La Convenzione imprime alle politiche del paesaggio una svolta rilevante sotto molteplici 
profili, quali, in primo luogo, il significato complesso attribuito al paesaggio (in quanto 
espressione del comune patrimonio culturale e fondamento delle identità locali), il 
riconoscimento anche giuridico della valenza paesaggistica a tutto il territorio, l’affermazione 
del ruolo delle popolazioni nel determinare con le loro attese e percezioni le scelte di tutela e 
valorizzazione.  
I nuovi provvedimenti normativi e l’esperienza maturata in questi decenni pongono in 
evidenza la necessità di un’efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio 
nella pianificazione territoriale. Il problema non è unicamente quello di rendere compatibili gli 
obiettivi e le scelte strategiche dello sviluppo con il rispetto del paesaggio, quanto piuttosto di 
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“assicurare” che la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale possa tradursi in 
autentica valorizzazione territoriale, aprendo nuovi percorsi di sviluppo sostenibile. 
 
IL VERDE URBANO 
La città dispone di una quantità rilevante di aree a parco, contando circa 81 unità relative ad 
aree verdi, parchi e giardini. Anche molto verde privato riveste caratteristiche di pregio. Con 
l'adesione al Patto dei Sindaci ci si è posti obiettivi che riguardano in primis la produzione di 
energia, i consumi energetici degli edifici, le emissioni da traffico. 
Si aggiunge l'obiettivo  dell’assorbimento della anidride carbonica, base fondamentale dei gas 
serra da parte della vegetazione. Quindi prevedere la diffusione delle alberature in "piena terra" 
nei nuovi interventi edilizi, completare il censimento del verde di pregio sia pubblico che 
privato, anche al fine di valutarne lo stato di salute, trasformare progressivamente le strade 
pubbliche in viali alberati. 
 
LE  AREE  NATURALI, LA COLLINA MORENICA 
 
Il Progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte, rappresenta una strategia di 
grande rilievo internazionale destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche per lo  
sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita ed il rafforzamento della 
attrattività e della competitività nell’intera area metropolitana torinese. Il Progetto riprende  
l’idea della “corona di delitie” proposta all’inizio del ‘600 dagli Architetti Carlo ed Amedeo di 
Castellamonte riferendosi alla costellazione delle dimore sabaude nei dintorni di Torino, 
mettendola in relazione con quella della “green belt” (cintura verde), largamente utilizzata 
dall’urbanistica europea del XX secolo. Se la prima idea trova riscontro in un patrimonio 
storico-culturale di riconosciuta rilevanza internazionale, la seconda affonda le proprie radici in 
un patrimonio naturale di grande pregio, che si struttura  con il sistema dei parchi 
metropolitani, il sistema delle fasce fluviali convergenti sul grande arco del Po ai piedi della 
collina e la rilevanza qualitativa e  quantitativa delle aree rurali ancora poco alterate 
nell’hinterland delle città della cintura torinese. 
Prendendo spunto da questo duplice sistema di risorse, il Progetto della Corona Verde propone 
una strategia integrata di  riorganizzazione e riqualificazione dell’area torinese, che punta al 
riequilibrio ecologico, con la conservazione attiva degli spazi naturali e delle reti di connessione, 
la tutela del reticolo idrografico, la difesa dello spazio rurale anche nelle aree marginali e 
periurbane; alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, sia nelle sue 
espressioni di eccezionale valore (come le grandi architetture sabaude), che nei sistemi diffusi 
dei paesaggi rurali. 
La strategia per Corona Verde muove dalla importante attività di tutela e promozione delle 
Aree protette istituite nell'ambito del Sistema dei Parchi regionali del Piemonte; dal Parco della 
Collina torinese, a quello del Po torinese, da Stupinigi al Parco della Mandria alle Riserve 
naturali e Zone di salvaguardia della Collina di Rivoli e della Stura di Lanzo; queste importanti 
risorse hanno contribuito a promuovere l'idea della rete fra i grandi sistemi ambientali 
periurbani ed hanno altresì permesso di mantenere nel tempo importanti beni ambientali e 
storici presenti intorno all'area metropolitana. 
Nell’ambito dell’iter di formazione dell’agenda strategica (Masterplan) della Collina Morenica 
di Rivoli, a cui il Comune di Rivoli partecipa attivamente, sono stati affrontate, congiuntamente 
alla Provincia di Torino, alcune rilevanti tematiche ambientali volte a migliorare la fruizione ed 
il collegamento delle aree di pregio ambientale del territorio compreso tra Dora e Sangone. 
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Linea strategica n. 2  - Per Rivoli città ecologica e sostenibile 

 

Missione strategica  9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 
Occorre continuare ad investire nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, migliorando ancora dal 
punto di vista della raccolta differenziata (estendendo a tutti i mercati il progetto di 
differenziazione) e della riduzione dei rifiuti, riducendo i consumi energetici degli edifici e degli 
impianti comunali. 
Compito della prossima Amministrazione sarà pertanto proseguire nell’opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza verso un “ambientalismo del fare”.  
“L’ambientalismo del fare” confida sul fatto che, attraverso il dispiego di risorse  per  la 
formazione di cittadini consapevoli e responsabili, si ottenga quell’apporto necessario a che 
ogni attività avvenga e si sviluppi entro una cornice di compatibilità ambientale, ormai 
divenuta presupposto ineludibile per  una convivenza di qualità. 
L’obiettivo è di articolare il tema ambientale sui tre argomenti cardine;  a riguardo dei quali si 
anticipa che, in ragione della loro trasversalità, saranno ripresi e approfonditi in altri contesti  
del presente programma elettorale:      

− L’igiene urbana 
− Il risparmio energetico 
− La Città sostenibile 

◦ L’igiene urbana 
L’obiettivo è quello di minimizzare i rifiuti destinati allo smaltimento, occorre agire per ridurre 
la produzione complessiva di rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata. 
Per ottenere questo risultato occorre essere determinati nel:  
- adottare misure volte alla riduzione dei rifiuti complessivamente prodotti e superare 
l’abitudine “all’usa e getta”, a cominciare dagli imballaggi, mediante realizzazione di altri punti 
di somministrazione del latte, dell’acqua e dei detersivi.;  
- incrementare la comunicazione soprattutto nelle scuole e in ogni altro luogo e occasione, 
in cui le persone si aggregano per iniziative sportive, culturali, fieristiche etc.  
- incrementare al 65% dei rifiuti da Raccolta Differenziata effettivamente avviati alle filiere 
del  recupero e del riciclo; 
- incentivare il compostaggio domestico, soprattutto per tutti quei casi in cui vi sia la 
possibilità materiale di farlo; 
- arrivare ad adottare un sistema di rilevazione puntuale nella raccolta dei rifiuti, per 
definire una tariffa  che tenga conto anche del parametro quantitativo oltre a quello della 
superficie dell’immobile; introdurre correttivi di mitigazione sociale che tengano conto del 
reddito dei soggetti produttori del rifiuto; 
- potenziare gli organismi di controllo per penalizzare i conferimenti errati e per 
sanzionare gli abbandoni; 
- mantenere e, ove possibile, ridurre ulteriormente il costo complessivo del servizio di 
igiene urbana sostenuto da residenze e attività, collegandolo ai ricavi da vendita delle raccolte 
differenziate; 
- estendere la Raccolta Differenziata a tutti i mercati cittadini e potenziarla nei parchi e 
nelle piazze; 
- ottimizzare il sistema di raccolta Porta a Porta e incentivare la realizzazione di isole 
ecologiche su suolo privato. 
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◦ Il risparmio energetico 
Il risparmio energetico e l’inquinamento atmosferico sono strettamente correlati. Occorre perciò 
che anche il territorio faccia la sua parte per migliorare la qualità dell’aria. In questo senso si 
dovranno perseguire con determinazione  gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro 
il 2020 previsti dal “Patto dei Sindaci”;  e pertanto:     
- prosecuzione dell’opera di riconversione e riqualificazione  degli impianti del patrimonio 
edilizio comunale per conseguire risparmio energetico e la riduzione delle emissioni  
- in riferimento al patrimonio edilizio privato, recepimento nei regolamenti comunali delle 
più restrittive indicazioni degli organi legislativi ;   
- contenere i costi per l’illuminazione pubblica  sostituendo i punti luce con i più recenti a 
basso consumo. 
◦ La città sostenibile 
L’area urbanizzata del Comune di Rivoli è contornata da un vastissimo territorio a destinazione 
agricola e forestale, come nessun altro comune di pari dimensioni della provincia di Torino.  
Questo patrimonio va salvaguardato sviluppando le iniziative edilizie solo ed esclusivamente 
all’interno del perimetro già urbanizzato del territorio.   
Per quanto concerne la viabilità e la mobilità ecosostenibile, si studieranno e realizzeranno 
nuovi percorsi ciclo pedonali per collegare tra loro i siti di maggior interesse; si potenzierà 
l’attuale dotazione di rastrelliere per biciclette dei 16 luoghi in cui sono installate.  
Parallelamente alla estensione della rete ciclabile, sarà potenziato il sistema di car sharing e si 
opererà per promuovere un sistema di car pooling, anche attraverso azioni di sostegno presso le 
aziende ed enti pubblici. 
Si opererà altresì per l’insediamento di distributori di gas naturale e di punti di ricarica delle 
auto elettriche e per la sostituzione di una parte del parco veicoli del Comune con veicoli ad 
alimentazione elettrica e/o ibrida. 
Il verde urbano deve essere tutelato. La progettazione, la gestione e la manutenzione delle aree 
a verde pubblico debbono essere realizzate e conservate nel rispetto del valore estetico, storico e 
culturale in cui sono insediate.   
Fondamentale sarà la prosecuzione della tutela e degli interventi di riqualificazione della collina 
morenica, per valorizzare e intensificare la frequentazione naturalistica, di concerto con gli altri 
comuni interessati dal “Parco Naturale della Collina Morenica”; bisognerà altresì   valorizzare le 
aree di proprietà pubblica poste lungo il corso del fiume Dora. 
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Linea Strategica n. 3 - Per Rivoli città in cui vale la pena far crescere i propri figli 

 

 

Missione n. 4 - Istruzione e diritto allo studio  

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
 
In questi anni sono stati investiti più di 10 milioni di euro con l’obiettivo di rendere più 
accoglienti le scuole della Città, adeguandole alle più recenti normative in materia di sicurezza. 
Occorrerà nei prossimi anni completare questi interventi. L’intento è quello di favorire lo 
sviluppo del nostro futuro: la scuola e il suo capitale umano. Di seguito i singoli punti 
programmatici. 

1. SICUREZZA EDIFICI 
Continuare il lavoro della certificazione degli edifici scolastici (CPI); 
Conferma e ampliamento del Tavolo Tecnico con la costituzione del Tavolo SCUOLA SICURA; 
Istituzione di una squadra tecnica pronta ad intervenire sui piccoli lavori di manutenzione; 
Istituzione di PIANO DI EMERGENZA per interventi imprevedibili e straordinari sugli edifici 

scolastici. 
 

2. DIRITTO ALLO STUDIO 
• L’amministrazione conferisce ai circoli e istituti comprensivi un contributo ordinario in 

base al numero degli utenti effettivi per la gestione della didattica scolastica 
• Conferma dei Laboratorio sulla Dislessia 
• Istituzione della CONSULTA PER LA SCUOLA E ISTRUZIONE, che riunirebbe le attuali 

commissioni con attenzione a: 
1. ripartizione risorse economiche e progetti 
2. coordinamento proposte dei vari assessori (istruzione, ambiente, cultura) 
3. raccordo tra asili nido e istituzioni scolastiche 
4. trasporto scolastico 
5. servizio mensa e relativi criteri per le tariffe 
6. interventi a favore di disabili 
7. inserimento bimbi stranieri 
8. gestione di centri estivi 

 
3. DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI (Consolidare) 
• Giornata dei Diritti dei Bambini e Adolescenti 
• Istituzione del Garante dell’Infanzia  e Adolescenza 
• Istituzione della Scuola dei Diritti, Legalità e Pace 
• Il riconoscimento della Cittadinanza Simbolica ai bambini nati in Italia figli di stranieri 

 
4. LIBRERIE CITTADINE 
• Consolidamento dei progetti con le librerie cittadine per incentivare i giovani alla lettura. 

 
5. MENSE SCOLASTICHE 
• Consultazione partecipata tra genitori e insegnanti per riorganizzare la Commissione  
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Mensa 
• Menù regionali e diversificati, prodotti DOP e IGP, stoviglie comportabili. 

 
6. RISORSE E STRUMENTI 
• PIANO ARREDI: censimento annuale degli arredi 
• Trasferimento delle risorse finanziarie alle Direzioni Scolastiche per l’acquisto dei 

materiali di consumo-igienico-sanitario 
 

7. MOBILITA’ URBANA, EDUCAZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE 
• Ricercare soluzione condivise di mobilità scolastica (piano mobilità scolastica) 
• Creazione dei percorsi pedonali “sicuri” 
• Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici 
• Educazione ambientale: rifiuti zero e riduzione sprechi 
• Collaborazione con la Polizia Locale per educare alla sicurezza stradale 

 
8. SCUOLA APERTA 
• Collaborare con l’associazionismo cittadino per attività extrascolastiche e servizi 

complementari per la collettività 
• Utilizzo palestre e strutture sportive a favore di associazioni, centri estivi ed eventi di 

aggregazione 
 

9. ASILI NIDO 
• L’Amministrazione continua a sostenere il progetto educativo dei nidi riconoscendone 

l’importanza educativa e sociale. 
• Sperimentazione di “Sezioni Primavera” nella scuola dell’infanzia o nell'asilo nido in 

concerto con  le istituzioni scolastiche e il personale educativo comunale 
• Estensione e diversificazione dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni 

 
10. EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA 
• “Insegnare ad apprendere” e “ Insegnare all’essere”: promozione dell’educazione alla 

cittadinanza attiva nella scuola 
• Diffusione tra i giovani dei valori di solidarietà, condivisione, rispetto reciproco, tutela 

della cosa pubblica e la tolleranza 
• Consiglio Comunale dei Ragazzi,  Consulta Diritti – Legalità e Pace: luoghi per iniziative 

di sensibilizzazione e coinvolgimento di realtà pubbliche e private. 
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Linea Strategica n. 4 - Per Rivoli città solidale e altruista 

 

 

Missione n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
Anche la Città di Rivoli  non è stata esente dalla crisi economica. La scelta è però andata nella 
direzione di non trascurare le politiche sociali, della casa e per il lavoro: questi tre capitoli infatti 
sono stati potenziati aumentando gli stanziamenti del 20% (circa 600.000 euro).  
INVESTIMENTI IN POLITICHE PER IL WELFARE 
In questi anni di difficile gestione della spesa corrente del bilancio comunale (il calo dei 
trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia è stato di circa 7.184.000 €), sono stati 
ridotti gli stanziamenti di molti centri di costo, ad  eccezione dell’ambito sociale (assistenza, 
casa, lavoro). 
Dal bilancio “assestato” del 2013, ecco il  trend di crescita dal 2009 al 2014 nei vari settori:  
a) politiche del lavoro                                 + 23% 
b) politiche socio assistenziali                  + 15% 
c) emergenza abitativa                                + 49% 
d) stanziamento al sociale                          + 19% 
 
Questo sforzo non sarebbe stato sufficiente a fronteggiare i problemi della difficile situazione 
sociale senza la solidarietà famigliare e la solidarietà espressa dalla rete del  volontariato  
cittadino. Tuttavia le azioni istituzionali hanno contribuito a garantire la tenuta complessiva del 
tessuto sociale.   
Occorre insistere su questa strada sostenendo e coordinandosi con la rete dell’associazionismo 
laico e di ispirazione religiosa che già collabora con il CISA e con l'Amministrazione comunale. 
 
L’AMMINISTRAZIONE ED IL CISA 
 
Il Comune di Rivoli, come la maggioranza dei comuni piemontesi,  gestisce gli interventi socio-
assistenziali attraverso un Consorzio pubblico con i comuni vicini di Rosta e Villarbasse: il Cisa.  
Il rafforzamento della rete dei servizi socio-assistenziali gestiti attraverso il Cisa è uno degli 
obiettivi qualificanti dell'Amministrazione comunale. Strumento fondamentale per realizzarlo è 
il progressivo aumento della quota pro-capite erogata dai Comuni perché il Consorzio possa 
disporre dei fondi necessari a dare le risposte adeguate al mutare  dei bisogni dei cittadini. 
Dal 2009 al 2014  il contributo è passato da 35,00 a  39,00 euro pro-capite e ciò ha in parte 
supplito al forte calo delle risorse per le politiche sociali attuato dallo Stato e dalla Regione. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale ha permesso al CISA di cercare di affrontare i 
mutamenti relativi al tipo di problemi sociali presenti e soprattutto  relativi  alla composizione 
sociale dei cittadini che ne sono interessati. 
Infatti, così come nelle altre realtà piemontesi e italiane, anche a Rivoli ormai da tempo i 
principali problemi sociali sono trasversali e toccano  cittadini e famiglie di condizioni sociali, 
economiche e culturali molto diverse che in modo progressivo, consolidatosi negli ultimi 5 anni, 
si rivolgono al Consorzio. 
Ciò è testimoniato non tanto dal crescere del numero delle persone che usufruiscono dei servizi, 
ma soprattutto da un’analisi della loro composizione e dei problemi manifestati. 
I problemi che più toccano in modo trasversale le famiglie sono: 
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� la diminuzione del reddito determinata da problemi lavorativi legati alla crisi e la perdita 
del potere d’acquisto del reddito stesso, che fanno scivolare progressivamente le famiglie  
di reddito basso verso la soglia di povertà relativa e assoluta e che rendono difficile 
fronteggiare le spese impreviste e spesso anche quelle quotidiane (casa, mantenimento e 
studi dei figli, ecc.) alle famiglie di ceto medio prima garantite 

� la crisi dei legami famigliari e le difficoltà dei genitori nel rapporto educativo con i figli 
che riguardano in modo evidente situazioni sociali e culturali molto diversificate.  Da 
tempo anche le difficoltà dei bambini e degli adolescenti, compresa l’attuazione di reati, 
non si manifestano all’interno di situazioni di marginalità sociale ma riguardano quasi 
sempre famiglie “medie”, prive di problemi socio-economici particolari 

� la presenza in famiglia di una persona non autosufficiente. La buona assistenza di una 
persona anziana o disabile non è sostenibile, senza aiuti pubblici, neppure in condizioni 
di reddito medio e, se per lungo periodo, neanche di reddito medio-alto.  Non a caso 
l’Istat pone questa situazione come uno dei principali fattori di “impoverimento” della 
famiglia.   
 

LE SCELTE E GLI INTERVENTI EFFETTUATI  
L’Amministrazione ha attuato e intende continuare ad attuare politiche di solidarietà e di 
inclusione sociale, tramite interventi e servizi che sostengano la massima autonomia possibile, 
la non discriminazione e contrastino le condizioni di disagio e di emarginazione. 
L'Amministrazione comunale mette sullo stesso piano  il diritto alle cure sanitarie e il diritto ad 
efficaci interventi socio-assistenziali non ancora garantito dallo Stato e affidato quasi 
esclusivamente alle finanze degli Enti Locali. Invece, così come in altre Nazioni, deve essere 
proprio lo Stato il primo attuatore di diritti minimi di cittadinanza: reddito minimo legato a 
precise condizioni, interventi strutturali di sostegno alle famiglie e alla crescita dei figli, 
interventi strutturali per la non autosufficienza. 
LE PROPOSTE PER IL FUTURO 
Il problema del sostegno al reddito dei cittadini e delle famiglie si attua in modo compiuto solo 
attraverso il mantenimento o la ripresa di un lavoro che garantisca autonomia economica. È lo 
Stato, per primo, che deve attuare provvedimenti strutturali di rilancio dell’occupazione, di 
incentivi alle imprese, di interventi di reddito minimo garantito e sussidi di disoccupazione a 
condizioni definite. 
Il Comune può attuare  politiche di sostegno al lavoro attraverso lo snellimento delle azioni 
burocratiche necessarie agli insediamenti produttivi, la valorizzazione delle infrastrutture che 
facilitano lo sviluppo produttivo (buon assetto della viabilità e delle aree industriali, ecc.) e una 
buona qualità dell’offerta formativa sia relativamente alla scuola dell’obbligo che alla scuola 
superiore e professionale. 
Un miglioramento serio delle condizioni strutturali in cui operano le aziende è fondamentale 
per sostenere lo sviluppo economico del territorio e quindi l’occupazione. 
A questo si possono poi aggiungere i provvedimenti  più limitati e parziali, come quelli relativi 
ai Progetti di Utilità Sociale, ai Progetti di Lavoro accessorio, alla possibilità di posti riservati 
nelle gare di appalto,  che è importante però finalizzare e coordinare maggiormente anche con il 
Consorzio Socio-assistenziale. 
A Rivoli un problema rilevante per il reddito famigliare è rappresentato dall’alto costo delle 
abitazioni sia in affitto che in locazione, che fa sì che fasce di popolazione con determinate 
caratteristiche socio-economiche (giovane età, basso reddito o reddito precario) lascino Rivoli, 
snaturando il tessuto sociale e rendendo “vecchia” la nostra città (un rivolese su quattro è 
ultrasessantacinquenne).  
È necessaria, quindi, una politica per la casa che, a partire dalle nuove assegnazioni di edilizia 
popolare  effettuate (79),  affronti il problema in modo sistematico con strumenti nuovi: 
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censimento del patrimonio immobiliare pubblico, creazione di data base dei soggetti 
richiedenti, rilancio del progetto LOCARE, convenzioni con imprese private e  realizzazioni 
ERP. 
Le nuove emergenze create dalla crisi economica devono essere affrontate ampliando il 
panorama delle soluzioni possibili attraverso la collaborazione di Amministrazione, agenzie no 
profit e imprese private del territorio. 
L’obiettivo da raggiungere è quello di differenziare ulteriormente l’offerta del mercato 
immobiliare in modo da soddisfare la domanda di abitazioni ad un costo adeguato alla capacità 
di spesa di ogni singola categoria o nucleo familiare, anche attivando in collaborazione tra 
Amministrazione Comunale e Consorzio progetti innovativi di condomini solidali e 
promuovendo esperienze di housing sociale per le categorie più fragili di fronte al mercato 
immobiliare: giovani coppie, single con figli, anziani.   
Verrà avviata una un’opportuna verifica con le Fondazioni bancarie e i grandi investitori al fine 
di reperire risorse da destinare alla realizzazione di un “fondo immobiliare etico” per la 
realizzazione di edilizia sociale destinata alla locazione a canone convenzionato. 
In coordinamento con il Consorzio vanno effettuati gli interventi economici di sostegno alla 
locazione per evitare il più possibile gli sfratti. 
Sono inoltre necessarie soluzioni diversificate per quel che riguarda l'emergenza abitativa, a 
seconda  delle caratteristiche e necessità dei soggetti che richiedono aiuto. L'ostello di Rivoli, 
con cui l’Amministrazione può stipulare un’apposita convenzione per un certo numero di posti, 
può rappresentare la soluzione adeguata per single o coppie senza figli, ma non per le famiglie 
con figli per le quali è necessario aumentare  soluzioni come quella ricavata in una parte di Casa 
Capello, chiaramente transitorie, ma dotate di possibilità di cucina e spazi per i bambini. 
È necessario aumentare l’esperienza attuata dal Consorzio di “alloggi di convivenza” per adulti  
in condizioni socio-economiche fragili,  privi o quasi di rete famigliare, con reddito basso, che 
non hanno i requisiti o il punteggio sufficiente per un alloggio di edilizia pubblica, per  
valorizzare le capacità di autogestione delle persone, coinvolgendole in progetti di autonomia 
anche innovativi. 
Così come è necessario aumentare gli alloggi per convivenze guidate di persone disabili adulte 
che devono uscire dalla famiglia, valorizzandone l’autonomia. 
Diverse, invece, sono le soluzioni abitative per le persone senza fissa dimora, fenomeno peraltro 
numericamente contenuto nella città e affrontato finora solo da alcune realtà del volontariato 
cittadino: sono persone che non sono disponibili a progetti di vita complessi, ma necessitano di 
servizi di accoglienza di base. 
L’Amministrazione intende ristrutturare la palazzina ex Elcat, a fianco del palazzo Comunale, 
per  dare sistemazione definitiva ed adeguata ad alcuni interventi gestiti dal volontariato in 
questo ambito: una cucina a norma, una sala da pranzo sufficiente ad ospitare fino 25-30 
persone, alcuni servizi generali (ingresso, ufficio, dispensa). Qui possono essere previsti anche 
alcuni posti letto, in numero contenuto peraltro sufficiente alle necessità di Rivoli: non più di 
una decina di posti divisi in 3-4 camere,  servizi igienici e docce, locale lavanderia.   
Può essere previsto anche un “alloggio di convivenza” per un paio di persone affidabili che si 
occupino, in accordo con il volontariato, di custodire la struttura che deve essere costruita in 
modo da facilitarne la gestione (separazione tra la mensa e il dormitorio) e dimensionata sul 
reale bisogno della città, quindi un numero non alto di fruitori,  anche per poter così garantirne 
la reale attuazione e la gestione attraverso un accordo con il volontariato cittadino. 
Per quel che riguarda i problemi relativi ai rapporti famigliari e al ruolo genitoriale vanno 
rafforzati gli interventi di consulenza, sostegno e di supporto educativo già  presenti, che 
devono essere il più possibile tempestivi e calibrati sulle specifiche situazioni. Ciò significa 
mettere in campo maggiori risorse per far sì che i servizi e gli interventi esistenti siano 
maggiormente estesi, anche in rapporto con le associazioni di volontariato e privilegiando il 
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coinvolgimento e il sostegno alle famiglie, diffondendo maggiormente l’affidamento, anche 
diurno, e sperimentando progetti di “affiancamento di famiglie a famiglie”.  
Il problema della non autosufficienza merita un’attenzione prioritaria sia per le sue dimensioni 
(l’Italia è con il Giappone al primo posto nel mondo per l’aspettativa di vita), sia  per l’impatto 
che ha nelle famiglie. 
Nella Città di Rivoli la rete di servizi dedicati è diversificata e ricca ed esiste ormai una 
consolidata esperienza sugli interventi necessari: quello che deve essere aumentato è il numero 
dei cittadini che ne usufruiscono, attraverso un evidente spostamento di risorse in questo 
settore. 
Vanno privilegiati soprattutto gli interventi di domiciliarità nelle loro varie forme, perché è 
provata la loro maggiore efficacia, il maggior gradimento da parte dei cittadini (le liste d’attesa 
maggiori riguardano infatti gli interventi  domiciliari) e perché permettono anche un 
contenimento della spesa pubblica, essendo di costo nettamente inferiore ai ricoveri, peraltro  
nel nostro territorio anch’essi in numero inferiore agli standard regionali. 
Uno spostamento di risorse sanitarie, chiaramente richieste dalla legge, e sociali in questo 
settore consentirebbe  di contenere le liste di attesa, arrivate a livelli inaccettabili,  di contenere 
gli aggravamenti  e il crollo della rete famigliare legati all’ assenza di interventi. 
Così come è necessario favorire, anche in accordo con i privati, la costruzione di un Centro 
diurno per persone con problemi di Alzheimer, assente nella nostra zona, chiedendo che l’Asl 
garantisca la convenzione dei posti necessari. 
Analogamente è necessario procedere per quel che riguarda gli interventi per le persone 
disabili: numerosi e articolati come tipologia, ma ancora troppo poco diffusi rispetto alle 
necessità. Estenderli e il più tempestivamente possibile ad un numero maggiore di persone 
disabili facilita il raggiungimento della massima autonomia possibile per ciascuno, è condizione 
per una reale integrazione sociale e per un reale sostegno alle famiglie.  
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Linea Strategica n. 5 - Per Rivoli città coinvolgente e partecipata 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
Rivoli ha un tessuto sociale ricco e solidale:  questa realtà debba essere supportata al meglio e 
valorizzata. In questi anni l’Amministrazione ha sostenuto e favorito molte realtà locali (dallo 
sport alla cultura, dal sociale ai giovani); occorre proseguire in quest’ottica. La recente 
inaugurazione della Casa delle Associazioni a Cascine Vica è un esempio di questa attenzione. 
Nei tanti ambiti che rendono viva la vita di una comunità, segnaliamo alcuni obiettivi nei 
seguenti ambiti: 

- Partecipazione 
- Sport 

 
◦ Partecipazione e Trasparenza – La Città che vogliamo 
La partecipazione significa promuovere e potenziare gli strumenti e gli organismi partecipativi 
previsti dall’ordinamento comunale, ma anche attuarne di nuovi, quale  il bilancio partecipato, 
il bilancio di genere, il bilancio ambientale e la partecipazione nei procedimenti dei piani 
urbanistici generali e attuativi attraverso l'istituzione della Consulta Ambiente e Territorio e il 
coinvolgimento dei cittadini attraverso gli organismi dei quartieri. 
L’ obiettivo è  quello di promuovere nuove forme di partecipazione della cittadinanza.  
Sono stati avviati incontri con l'associazionismo per elaborare la delibera di Democrazia 
Partecipata, percorso che continueranno nel corso della legislatura. 
 
1. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
• Istituzione Consulta Ambiente e Territorio per garantire la partecipazione a cittadini e 

associazioni nelle consultazioni relative ai piani urbanistici. 
• Istituzione Sportello dei Diritti  per il riconoscimento dei diritti e l’osservanza delle 
regole 
• La Giornata della Trasparenza: l’Amministrazione illustrerà il proprio operato sotto 

l’aspetto della trasparenza, della prevenzione dalla corruzione e della semplificazione 
amministrativa 

• Riattivazione della Consulta Cittadini Stranieri 
• Sburocratizzazione  della città: potenziamento del progetto OPEN DATA 
 
2. CITTA’ EQUA E SOLIDALE 
• Attuazione progetto solidali : Adozioni di vicinanza 
• Riorganizzazione dei centri e sperimentazione dei pasti  a domicilio anche nei quartieri 
• Centri estivi di quartiere per i ragazzi 
 
3. TRASPARENZA (CONSOLIDARE – ATTIVARE) 
• Osservatorio antimafia 
• Volontariato associativo:  

- istituzione dell’ Albo delle associazioni,  
- revisione regolamenti delle consulte,  
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- Istituzione dell’ Albo dei Volontari non associati 
• Istituzione Scuola dei Diritti, della Legalità e della Pace 
• Formalizzazione del rapporto con i Quartieri 
• Potenziamento della Casa delle Associazioni 
 
4. PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTI 

• Attivazione Consulta Pari Opportunità per educare al rispetto di genere e della  persona 
• Fondo Librario Femminile 
• Promuovere iniziative e progetti del Punto Donna 
• Promozione del già esistente Registro delle Coppi e Civili 
• Promozione del Testamento Biologico 
 

◦ SPORT 
I punti programmatici fondamentali riguardano la consulta, lo sport scolastico, le azioni 
territoriali e le strutture sportive.  
◦  
LA CONSULTA SPORT 
E necessario riattivarne il ruolo, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le 
diverse discipline. La “consulta” deve diventare sede di elaborazione di proposte e programmi 
amministravi complessivi, superando l’ottica settoriale, a cui oggi le diverse 
associazioni/società ispirano la loro “azione”, per diventare co-protagonisti di un “progetto 
sport” cittadino. 
LO SPORT SCOLASTICO 
L'Amministrazione Comunale dovrà sempre di più promuovere lo sport non agonistico nelle 
scuole, finalizzato all'armonica crescita dei ragazzi a partire dalla scuola primaria, e ciò 
attraverso: 
a) accordi-protocolli con le associazioni sportive per interventi gratuiti nelle scuole; a fronte di 
programmi di attività a favore di alunni/studenti, si potrebbe pensare ad un utilizzo gratuito (o 
a costo ridotto) delle palestre; 
b) protocolli con le scuole, al fine: 
- dell'utilizzo da parte delle società delle palestre dalle ore 16,30 in poi;  
- di individuare forme di gestione condivise per la pulizia delle palestre. 
LE AZIONI TERRITORIALI 
Bisogna continuare nell’azione di promozione dei luoghi dove si svolge la pratica sportiva e di 
partecipazione  agli eventi  programmati; occorre confermare il riconoscimento annuale delle 
eccellenze sportive cittadine, per valorizzare l'impegno dei singoli e delle società. 
LE STRUTTURE 
Nell’ambito dei prossimi piani delle opere pubbliche bisognerà prevedere un programma di 
riqualificazione strutturale e di adeguamento normative di tutte le strutture sportive. 
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Linea Strategica n. 6 - Per Rivoli bella ed accogliente 

 

 

Missione n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione n. 7 – Turismo 

 
La visioneè rappresentata da una Città che, oltre a conservare una vocazione manifatturiera e 
agricola deve far crescere una forte impronta turistico/culturale. Negli ultimi anni i cospicui 
investimenti effettuati nell'area Castello devono essere finalizzati a un rilancio forte della 
vocazione turistica e culturale di Rivoli. 
Il ruolo di Rivoli come città di charme deve essere potenziato con idee e progetti mirati a 
rendere la Città sempre più appetibile sia per l'arte contemporanea, per cui Rivoli è menzionata 
a livello internazionale, sia con iniziative ed eventi che interessino una larga fascia di persone, 
che visitando Rivoli possano dare una spinta anche al settore commerciale; e rilanciare il 
commercio significa anche nuove opportunità di lavoro e benessere per tutta la città. 
◦ Turismo e Cultura 
In questi anni sono stati investiti più di 3,5 milioni di euro per la valorizzazione del Centro 
Storico. Dal rifacimento di alcune vie, alla riqualificazione di Piazza Marinai d’Italia, dal 
piazzale del Castello alla ristrutturazione delle Chiese monumentali. Il tutto senza dimenticare 
l’importanza delle iniziative; pensiamo al Villaggio di Babbo Natale e alla possibilità della 
connessione wi-fi gratuita. 
Alcune indicazioni sulle linee guida vengono di seguito rappresentate. 
Innanzitutto occorre tenere presente, che nell'ultimo periodo il fenomeno e i flussi turistici nella 
vicina Torino sono in continua evoluzione e pertanto Rivoli, vista la sua collocazione 
internazionale e la sua storia, deve approfittare di tale opportunità.  
La scommessa deve essere quella di coinvolgere il turista interregionale e/o straniero che arriva 
a Torino in modo che sia invogliato a visitare Rivoli. 
PROPOSTE CONCRETE  
Con la valorizzazione dell'area Castello, dell'istituto Musicale, della Maison Musique e 
dell'Ostello della  Gioventù, è necessario puntare anche su un turismo culturale giovanile 
individuando modalità di concerto con Turismovest e attraverso il coinvolgimento dei flussi 
scolastici interregionali e delle scuole superiori. 
PROGETTI  
I vari progetti presentati da operatori culturali operanti nella Città dovranno essere valutati con 
grande attenzione, coinvolgendo il settore commerciale e l’associazionismo. 
E' necessario rilanciare e promuovere il marchio di Rivoli città turistica, attraverso campagne 
pubblicitarie mirate e specifiche, con il reale coinvolgimento del commercio e in stretta 
collaborazione con le proposte del museo di arte contemporanea (rivalutare il centro storico, 
rendere sempre di più la nostra città bella, allegra, partecipata); determinante è la 
riqualificazione del centro storico e piazza Martiri con la promozione di “spazi musicali” 
(musica di strada) e il potenziamento e lo sviluppo di attività commerciali e soprattutto 
artigianali con prodotti di nicchia, attrattiva per il turismo anche a livello gastronomico (etnici, 
con riferimento alle esperienze della vicina Torino). 
Fondamentale è il rilancio del ruolo di TURISMOVEST che deve sempre di più diventare 
agenzia imprenditoriale di elaborazione progettuale e gestione degli eventi di rilevanza 
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culturale per la città. 
RESIDENZE SABAUDE 
Obiettivo: creare vera sinergia con le città delle residenze Sabaude, aderendo a proposte e 
pacchetti turistico-culturali, che prevedano l'inserimento anche della Città. 
SALE ESPOSITIVE 
Conte verde: deve diventare sempre di più sede di manifestazioni, eventi e mostre qualificanti e 
di richiamo. 
BIBLIOTECA (e Area Limitrofa) 
Creazione nell’Area del Parco Salvemini della “Piazza del Sapere” mettendo in rete 
l’Informagiovani e la Biblioteca. La stessa biblioteca andrebbe ristrutturata e ampliata al fine di 
consentire un maggior utilizzo come punto d’incontro e di studio.  
TEATRO 
Fondamentale è l'apertura del teatro Natta di Rivoli. non appena in possesso della struttura, 
finalmente collaudata, si dovrà trovare una formula per la gestione. 
FESTA DELLA MUSICA 
Utilizzare con manifestazioni musicali e/o concerti le piazze della città. 
CINEMA ESTATE 
Continuare la programmazione estiva del cinema, valutando la possibilità di spostare le 
proiezioni nel piazzale del Castello. 
STRUTTURE STORICHE DA RISTRUTTURARE 
- sistemazione di alcuni edifici per favorire l'arrivo di visitatori nella Città. In particolare 
terminare in tempi brevi la ristrutturazione di Santa Croce e avvio del restauro della Cappella e 
dei quadri della Collegiata Alta. 
- valutazione della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio, Villa Cane 
d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc.  
VOLONTARIATO CULTURALE 
Rivoli è la città della convivenza tra persone che trasmettono forme di cultura in tutti i suoi 
ambiti; pertanto deve continuare a essere una città votata al pluralismo e all’incontro: in questo 
quadro di riferimento la cultura è il terreno di confronto e incontro privilegiato. 
POLITICHE sul CASTELLO 
C’è assoluta necessità di inserirsi nella costituenda “super fondazione” al fine di poter creare 
sinergie gestionali e artistico-culturali con alte istituzioni museali. 
POTENZIAMENTO delle ATTUALI ATTIVITA’ 
a) la biblioteca (acquisto libri, orari, presentazione libri, attività con i bambini, ecc.), 
b) l’Istituto Musicale: valutarne l’attuale status e le ricadute promozionali per la città. 
c) le attività teatrali: più spettacoli, più serate, minor costi per i cittadini. 
d) le mostre per valorizzare le eccellenze locali. 
PIAZZA TOGLIATTI (Cascine Vica) 
Occorre mettere in sicurezza la piazza, in modo da predisporla ad accogliere eventi. 
UNIVERSITA’ della TERZA  ETA’ 
Continuare l’attuale esperienza. 
 aree a servizi che possano ospitare dei campeggi. 
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Missione n. 14 - Sviluppo economico e competitività 

 
◦ Commercio 
L’obiettivo di queste proposte è di rivitalizzare il settore commerciale, attraendo i potenziali 
clienti con iniziative culturali, manifestazioni, eventi, servizi più efficienti. 
Alcune proposte: 
1-  PARCHEGGI 
Individuare altre zone nel centro storico per avere nuovi parcheggi; valutare la possibilità di 
usare parzialmente il parcheggio del municipio per i Camper. 
2- NAVETTA a SERVIZIO del CENTRO STORICO 
Sperimentazione di una navetta che parta dal municipio (utilizzo nuovo parcheggio), C.so 
Francia (utilizzo del parcheggio del cimitero), Piazza Martiri, Via Piol, piazzale del castello. 
3- EVENTI 
Consolidamento di alcune manifestazioni della Città. Questo consentirà di prevedere un 
calendario annuale così da poter promuovere in un’offerta turistica strutturata.  
Le manifestazioni sono: 
- il Carnevale 
- il Palio della Città 
- la Fiera di Primavera 
- Trucioli d'artista 
- la Festa della Musica, della Cultura e del Libro 
- Shopping sotto le Stelle 
- la Fiera di Santa Caterina 
- il Villaggio di Babbo Natale 
4- La SINERGIA con il CASTELLO 
Coinvolgere le guide turistiche che accompagnano i gruppi al Castello in modo che visitino 
anche il centro storico della Città.  
5- OADI 
Sollecitare i commercianti al fine di consolidare e rilanciare l’attività dell’associazione. 
6-MERCATINI 
Pensare ad un rilancio e riqualificazione, eventualmente con una nuova struttura, del mercatino 
della terza domenica attraverso uno studio congiunto con l’OADI Rivolese. 
7) PIANO REGOLATORE 
Prevedere variazioni d’uso dei primi piani del centro storico, in modo da favorire eventuali 
insediamenti di uffici, sia pubblici sia privati. 
8) CASCINE VICA 
Coinvolgere Cascine Vica con alcune iniziative di richiamo già programmate per il Centro di 
Rivoli. 
 

Missione n. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
◦ Lavoro 
L’obiettivo consiste nell’incrementare i progetti già avviati negli anni precedenti (Borse Lavoro 
C.I.S.A: Cantieri Lavoro, Progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio promosso dalla 
Compagnia San Paolo, Progetto Rivoli & Lavoro, Anticipo CIGS ecc..) ed  introdurre nuove 
idee. Occorre capire i programmi della Città Metropolitana, quale importante interlocutore dal 
punto di vista progettuale. Dalle modalità di riorganizzazione delle funzioni a livello 
sovracomunale, dipenderà buona parte della possibilità di riproporre progetti già attuati e “ben 
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collaudati” negli anni precedenti.   
1 – “Quali aziende nel nostro territorio?” 
Primo punto, senza il quale risulterà difficile attuare le politiche che ci si propone di realizzare, 
sarà la redazione di un elenco dettagliato delle aziende presenti sul territorio comunale (nome, 
settore, numero di dipendenti), in modo da raggiungere una conoscenza più approfondita del 
tessuto produttivo presente nella zona.  
2 – “Ingresso agevolato” 
Si intende creare, per giovani e mono giovani, modalità di ingresso nel mondo del lavoro ed 
aggiungere un’esperienza sul campo, che potrebbe trasformarsi in un contratto vero e proprio. 
Consentire agli esercizi commerciali ed alle piccole aziende di poter usufruire dell’esenzione 
temporanea della tassa rifiuti potrebbe rappresentare per queste ultime uno stimolo in più ad 
agevolare l’inserimento pro tempore di giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa 
con un minimo rimborso spese garantito. Quest’iniziativa non ha la finalità di garantire uno 
“stipendio” alle persone che entreranno all’interno del progetto; ma do creare modalità di 
ingresso nel mondo del lavoro aggiungendo una sorta di “formazione on the job” al candidato, 
la quale potrebbe, sulla scorta di quanto già successo in molti casi, trasformarsi in un contratto 
vero e proprio.  
3 – “Affitti agevolati” 
Si intende concordare con i proprietari di spazi desolatamente vuoti, un affitto sensibilmente 
inferiore al valore di mercato per i primi tre anni di attività, mettendo a bando l’ottenimento in 
locazione di questi spazi da parte dei giovani imprenditori e/o commercianti. L’esempio del 
Comune di Modena in quest’idea fa capire come ci possano essere proprietari disponibili ad 
abbassare le pretese economiche sulle locazioni, sapendo che all’interno degli spazi di loro 
proprietà vi possano essere dei giovani impegnati a ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto nella 
produzione di beni o servizi.  Sempre nella logica che va verso il sostegno a coloro che vogliono 
cominciare un’impresa, occorrerà un potenziamento, in accordo con gli sportelli MIP (mettersi 
in proprio) della Provincia di Torino, di un sistema di informazioni precise sugli adempimenti 
relativi all’avvio di un’attività in proprio, oltre ad un muscoloso sistema di scouting di 
finanziamenti ed agevolazioni derivanti da Regione, Stato, U.E. 
4 – “Le aziende incontrano i cittadini” 
Dalla sempre più pressante necessità per le persone in cerca di lavoro di avere un contatto 
diretto con le aziende, e soprattutto un feedback immediato sul proprio livello di spendibilità, 
deriva l’idea di creare un evento annuale promosso dal Comune di Rivoli sull’esempio del 
progetto provinciale/regionale “Io Lavoro”, ovvero due giorni di incontro tra le aziende ed i 
cittadini per incrociare domanda ed offerta di lavoro. Per realizzare un progetto di più ampio 
respiro, non limitandosi al coinvolgimento solo ed esclusivamente delle aziende rivolesi, potrà 
essere utile chiedere la collaborazione delle Amministrazioni limitrofe. 
 
5 – “Sistemi di formazione ed orientamento coordinati e finalizzati” 
La conoscenza approfondita del nostro tessuto produttivo, dovrà portare ad approfondire 
anche le esigenze formative presenti sul territorio, ovvero le professionalità maggiormente 
richieste, i bisogni delle aziende. Su questa precisa esigenza, occorre lavorare per sviluppare 
maggiormente il rapporto tra Agenzie formative, Istituti superiori ed imprese, elaborando 
modalità di passaggio più fluide dal mondo della scuola a quello del lavoro. Il Comune di 
Rivoli dovrà anche ragionare attorno all’ipotesi di agevolare, investendo delle risorse, 
l’opportunità per un numero maggiore possibile di cittadini, di riqualificarsi attraverso corsi di 
formazione professionale in raccordo con le su citate esigenze formative espresse dalle nostre 
aziende.  
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6 – “Più vicini ad aziende e lavoratori” 
Occorre attuare un monitoraggio costante di ciò che accade nelle zone industriali della Città e 
confrontandosi costantemente con le Organizzazioni Sindacali, facendo da cassa di risonanza e 
promuovendo tavoli di concertazione a livello metropolitano e regionale. I lavoratori che 
vivono sulla propria pelle la crisi dell’azienda per la quale lavorano devono sentire 
un’Amministrazione attenta, informata e soprattutto solidale ed agguerrita nel difendere i 
livelli occupazionali già tanto mortificati.  
7 – “Favorire l’insediamento di nuove aziende” 
Oltre a mantenere e sviluppare l’attuale tessuto produttivo, occorrerà porre attenzione alle 
possibilità di insediamenti di nuove aziende 
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Linea Strategica n. 7 - Per Rivoli città protetta e rassicurante 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione – Programma n. 5 - 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Missione n. 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione n. 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione n. 11 – Soccorso Civile 

 
E’ stata inaugurata la nuova caserma della Polizia di Stato, nel 2013 e nel 2014 sono stati avviati 
molti lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione di tante vie cittadine.  
Non nuove opere, ma progressiva riqualificazione del patrimonio pubblico esistente (edilizio, 
viario, etc), con assoluta priorità alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento normativo 
dell’edilizia scolastica, agli interventi nell’area del Castello, alla costruzione di nuovi loculi 
cimiteriali e, a seguire, il recupero degli edifici storico-monumentali (Collegiata, Santa Croce, 
Villa Cane d’Ussol); mantenimento di un decoroso livello della manutenzione ordinaria, a 
fronte della diminuzione delle risorse disponibili. 
La "MANUTENZIONE DELLA CITTA'” è il primo vero segnale di un miglioramento della 
qualità della vita. Il patrimonio civico è costituito da strade, aiuole, giardini pubblici, parchi e la 
loro cura è il primo requisito per far conoscere la nostra città ai turisti. La priorità, le risorse, i 
tempi di esecuzione della manutenzione della città sono improrogabili per avere una città, 
pulita, strade senza buche, rialzamento dei tombini , e verde pubblico mantenuto facilitato, 
adatto ai bambini di tutte le abilità e portatori di handicap. 
AZIONI per IL FUTURO 
- migliorare la manutenzione delle strade e segnaletica per avere più sicurezza, provvedere a 
realizzare i marciapiedi ove non esistono; 
- migliorare l'attività di salvaguardia del patrimonio arboreo; 
- diminuire i tempi d'intervento ed implementare un più efficace sistema di controllo delle 
prestazioni delle ditte appaltatrici della manutenzioni;  
- prevedere un servizio di "pronto intervento" manutentivo che ripristini tempestivamente le 
condizioni di disagio; 
- rafforzare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e gli uffici tecnici, per estendere la raccolta 
delle informazioni e razionalizzare le priorità e gli interventi operativi. 
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Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Per quanto riguarda l’Azienda Comune, l’Amministrazione uscente ha avviato un processo di 
“riorganizzazione”, iniziato nel 2010, che ha portato alla eliminazione della figura del Direttore 
Generale, alla diminuzione del numero delle Posizioni Organizzative e ad una forte contrazione 
degli organici, attraverso il blocco del turn-over. 
Il blocco delle assunzioni non può spingersi oltre e, con il “Piano di Assunzione” 2014-15-16, si 
dovrà procedere a nuovi inserimenti di personale, con particolare riferimento alle Direzioni 
Tecniche ed al Comando della Polizia Locale. 
Questo sul fronte del personale, per il resto si dovranno operare interventi organizzativi che 
riguardino: 
a) un più sistematico controllo dirigenziale delle performance di tutti i servizi attraverso un 
reporting mensile (standardizzato) sui risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi di periodo, con 
riferimento soprattutto alla riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
b) ulteriori livelli di polifunzionalità degli operatori dello “sportello” riconoscendo comunque 
gli ottimi risultati fin qui raggiunti; 
c) l’istituzione di una piattaforma internet con un “tutor guida” che accompagni i cittadini  
nell’esplorazione dei vari servizi informatizzati e sia in grado di elencare tutti i documenti 
disponibili ed i relativi costi;  
d) prenotazione e rilascio on line dei certificati; 
e) i collegamenti interattivi con l’Agenzia delle Entrate per conoscere in tempo reale 
all’Anagrafe e all’Ufficio Tributi quanti e quali cittadini hanno registrato contratti di locazione, 
quanti e quali cittadini hanno acquistato immobili nel Comune di Rivoli, ciò al fine di un 
controllo sistematico sulla  corretta applicazione di Tares, Imu, Tasi; 
 f) maggiore integrazione operativa tra l’Ufficio Edilizia Privata, l’Ufficio Tributi e l’Anagrafe 
per conoscere in tempo reale quanti e quali immobili hanno ottenuto l’abitabilità e quanti e 
quali  servizi commerciali hanno iniziato l’attività nel nostro Comune; come per il punto 
precedente, nell’ottica di una maggiore equità nella corresponsione delle tasse e delle imposte 
dovute; 
g) istituzione della figura dell’energy manager che sovraintenda a tutte le politiche di risparmio 
energetico e dei consumi di utenza, attraverso un piano strutturato di azione e di controllo. 
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Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

 

Missione n. 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione 

 
Gli obiettivi sono molteplici: si va dalle piste ciclabili alla reintroduzione di ToBike, dal 
potenziamento intelligente della rete wifi alla semplificazione delle relazioni tra cittadino e 
macchina comunale. 
Oltre a rendere Rivoli più smart, occorre incrementare l’impegno per quanto riguarda l’Agenda 
Digitale; anche in questo caso sono stati descritti progetti concreti che potrebbero veder luce nel 
prossimo quinquennio: dal potenziamento della rete wifi pubblica (tramite lampioni a led con il 
quale risparmiare fino all’80% dell’energia e che facciano anche da “access point” alla rete) alla 
pubblicazione di applicazioni per dispositivi portatili come smartphone e tablet che 
semplifichino l’accesso ai servizi online del Comune (si pensi ad esempio alle segnalazioni di 
buche o lampioni che non funzionano in tempo reale), senza dimenticare la tanto discussa 
dematerializzazione dei documenti. 
In quanto comune della Provincia di Torino, per essere sempre più una Smart City (Città 
Intelligente), Rivoli dovrà necessariamente prendere come riferimento il programma “Torino 
Smart City” (www.torinosmartcity.it) con il quale il capoluogo (dal quale Rivoli dovrà ereditare 
il più possibile) si è candidato, nel rispetto dell’ambiente, ad essere una città in cui la qualità di 
vita del cittadino è resa migliore e, pur spendendo meno, i servizi forniti non vengono diminuiti 
né in qualità né in quantità. 
Alla base di questi propositi vi è una serie di investimenti necessari a raggiungere quegli 
standard (qualità di vita, servizi comunali, trasporti, inquinamento, energia, ecc.) che 
permetteranno a Rivoli di migliorare i servizi erogati, di attivarne di nuovi e, nel contempo, di 
risparmiare. 
Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia “Europa 2020”, la Commissione Europea ha 
presentato una “agenda digitale” che propone di sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione, la crescita 
economica e il progresso. 
Per implementare al meglio l’agenda digitale, sulla quale la Regione Piemonte risulta molto 
attiva, Rivoli è chiamata a incrementare il proprio impegno nei seguenti punti (come proposto 
dall’ANCI in una propria proposta di decreto legge): 

• La digitalizzazione e la semplificazione della PA e i suoi rapporti con i cittadini e le 
imprese 

• La riduzione del divario digitale 
• La realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga 
• Il censimento delle infrastrutture di rete esistenti 
• L’inclusione digitale 
• L’open data 

 
Azioni da intraprendere: 
◦ Potenziare la rete WiFi pubblica e ridurre il divario digitale 
Il Comune di Rivoli ha già intrapreso delle azioni nell’ottica di ridurre il divario digitale 
aprendo degli accessi pubblici alla rete (ad esempio presso la biblioteca civica, ma non solo): è 
necessario scavalcare lo scoglio delle due ore di tempo massimo giornaliere per connessione o, 
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quantomeno, allungarlo. 
Ad oggi troviamo i punti di accesso alla rete nei seguenti posti: 
• Biblioteca civica 
• Parco Turati e Sala Consiliare 
• Piazza Martiri della Libertà 
• Via F.lli Piol 
• Piazza Matteotti 
• Piazzale del Castello 
• Centro d’incontro Don Puglisi in via Camandona 
Per estendere il servizio, si rende necessario aprire altri punti di accesso almeno in tutti i 
restanti centri di incontro e, dopo aver individuato altri centri di aggregazione (parchi, piazze, 
ecc.), provvedere a fornirli di accessi alla rete. 
Per una maggiore integrazione con altri enti italiani (il più vicino a noi è il Comune di Torino), 
potremmo esplorare l’opzione “Free ItaliaWifi”: questo è un progetto attraverso il quale le reti 
pubbliche di singoli enti vengono messi in relazione tra loro in modo che un cittadino che sia 
iscritto alla rete di Rivoli, possa accedere alla rete di un altro ente (che appartenga a questo 
progetto) senza doversi iscrivere. 
Occorre favorire, con gli operatori della telecomunicazione, una copertura maggiore possibile 
della banda larga sia fissa che wireless anche se in questa ottica sono stati fatti già alcuni 
interventi. 
Un'idea per favorire il potenziamento della rete WiFi è quella di utilizzare tecnologie di ultima 
generazione come i lampioni intelligenti a led. 
◦ Includere più cittadini possibile nel processo digitale 
Oltre a dare gli strumenti fisici (pubblici e privati) ai cittadini per accedere alla rete ed ai suoi 
servizi, occorre rendere i cittadini il più possibile consapevoli dei mezzi e delle potenzialità che 
lo strumento offre. 
Per realizzare quanto appena detto, è necessario istruire quanto persone che hanno poca o nulla 
dimestichezza con la rete. 
Un’idea potrebbe essere quella di individuare nei direttivi dei centri di incontro una persona 
che, dopo aver seguito un corso (nel caso fosse necessario), segua le persone che frequentano il 
centro ed insegni loro ad utilizzare la rete e soprattutto i servizi che il Comune dovrà offrire 
nell’ottica di semplificazione dei rapporti. 
◦ Digitalizzazione e semplificazione della macchina comunale e dei rapporti con il 
cittadino 
Dematerializzare un documento significa “trasformare” un documento cartaceo in un 
documento elettronico in grado di essere trattato e distribuito tramite mezzi informatici: 
utilizzare questo approccio apporterà notevoli vantaggi alla macchina comunale in termini di 
acquisizione dei documenti, trattamento dei dati e distribuzione. 
Il processo di dematerializzazione è sottoposto a vincoli di legge che riguardano anche la 
privacy. 
Con l’avvento e la sempre più grande diffusione di dispositivi portatili quali smartphone e 
tablet, il Comune deve poter dare dei servizi che siano veramente smart e di aiuto nei rapporti 
con i cittadini in entrambi i sensi ovvero lo scambio di informazioni non dev’essere solo dal 
Comune verso il cittadino ma anche nel senso opposto. 
Un’idea potrebbe essere una ”applicazione” per smartphone e tablet che permetta al cittadino 
di: 
• Ricevere avvisi da parte del Comune (viabilità, traffico, modifiche dell’orario degli uffici, 
ecc.) 
• Inviare al Comune delle segnalazioni in tempo reale con la possibilità di allegare anche 
delle foto (ad esempio le buche) 
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• Prenotare appuntamenti 
• Altre funzioni utili al rapporto cittadino – Comune 
Questo migliorerebbe notevolmente il tempo di reazione da parte degli uffici comunali e 
renderebbe il cittadino sempre più parte attiva della città. 
Anche il sito web del Comune dovrà essere riorganizzato in modo da mettere in primo piano, 
oltre alle news, i servizi che sono a disposizione del cittadino; ad oggi, infatti, la sezione dei 
servizi è un po’ nascosta mentre questa dovrebbe essere una delle prime cose che i cittadini 
dovrebbero vedere. 
◦  Produzione ed utilizzo dei dati aperti (open data) 
Come detto in precedenza, la Regione Piemonte ha messo a disposizione un portale web in cui è 
possibile caricare i dati (solo quelli che possono essere diffusi dalla PA in un’ottica di riuso e 
non quelli, ad esempio, soggetti a vincoli di sicurezza nazionale o privacy) prodotti da ogni 
direzione e struttura del Comune, giunta e consiglio comunale in modo da renderli fruibili ai 
cittadini in modo trasparente e in un formato universale (ad esempio i dati riguardanti eventi, 
impianti sportivi, ambiente). 
Proprio per realizzare questo punto, il Comune di Rivoli dovrà aderire al progetto 
“DATI.Piemonte.it” (www.dati.piemonte.it) ed integrarvi quindi i dati che attualmente 
raccoglie. 
Condividendo i dati a livello regionale si renderà maggiore la visibilità che avranno le iniziative 
del Comune stesso. 
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Linea Strategica n. 10  - Per Rivoli città giovane e dinamica 

 

 

Missione n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
Le politiche giovanili rappresentano una macro-area tematica trasversale a più settori 
dell’Amministrazione Comunale. 
Di seguito i punti programmatici. 
◦ Il Lavoro 
a) è necessario rafforzare quelle iniziative che agevolino l’ingresso nel mondo del lavoro; il 
riferimento è il progetto “Giovani e Lavoro” attraverso il quale i giovani vengono messi in 
contatto con le imprese del territorio; 
b) bisogna mantenere il servizio civile, replicando e sviluppando iniziative di tipo creativo (vedi 
“Rivoli di creatività”); 
c) creazione di un “polo creativo rivolese” (con possibile allargamento alla zona ovest) 
composto dalle “eccellenze creative” già operanti in Città;  
◦  La Comunicazione  
a) miglioramento della comunicazione tra Amministrazione Comunale ed il mondo giovanile, 
tramite la creazione di  un nuovo sito comunale che si adatti a tutti i dispositivi mobili e 
sviluppando canali di comunicazione sui social network, per meglio orientare i giovani nella 
mappa dei servizi comunali, per segnalare le inefficienze della macchina comunale e le 
iniziative culturali e sociali intraprese dal Comune; 
b) un Informagiovani più “smart”,  che sappia comunicare meglio le iniziative che vengono 
svolte attraverso un pagina face book;  
c) sviluppare iniziative che aiutino i ragazzi in cerca di casa, attraverso occasioni di affitto 
agevolato, interagendo con proprietari disponibili ad abbassare le pretese economiche sulle 
locazioni; 
◦  I Servizi  
a) sviluppare l'aula studio appena aperta nella scuola media ex Primo Levi in via Allende; 
attualmente è aperta solo due giorni alla settimana; 
b) migliorare la rete WI-Fi nei luoghi pubblici della città e aumentare i punti di accesso; 
c) riorganizzare l’Informagiovani, in quanto importante punto di riferimento per la popolazione 
giovanile cittadina; 
d) reintroduzione e modifica del “pass 15” con attività rivolte maggiormente al territorio 
rivolese, in maniera tale da evitare troppe difficoltà di spostamento; 
◦  L’integrazione  
a)  riqualificazione  delle piazze periferiche della città anche tramite eventi di musica dal vivo, 
teatro e laboratori di writing, lavorando con le scuole della zona, con gli esercizi commerciali 
disponibili e con le associazioni, facendo si che la riqualificazione non sia la mera risistemazione 
degli spazi, ma diventi un progetto di aggregazione di lungo periodo;  
b) conferma dell’educativa di strada per migliorare l’integrazione nei contesti difficili; 
c) operare con i direttivi dei Comitati di Quartiere per rafforzare la presenza giovanile nei 
“Centri d’Incontro” ;  
d) utilizzare i “Centri d’Incontro” anche come punto di riferimento per gli studenti cittadini, 
costituendo gruppi di studio, scambi di dispense, appunti e ripetizioni tra studenti (universitari 
e superiori), in maniera da unire in un unico luogo la domanda e l’offerta di ripetizioni e aiuto 
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allo studio; 
e) coinvolgere in maniera più proficua gli oratori, gli scout e le associazioni ludico-ricreative 
giovanili, nei programmi di sviluppo delle politiche giovanili; 
f) garantire una maggiore integrazione con le associazioni rivolesi, creando un tavolo 
istituzionale con Sindaco, assessorati interessati e giovani convocato periodicamente dove si 
discute dell’attuazione del programma. 
 
◦ Presenza nelle scuole del territorio 
Per promuovere eventi che aiutino lo sviluppo di una cittadinanza consapevole bisogna 
confermare/attivare iniziative : 
a) nelle scuole (elementari, medie e superiori) per creare una cittadinanza attiva e consapevole 
(soprattutto in occasione delle ricorrenze come il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 21 Marzo, il 27 
Gennaio) collaborando con le associazioni che mantengono viva la memoriali quelle “date”; 
b) nelle scuole e sul territorio volte a favorire l’integrazione tra culture e popoli diversi, 
partendo dalla cittadinanza simbolica ai figli dei delle famiglie immigrate nati in Italia;  
c) come "18enni e Costituzione" per insegnare ai più giovani come è nata la nostra Carta 
fondamentali; come Eurolys, scambio europeo al Col del Lys che si tiene a Luglio di ogni anno e 
accoglie giovani da tutta Europa;  
d) sul ruolo che ricopre Unione Europea con i sui suoi valori fondanti; 
e) che commemorino la Shoah e permettano di visitare i campi di stermino come “il treno della 
memoria”, organizzato dall’associazione Terra del Fuoco. 
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LE PRINCIPALI STRATEGIE DELLA POLITICA DI BILANCIO DEL COMUNE DI RIVOLI 

 

 
Il contesto POLITICO-ECONOMICO 
 
Anche il 2015 si è presentato all’insegna di una importante riduzione dei trasferimenti ai 
Comuni da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato; una riduzione annunciata, ma di 
fatto ufficializzata solo il 15 aprile scorso; quindi, ancora una volta, ci si è trovati in presenza di 
un doppio fenomeno: la riduzione delle risorse e l’incertezza circa la sua reale dimensione. 
 
Forse la nuova struttura e le nuove modalità temporali di stesura dei bilanci comunali 
dovrebbero preservarci, in futuro, da queste incertezze; senza contare la promessa del 
Presidente del Consiglio di non ridurre le risorse ai Comuni  a partire dal 2016. 
 
Una promessa che prende atto di una realtà incontestabile: tra il 2009 ed il 2015 le 
Amministrazioni Locali, come conseguenza dei tagli ai trasferimenti, hanno ridotto le spese di 
26,4 miliardi di Euro, contro i soli 6,4 miliardi delle Amministrazioni Centrali dello Stato. 
Sono i dati forniti dalla CGIA di Mestre, la quale sottolinea che, se rapportiamo i tagli in valore 
assoluto praticati in questi anni alla spesa pubblica dal livello locale e dal livello centrale di 
governo, se ne deduce che l’incidenza di quelli del livello centrale è stata del 3%, mentre quella 
del livello locale del 11%. 
 
Quindi, in futuro, le azioni di contenimento della spesa pubblica, sicuramente ancora 
necessarie, dovranno essere indirizzate esclusivamente sull’apparato burocratico centrale, dove 
certamente persistono notevoli aree di razionalizzazione. 
E’ una strada obbligata, se non vogliamo togliere ai Comuni, cioè al presidio istituzionale più 
vicino ai bisogni dei cittadini, la loro capacità di “risposta”, già fortemente ridimensionata in 
questi anni. 
Se ciò non avvenisse, dobbiamo avere la chiara consapevolezza che molte Amministrazioni 
comunali perderebbero la loro attuale autosufficienza economico-finanziaria e si vedrebbero 
costrette a ridurre il perimetro della “mappa” dei servizi fino qui erogati. 
 
Il contesto  ISTITUZIONALE 
 
Il panorama istituzionale, in cui si inserisce il triennio 2015-16-17 e quindi da oggi tutti gli atti 
della “pianificazione”, compresa quella economico-finanziaria, vede un nuovo protagonista: la 
Città Metropolitana. 
In tal senso il Comune di Rivoli è agevolato dall’aver recentemente approvato il suo Statuto, che 
contempla la suddivisione del territorio della ex provincia in 11 zone omogenee; il Comune fa 
parte della ZONA OVEST, insieme ad altri 13 comuni, per un totale di circa 235.000 abitanti. 
 
Questo ambito territoriale dovrà diventare la nuova “dimensione amministrativa”, all’interno 
della quale i singoli Comuni dovranno “pensare” il loro futuro. 
Infatti, la progressiva riduzione delle risorse disponibili rende necessario razionalizzare la spesa 
corrente mettendo a fattor comune risorse umane, mezzi, strumenti e organizzazioni, con il 
duplice obiettivo di conservare, oggi, l’attuale assetto dei servizi erogati e di svilupparli 
domani, in un’ottica di integrazione e quindi di sinergia dei costi.  
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Inoltre, la dimensione di “area vasta” permette di pensare, ideare ed implementare progetti di 
sviluppo socio-economico dei territori, aumentando la capacità di attrarre finanziamenti esterni, 
che solo su questa scala possono essere riconosciuti, per esempio ai fondi europei. 
Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone un salto culturale nei processi di 
pianificazione e di gestione. 
Dovremo rinunciare alla visione ristretta per cui il perimetro del Comune rappresenta il confine 
dell’“azione”, occorre rinunciare ad una visione localistica degli interessi di comunità, nella 
consapevolezza che il futuro obbliga  a “lavorare insieme” con altre realtà comunali; il destino 
non è quello della solitudine, ma della condivisione; il destino risiede nella capacità di mettersi 
in discussione in un confronto continuo con le altre comunità. 
 
Ciò non significa rinunciare alla propria specificità e quindi alla propria storia, alle proprie 
tradizioni, alla propria caratterizzazione socio-economica, su cui si fonda il presente ed il futuro 
di ogni comunità; significa invece precostituire le condizioni politico-amministrative, affinché la 
propria storia, le proprie tradizioni, la propria caratterizzazione siano preservare in un contesto 
di diversa compatibilità economico-finanziaria, da cui dipenderà una nuova configurazione dei 
servizi resi alle nostre comunità. 
 
Per concretizzate questa “visione” si è scelto, di concerto con le altre amministrazioni, di 
lavorare da subito su possibili integrazioni nelle seguenti aree amministrative: 

- acquisti (centrale unica di committenza); 
- efficientamento energetico; 
- polizia locale; 
- politiche socio-assistenziali; 
- cultura e turismo; 
- politiche dell’infanzia. 

 
La visione strategica 
 
L’azione amministrativa non può prescindere dai vincoli dettati dal contesto politico ed 
economico-finanziario che caratterizzano il “presente” in cui ci si trova chiamati ad operare 
concretamente, tuttavia le criticità del “breve” non devono impedire di gettare lo sguardo sul 
medio/lungo periodo, a sua volta inserito in una strategia, a sua volta ispirata da una visione 
di Città almeno a vent’anni. 
 
La visione si riferisce ad uno sviluppo socio-economico della Città, che consolidi le sue 
vocazioni storiche nei settori agricolo, industriale, del terziario commerciale e veda nel terziario 
turistico- culturale il suo nuovo asse di sviluppo. 
 
Un asse di sviluppo che deve ruotare intorno alla presenza del Castello, con il suo Museo di 
Arte Contemporanea, e del suo contesto storico-ambientale, ma punti anche sulla 
valorizzazione del “percorso monumentale” cittadino (ri-destinazione e ri-qualificazione della 
Croce Dorata, di Villa Cane d’Ussol, del Palazzo di Città, di Palazzo Piozzo, della Chiesa di 
Santa Croce, della Collegiata Alta, del campanile dell’Antica Collegiata) e sul “sogno” di Piazza 
Grande (il grande spazio pedonalizzato comprendente i primi tratti di Corso Susa, Corso 
Francia e poi Piazza Martiri, Piazza Portici, Piazza Principe Eugenio). 
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LA PROGETTAZIONE DI SISTEMA 
 
Visione e strategia impongono una “progettazione di sistema” ovvero i nostri investimenti 
dovranno sempre più essere ispirati a studi di fattibilità unitari, organici, strutturati che poi via 
via diventeranno progetti di “particolare”, concretizzati con la necessaria gradualità, dettata da 
una scala di priorità e dalla concreta disponibilità delle risorse, ma in un quadro di insieme che 
non ci faccia perdere di vista gli obiettivi strategici. 
 
Nell’ottica della progettazione sistemica rientra anche il prolungamento della Metropolitana 
fino a Piazza Martiri, su cui si lavorerà, così come da accordi intercorsi con il Sindaco di Torino 
Piero Fassino, una volta consolidato il finanziamento e l’appalto del prolungamento fino a 
Cascine Vica. 
 
Obiettivi di bilancio di parte corrente 
 
OBIETTIVO 1 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
La razionalizzazione della spesa continua ad essere l’obiettivo primario; questa consapevolezza 
nasce da una grande, importante ovvietà: è dovere di amministratori riformisti eliminare 
innanzitutto non solo gli sprechi, ma anche le “ridondanze” dei centri di costo, alfine di 
recuperare risorse da finalizzare alla gestione dei servizi utili alla comunità ed in particolare alle 
fasce della cittadinanza in condizioni di “bisogno”. 
 
Anche per l’esercizio 2015 si è razionalizzata la spesa, fino ad un livello compatibile con il 
mantenimento dei servizi attualmente erogati dall’ente. 
 
Per l’anno 2015 si è stati costretti a manovrare la leva fiscale (addizionale IRPEF) in quanto 
un’ulteriore contrazione della spesa corrente avrebbe compromesso tale mantenimento. 
 
Complessivamente l’andamento della spesa corrente si può così sintetizzare: 

- 2014 = 46.574.000 € (assestato) 
- 2015 = 45.413.409,00 € (assestato escluse le re-iscrizioni) 

Con una diminuzione di 1.160.591,00 €. 
 
Ai fini di una puntuale analisi della spesa quest’anno abbiamo aggregato la spesa corrente in 52 
centri di costo, il cui andamento è stato il seguente: 

- n° 31 CdC in diminuzione; 
- n°   3 CdC rimangono inalterati; 
- n° 18 CdC in aumento. 

 
Dei CdC in aumento, 5 si possono definire di tipo “normativo” (fondo di riserva, 
accantonamenti, fondo morosità incolpevoli, adempimenti Iva, quota di un trentesimo del 
disavanzo di amministrazione), 12 di tipo “tecnico” (aumenti contrattuali), 1 “virtuoso” 
(manutenzioni).  
 
C’è da rilevare che, dopo 6 anni di continua razionalizzazione, la spesa ha assunto un carattere 
di rigidità, che di fatto riduce ormai al minimo gli spazi di intervento; infatti: 

- su 9 centri di costo dei 52 aggregati, pari al 17%, si concentra l’80 % della spesa; 
- le spese che si possono definire “non obbligatorie” ormai ammontano a soli 2.080.845 € 

(4,6% del totale – dato assestato 2015). 
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L’obiettivo per il triennio 2016-2018 è costituito dal costante e attento monitoraggio della spesa, 
alla sua razionalizzazione e alla ricerca di spazi di ottimizzazione delle risorse. 
 
OBIETTIVO 2 - RECUPERO DELL’EVASIONE FISCALE 
 
Sul fronte dell’evasione fiscale (ICI e TARSU)  il 2015 si assesta su un introito di 103.000 €, 
quindi nettamente inferiore alla media degli anni precedenti. 
Questa diminuzione è data dall’applicazione di quanto previsto dalla nuova competenza 
finanziaria che stabilisce solamente l’iscrizione di quanto si prevede di riscuotere realmente nel 
corso dell’anno. 
 
Inoltre, nel 2014, si é concluso il censimento delle attività imprenditoriali.  
 
Le nuove incombenze nella formazione del bilancio 2015 hanno impedito ai nostri uffici di 
formulare un bando di gara per la ripresa del censimento sulle unità immobiliari, che si rende 
ormai necessario in quanto l’ultima volta si è tenuto nel 1995, 20 anni fa. 
 
Si sta procedendo con la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico, in 
modo da averne i benefici nel corso del 2016. 
Il recupero dell’evasione fiscale continua ad essere un obiettivo fondamentale 
dell’amministrazione, in quanto rappresenta un forte elemento di equità. 
 
Per l’anno 2016 la lotta all’evasione viene prevista per un totale pari ad € 550.000,00. 
 
 
OBIETTIVO 3 - CONTROLLO DELLE ENTRATE 
 
Al netto delle re-iscrizioni relative agli anni precedenti, la previsione delle entrate complessive 
sulla parte corrente ha segnato il seguente andamento: 
- nel 2014 = 47.991.000 € (accertato) 
- nel 2015 = 46.040.000 € (accertato – dati di pre-consuntivo) 
Differenza =  -1.951.000 € di cui in particolare un aumento delle entrate tributarie per € 398.00,00 
circa, una diminuzione di € 483.000 sui proventi da trasferimenti ed una riduzione di € 1.864.000 
sulle entrate da servizi pubblici 
 
Proprio questa contrazione delle entrate, oltre che ad un’ulteriore razionalizzazione della spesa, 
ha costretto l’Amministrazione ad azionare la leva della fiscalità. 
 
Avendo posizionato l’ADDIZIONALE IRPEF in modo lineare sullo 0,4 (aumentato nel 2011 
dall’originario 0,2), è stato deciso di incrementarla secondo un doppio criterio di equità: 

- elevazione della fascia di esenzione per mettere in sicurezza i redditi più bassi (da 12.000 
€ a 15.000 €) ; 

- applicazione degli incrementi di aliquota per fasce di reddito, a modalità progressiva, 
con aliquote che arrivano al limite dello 0,8. 

 
Rimane da rilevare che il complesso di questa nuova applicazione dell’ADDIZIONALE, ci 
colloca ancora tra le due posizioni più basse tra quelle dei grandi comuni della Città 
Metropolitana. 
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Come già evidenziato all’interno della sezione delle politiche tributarie, per il triennio 2016-2018 
non si prevede l’incremento di alcuna aliquota impositiva. 
 
OBIETTIVO 4 - RIDUZIONE DEL DEBITO 
 
Anche quest’anno la diminuzione complessiva del debito rimane un obiettivo prioritario. 
 
Nel 2015 non sono stati accesi nuovi mutui. Per quanto concerne l’esercizio 2016 sono stati 
ipotizzati € 100.000,00 per l’utilizzo del fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Per gli anni successivi sono stati previsti rispettivamente € 3.300.000,00 e 4.120.000,00 per 
l’attivazione di investimenti tra i quali quelli legati all’utilizzo dello strumento del fondo 
rotativo sopra citato. 
 
Ciò comporterà un indebitamento complessivo al 31/12/2015 pari a 47.379.568  €, dai 50.650.000 
€ del 2014, ed in previsione l’anno 2016 dovrebbe assestarsi su un importo pari ad € 44.008.357. 
 
Ciò, al netto dell’assunzione del mutuo del parcheggio Ex-ELCAT, conseguente alla 
liquidazione della Società 1000 Rivoli spa (circa 2.450.000 €). 
 
Questa assunzione interromperebbe parzialmente il processo di costante riduzione del debito, 
che deve comunque rimanere un obiettivo primario anche per gli anni a venire.  
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ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO

Previsione 

definitiva 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 30.292.146,00        26.741.725,00        26.741.725,00        26.741.725,00        
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 953.872,51             4.533.476,00          4.338.476,00          4.338.476,00          
Titolo 3 - Entrate extratributarie 14.921.809,57        14.094.562,00        12.959.110,00        12.749.010,00        
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.425.205,00          2.485.000,00          4.027.339,00          1.657.500,00          
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 6 - Accensione di prestiti 760.000,00             100.000,00             3.300.000,00          4.120.000,00          
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 6.840.320,00          2.484.511,79          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.510.830,18          1.209.532,00          -                            -                            
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 3.874.912,79          
TOTALE ENTRATE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

-                            -                            -                            -                            
Disavanzo di amministrazione 85.825,00                85.825,00                85.825,00                85.825,00                
Titolo 1 - Spese correnti 45.864.629,26        42.833.422,60        40.054.805,00        39.367.780,00        
Titolo 2 - Spese in conto capitale 15.357.737,79        5.258.348,19          7.578.339,00          6.369.500,00          
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 2.660.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          2.000.000,00          
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.270.904,00          3.471.211,00          3.647.681,00          3.783.606,00          
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            -                            -                            
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 6.834.938,00          6.568.150,00          6.568.150,00          6.568.150,00          
TOTALE SPESE 74.074.034,05        60.216.956,79        59.934.800,00        58.174.861,00        

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

IL BILANCIO 2016 -2018 IN SINTESI 
   
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2015 sono così formulate:  
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RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN 
MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL 
BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. 
 
 

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi 

strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione 

stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera 

macchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno 

impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del 

personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei 

beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o 

residuali della gestione di parte corrente. 

 

Al fine di rappresentare il fabbisogno delle risorse di ogni missione, si rappresenta 

l’attuale struttura delle spese suddivise per titolo e relative agli esercizi 2015  ed il fabbisogno di 

risorse per gli esercizi 2016  - 2018 del nuovo bilancio di previsione. 

Tali stanziamenti rappresentano il limite su cui l’Ente dovrà assestare le proprie politiche di 

bilancio in base alle risorse di entrata programmate ed all’obiettivo di razionalizzazione della 

spesa corrente. 
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In termini numerici il quadro generale degli impieghi per missione è il seguente: 

 

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
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POLITICA DI INDEBITAMENTO 
 

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo 

annuale degli interessi - sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 

prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate - non supera l'8% delle 

risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 

quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato 

al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.  

 

Il Comune di Rivoli rispetta tali limiti e imposizioni normative ed inoltre, uno degli obiettivi 

strategici consiste in tre punti cardine: 

- nella riduzione dell’indebitamento complessivo,  

- nell’analisi delle politiche di rinegoziazione dei mutui  

- nella ricerca di forme di finanziamento diverse e tali da non gravare gli anni futuri di 

interessi e capitali su mutui. 

I nuovi piano di investimenti 2016 – 2018 sono stati impostati seguendo la prospettiva di 

limitare il più possibile l’accensione di nuovi mutui, considerando però l’esigenze di 

finanziamento delle opere collegate all’utilizzo del fondo rotativo. 

Qui di seguito si rappresenta il trend dell’indebitamento sino al 31/12/2016. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

ANNO  IMPORTO  

1997  €                     21.684.185  

1998  €                     28.652.287  
1999  €                     37.099.999  

2000  €                     35.887.843  
2001  €                     40.930.622  
2002  €                     44.733.992  

2003  €                     49.079.800 

2004  €                     53.234.700  
2005  €                     56.312.628  
2006  €                     57.749.425  

2007  €                     58.034.934  
2008  €                     59.402.374  
2009  €                     57.884.396  

2010  €                     57.547.024  

2011  €                     62.056.551  
2012  €                     57.910.536  

2013  €                     54.023.556  
2014  €                     50.650.388  
2015 €                      47.379.568 
2016 €                      44.008.357 
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INVESTIMENTI E  OPERE PUBBLICHE 
 
 

La politica degli investimenti  del Comune di Rivoli sta seguendo tre linee direttrici volte a 

definire la programmazione di breve, medio e lungo periodo degli investimenti e delle opere 

pubbliche. 

Le opere pubbliche in corso di realizzazione 

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede 

modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di 

progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento 

dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), 

fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa 

situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi 

rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro 

economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante.  

 

E’ stata definita una programmazione di nuove opere, alcune delle quali troveranno 

inserimento nel nuovo piano degli investimenti 2016-2018 mentre una parte costituisce una 

importante indicazione strategica di medio – lungo periodo. 

 

Per quanto concerne  il nuovo piano delle opere pubbliche 2016 -2018, inteso come nuove 

opere da avviare a partire dal prossimo esercizio, la suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 4.537.180,19  

(di cui 2.040.000 circa finanziati  
con l’applicazione dell’avanzo  
Vincolato); 
 

- Anno 2017 per € 7.256.395,00; 

- Anno 2018 per € 5.960.000,00. 

Sono inoltre stati inseriti altri acquisti (arredi e attrezzature, mobili e macchinari) e spese in 

conto capitale (edifici culto, rimborso oneri, contributi investimenti) per: 

- Anno 2016: € 721.168,00 

- Anno 2017: € 320.944,00 

- Anno 2018: € 409.500,00 

 

 

Totale investimenti del triennio: 
€ 17.753.575,19 



 Comune di Rivoli                                                                                       

112  
 

Le principali fonti di finanziamento a copertura delle opere in oggetto sono state strutturate 

come prospetto qui esposto: 

 

 FONTE DI FINANZIAMENTO 2016 2017 2018 

LEGGE 10    1.250.000,00     1.250.000,00     1.250.000,00  
CODICE DELLA STRADA        633.000,00         251.000,00         592.000,00  
ALIENAZIONI      1.670.000,00     260.000,00  
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MIGLIORIA 
URBANISTICA 

       300.000,00         250.000,00  - 

IPOTESI MUTUI        100.000,00     3.300.000,00     4.120.000,00  
CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE        500.000,00         709.839,00                         -   
PROVENTI CONCESSIONI SEPOLTURE 
PRIVATE 

         80.000,00           80.000,00           80.000,00  

ALTRO        355.000,00           67.500,00           67.500,00  
     3.218.000,00     7.578.339,00     6.369.500,00  
avanzo applicato con variazione di bilancio    2.040.348,19      
     5.258.348,19     7.578.339,00     6.369.500,00  

 

E’ presente inoltre un secondo piano delle opere che si intendono realizzare nell’anno 2016 che 

però potranno essere stanziate solo a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato o destinato 

agli investimenti derivante dall’approvazione del conto consuntivo 2015. 

L’importo complessivo di tali opere è pari ad € 1.219.194,00. 

 

Infine è stata predisposta una programmazione strategica su cui impostare i futuri indirizzi 

dell’Ente, da considerare quale linea guida e orientamento delle scelte individuate nel mandato 

dell’Amministrazione. Tali investimenti in opere pubbliche verranno attivati non appena sarà 

disponibile la fonte di finanziamento. 

La suddivisione per anno è la seguente: 

- Anno 2016 per € 3.912.507,24; 

- Anno 2017 per € 3.410.000,00; 

- Anno 2018 per € 1.915.000,00. 

 

Il dettaglio dei pianti delle opere pubbliche è allegato nella sezione operativa, parte II. 

Totale investimenti del triennio: 
€ 9.237.507,24 
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SEZIONE OPERATIVA  
 
 

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018  
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LA SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce 

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione 

Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco 

temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base 

alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai 

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte 

descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,  gli interventi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da 

una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le 

risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. 

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:  

Parte 1, contiene l’individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni;  

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 
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SEZIONE OPERATIVA 

Parte n. 1 

 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e 

coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente 

intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.  

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in 

modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali 

che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e 

pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i 

successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti 

di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i 

programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 

progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 

dei servizi. 
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 

Il contenuto del programma è l’elemento fondamentale della struttura del sistema di 

bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la 

struttura organizzativa dell’ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi 

delle scelte dell’amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.  

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla 

quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, 

successivamente, portare, tramite la predisposizione e l’approvazione del PEG, all’affidamento 

di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle 

varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato l’andamento della spesa nel 

triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   1  - Organi istituzionali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del 
sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo 
legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del 
corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono 
attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la 
comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 
Comprende le spese per le attività del difensore civico. 
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DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO – RESPONSABILE Dott. Daniele Ciancetta 
SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 1 Organi istituzionali 
 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
Lo "Sportello Polifunzionale" rappresenta da alcuni anni una struttura chiamata a rappresentare strategicamente il più immediato e visibile punto di 
contatto tra l’Amministrazione e i propri cittadini; essa svolge il compito primario di fornire informazioni e servizi che competono ad uffici diversi, 
intendendo per “polifunzionalità” sia la condivisione e la diffusione di informazioni, che lo svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi 
l'erogazione congiunta di servizi.  
Tale struttura deve mantenere in prospettiva futura, tra i punti forti che già stanno caratterizzando in modo positivo la propria collocazione tra i servizi 
dell’ente e nei confronti dei propri utenti, i seguenti: 
- un’ampia e articolata disponibilità di orario di servizio al pubblico dal lunedì al venerdì; 
- l’apertura dei servizi al pubblico anche al sabato mattina; 
- una continuità di operatività che è costituita dall’orario continuato, senza interruzioni di pausa pranzo tra le ore 8:30 e le ore 16:30 dal lunedì al giovedì; 
- la possibilità per i cittadini di svolgere allo sportello polifunzionale, oltre a quelle istituzionali normalmente disponibili in tutti i Comuni, alcune operazioni 
specifiche che usualmente non vengono soddisfatte agli sportelli comunali di front office, come gli accessi agli atti e un’ampia gamma di pratiche edilizie. 
Questa struttura ha e continuerà ad avere pertanto, tra i propri principali obiettivi, quello dell’ottenimento della massima sinergia possibile tra il front office 
(Sportello) e gli uffici di back office (tutti gli uffici comunali), attraverso un processo di miglioramento continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari passo con un decremento progressivo delle risorse direttamente dedicate al rapporto continuo con il cittadino.  
Si sta nel frattempo trasformando in modo significativo il tipo di approccio che i cittadini, le imprese e gli utenti in genere hanno con il Comune tramite lo 
Sportello Polifunzionale: se la presenza fisica agli sportelli sta infatti gradualmente diminuendo, sta invece crescendo in modo esponenziale il ricorso degli 
utenti alle modalità telematiche, alle richieste on line e all’utilizzo delle APP per comunicare con il Comune, trasformando di fatto il front-office in una sorta 
di “sportello virtuale” che non sostituirà mai completamente lo sportello fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
- Ottenimento della massima sinergia 
possibile tra il front office (Sportello) e gli 
uffici di back office (tutti gli uffici comunali), 
attraverso un processo di miglioramento 

• ampliamento ulteriore del ventaglio dei servizi offerti 
direttamente allo Sportello, a beneficio dei vari uffici di back 
office che ne verranno conseguentemente sgravati; 

X X X 

• graduale trasformazione del servizio offerto ai cittadini da X X X 
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continuo della polifunzionalità e della 
intercambiabilità dei propri addetti di pari 
passo con un decremento progressivo delle 
risorse direttamente dedicate al rapporto 
continuo con il cittadino.  
- Ampia e articolata disponibilità di orario di 
servizio al pubblico.  
- Adeguamento della struttura alle nuove 
modalità di approccio, improntate sempre di 
più alle procedure telematiche, alle richieste 
on line e all’utilizzo delle APP per 
comunicare con il Comune, da parte di 
cittadini, imprese e utenti in genere, 
trasformando di fatto il front-office in una 
sorta di “sportello virtuale” che non 
sostituirà mai completamente lo sportello 
fisico, ma lo affiancherà e lo integrerà. 

sportello fisico a sportello virtuale e telematico, di pari 
passo con il processo di semplificazione telematica già in 
atto; 

• sviluppo ulteriore della intercambiabilità tra gli addetti e del 
grado di polifunzionalità, in relazione all’ampliamento delle 
materie gestite; 

X X X 

• ampia disponibilità dello Sportello in termini di flessibilità 
di orari e di accessibilità (orario continuato, apertura 
continua al sabato mattina, copertura servizi anche al 
pomeriggio dal lunedì al giovedì, ecc.); 

X X X 

• massicci interventi di formazione, somministrati in 
prevalenza dai funzionari del back office, sia sulle materie 
specialistiche che su conoscenze più approfondite nei campi 
dei flussi documentali e dei portali telematici più importanti 
(Camere Commercio, MUDE, bonus on line, ecc.), in modo 
da migliorare il livello dei servizi offerti ai cittadini 
attraverso gli sportelli “virtuali” in parallelo con quelli 
ordinari. 

X X  

FINALITA’ 
 

Aumentare lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi offerti agli utenti tramite lo 
Sportello Polifunzionale, garantendo flessibilità competenza e tempestività. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Implementare la funzione strategica del Servizio che costituisce il più immediato e visibile 
punto di contatto tra l'Amministrazione e i propri cittadini. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa Gabriella Quaglia 
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

1 Organi istituzionali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Razionalizzazione e 

integrazione degli 
strumenti di 
comunicazione 
dell’Ente 

Continua anche per il triennio 2016/2018 il processo di razionalizzazione e di 
integrazione degli strumenti di comunicazione del Comune di Rivoli. Nel corso del 
2015 è già stata effettuata la razionalizzazione degli strumenti cartacei ed ipotizzata, 
entro la fine dell’anno, l’avvio della sperimentazione di gestione di un profilo 
Facebook e Twitter del Comune. 
A  partire dal 2016  entrerà a regime la comunicazione attraverso Facebook e 
proseguirà la sperimentazione di Twitter. 
Particolare attenzione anche alla gestione dello strumento di redazione ed  invio 
della  newsletter telematica puntando ad un incremento dei contatti raggiunti.  

X X X 

FINALITA’ 
 

Potenziamento della comunicazione istituzionale e maggiore efficacia nel raggiungimento dei 
cittadini e dei destinatari delle attività del servizio. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Le  motivazioni si basano principalmente  sulla volontà dell’Amministrazione comunale di 
mantenere e migliorare l’attività di comunicazione dell’ente verso i cittadini e i media. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione         

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 

 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 

 

Programma:   2  - Segreteria generale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento 
generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove 
esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale 
concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse 
la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   3  - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il 
coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di 
revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle 
attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 
dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono 
incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di 
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. 
Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE:  Arch. MARCELLO PROI 
SERVIZIO APPALTI, ACQUISTI E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - UFFICIO ACQUISTI  

 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1  Servizi istituzionali, generali e di gestione   3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Arredi e attrezzature X   
2. Piccoli acquisti e forniture in economia  X   
3. Acquisto giochi per giardini e parchi X   

FINALITA’ 
 
 
 

L’ufficio acquisti è in attesa della definizione della Centrale Unica di Committenza  al 
01/11/2015 come impone la mormativa. L’ufficio Acquisti provvede ad effettuare gli acquisti 
uilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip : convenzioni e Me. Pa. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti,  il patrimonio mobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di 
gestione 

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Gestione del 
cambiamento: il nuovo 
passaggio al sistema contabile 
armonizzato secondo il DL 
118/2011. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede l’adeguamento dei sistemi informativi, 
ma la principale caratteristica dell’armonizzazione consiste nel cambiamento delle 
logiche di imputazione delle entrate e delle spese nel loro complesso, e in maniera più 
incisiva per le  opere pubbliche. I nuovi criteri di contabilità finanziaria potenziata, il 
crono programma, il Documento Unico di Programmazione e la nuova struttura dei 
bilanci comportano un cambiamento sostanziale di tutta l’organizzazione dell’Ente. Il 
Servizio Bilancio sta gestendo le procedure e le comunicazioni necessarie al fine di 
coinvolgere tutte le Direzioni nella transizione al nuovo scenario di riferimento. L’attività 
proseguirà anche nell’anno 2016, in cui si inizierà ad utilizzare il nuovo bilancio, e 
continuerà nell’esercizio 2017, in cui si dovrà redigere il bilancio consolidato. 

X X X 

2. Monitoraggio del sistema 
delle partecipazioni dell’Ente in 
accordo con gli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione 
e con gli sviluppi normativi. 

L’obiettivo strategico di monitoraggio e gestione della spesa prevede anche al suo interno 
la gestione efficiente delle società partecipate e l’eventuale attività di riorganizzazione 
delle strutture.  Il piano di razionalizzazione previsto per legge ha rappresentato una base 
su cui pianificare le strategie. Per gli aspetti legati ai singoli enti si rimanda alla sezione 
strategica dedicata. 
 

X X X 

3. Monitoraggio dei tempi 
di pagamento, gestione della 
fatturazione elettronica e 
rapporti con la piattaforma di 
certificazione dei crediti 

L’evoluzione della fatturazione ha comportato il passaggio alla gestione elettronica delle 
fatture, che sta comportando un importante attività di adeguamento del sistema 
informativo e delle procedure dell’ente. Il servizio deve monitorare i tempi medi di 
pagamento delle fatture e le comunicazioni delle scadenze sul sito della Piattaforma di 
certificazione dei crediti. 
 

X   

4. Gestire in modo 
coordinato il bilancio e la 
contabilità dell’Istituzione 
Musicale della Città di Rivoli 

gestione e coordinamento delle attività dell’Istituto Musicale in materia di gestione 
amministrativa e contabile. 
 

X   
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FINALITA’ 
 
 
 

Le finalità riguardano principalmente: 
- Una transizione efficiente al nuovo sistema contabile armonizzato;  
- La razionalizzazione degli enti partecipati e l’attuazione delle linee guida previste tra gli obiettivi strategici; 
- L’attento monitoraggio dei costi nell’ottica di riduzione della spesa e il contenimento dell’indebitamento; 
- L’efficiente gestione delle novità introdotte a livello normativo in merito alla fatturazione, alla disciplina dell’IVA e a tutti 

gli adempimenti collegati. 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

Gli obiettivi sopra esposti rappresentano le principali variabili che il servizio Bilancio e Contabilità deve gestire in modo 
efficiente ed efficace al fine di indirizzare il cambiamento delle logiche e delle procedure. 

RISORSE come da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO ECONOMATO  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Riduzione della 
Spesa 

Tale attuazione verrà concretizzata da questo servizio, con il proseguo degli acquisti necessari 
per il buon funzionamento dei servizi tutti, attraverso le centrali di committenza sia a livello 
centrale, quali Consip SpA e MEPA,  sia a livello locale quali SCR Regione Piemonte SpA, 
Società di committenza della Regione Piemonte. 
 

X X X 

2. riduzione della 
spesa dei veicoli 
comunali ed il 
consumo del 
carburante per 
autotrazione. 

gli interventi di riparazione meccanica, carrozzeria e pneumatici che, per motivi logistici, 
vengono effettuati presso le officine autorizzate della zona, nonché la fornitura di carburante,   
grazie ad un attenta gestione ed un continuo monitoraggio, hanno visto diminuire di anno in 
anno il volume di spesa relativa, come si evince dagli importi totali annui, di seguito riportati: 
2013  totale spesa manutenzione veicoli €. 52.187,33= 
2014  totale spesa manutenzione veicoli €. 33.319,20= 
2015  totale spesa manutenzione veicoli €. 12.658,67= (a settembre 2015) 
2013  totale spesa carburante veicoli  €. 36.040,91= 
2014  totale spesa carburante veicoli  €. 28.018,16= 
2015  totale spesa carburante veicoli  €. 14.868,22= (a settembre 2015) 
Questa notevole riduzione della spesa è stata realizzata anche grazie a n. 3 aste pubbliche per 
l’alienazione di veicoli comunali effettuate rispettivamente il 5 dicembre 2013, il 27 novembre 
2014 e il 30 marzo 2015 con le quali sono stati venduti n.  29 mezzi comunali. 

X X X 

FINALITA’  piena attuazione della “Spending review”  per la riduzione della spesa pubblica, definita con legge 135/2012. 
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Razionalizzazione delle spese. 
 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   4  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto 
all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di 
servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 
Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità 
dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche 
relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. 
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DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
SERVIZIO TRIBUTI  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE 
PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.IMU - Informazione 
e consulenza al 
cittadino in materia 
tributari 

L’attività di informazione e consulenza al cittadino in materia tributaria locale ha assunto 
importanza fondamentale in un momento di continua e dinamica variazione delle norme, 
con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, il Servizio 
Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini per il 
calcolo dell’imposta, che rimane comunque in auto-liquidazione. Saranno inoltre messe in 
atto tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni e chiarimenti ai cittadini come il 
puntuale aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line 
dell’imposta, verranno curati manifesti e pubblicazioni su RivoliRì, nonché in collaborazione 
con il Servizio Sportello Polifunzionale, verranno aperti degli sportelli dedicati ai cittadini 
che richiedono consulenze specifiche in materia. Al fine di conseguire l'obiettivo della 
semplificazione fiscale, proseguiranno le attività di controllo per il rimborso dell’imposta 
versata erroneamente nell’annualità corrente e in quelle pregresse, nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa vigente ed incentivando, ove possibile, ed al fine di accelerare le 
procedure medesime, la presentazione da parte del contribuente di istanze di 
compensazione delle imposte pagate in eccesso.  

X X X 

2. TARI – 
comunicazioni chiare e 
dettagliate ai cittadini 
e approvazione nuove 
tariffe 
 

saranno approvate le nuove tariffe, assicurando la copertura integrale dei costi relativi agli 
investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. In un'ottica 
di semplificazione a vantaggio del contribuente verranno elaborate ed inviate a casa le 
comunicazioni di pagamento, contenenti il dettaglio chiaro e sintetico della posizione 
soggetta a tassazione e delle modalità e scadenze per effettuare il pagamento, tramite 
modelli F24 già precompilati. Al fine di tutelare le fasce più deboli verranno confermate le 
tariffe agevolate in capo ai nuclei famigliari con redditi medio-bassi, sulla base 
dell'indicatore della situazione economico equivalente. Al fine di proseguire l'obiettivo di 
maggior equità fiscale verranno attivate con sollecitudine tutte le attività di riscontro dei 
versamenti con l'obiettivo di individuare i contribuenti insolventi e provvedere all’invio in 

X   
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tempi brevi dei solleciti di pagamento e del successivo provvedimento per omesso 
pagamento, per il recupero delle somme medesima. Verranno altresì studiate forme di 
riscossione intermedie e/o alternative al fine di recuperare il più possibile le quote risultanti 
ancora oggi insolute, al fine di rinvenire risorse finanziarie importanti per gli equilibri di 
bilancio.  

3. TASI  - consulenza e 
di collaborazione ai 
cittadini per il calcolo 
della tassa dovuta per 
le abitazioni principali. 
 
 

rimangono confermate le aliquote Tasi, approvate nel corso del 2015 e le detrazioni previste 
per  le abitazioni principali, fissate progressivamente in funzione della categoria di 
accatastamento dell'immobile, prevedendo maggiori detrazioni in caso di abitazioni di tipo 
economico. Per ciò che concerne gli altri fabbricati la percentuale della tassa da imputare al 
proprietario, resta confermata nella misura del 80%, mentre quella a carico dell’occupante 
l’immobile, nella misura del 20%. Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione, il 
Servizio Tributi sarà impegnato nelle attività di consulenza e di collaborazione ai cittadini 
per il calcolo della tassa dovuta per le abitazioni principali. Saranno inoltre messe in atto 
tutte le procedure per fornire le maggiori informazioni ai cittadini come il puntuale 
aggiornamento del sito, con inserimento di un programma per il calcolo on-line della tassa 
medesima.  
Per una maggiore equità fiscale e con l'obiettivo di alleggerire il carico fiscale in capo alle 
famiglie proprietarie di un unico immobile adibito ad abitazione principale e con reddito 
derivante dall'indicatore della situazione economico equivalente sino a € 15.000, verranno 
anche per il 2016 elargiti contributi a parziale restituzione della tassa sui servizi dovuta dalle 
famiglie medesime, con riferimento all'annualità 2015. 

X   

4.LOTTA 
ALL'EVASIONE 
 

Anche per il 2016 verrà perseguito l'importante obiettivo della lotta all'evasione fiscale per 
assicurare una maggiore equità fiscale. In un’ottica di semplificazione delle procedure e di 
unificazione delle imposte a carico del contribuente, verranno ultimate le procedure di 
import degli archivi informatici sul nuovo programma acquistato per la gestione della tari, 
che si andrà ad integrare con il software utilizzato per la gestione dell’imu. Attraverso una 
capillare attività di bonifica delle predette banche dati, finalizzata al raggiungimento di un 
elevato standard di attendibilità dei dati, sarà possibile rendere più efficaci le procedure di 
controllo e di verifica per il recupero dell'evasione tributaria.  
Rimangono altresì confermate tutte le attività per il recupero dell’evasione tributaria in 
collaborazione con l'Agenzia delle Entrare, sulla base della convenzione stipulata con la 
stessa, attraverso la trasmissione di informazioni utili in possesso del Comune per effettuare 
accertamenti fiscali.  

X X X 
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Al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'elusione ed evasione fiscale alle 
attività di cui sopra svolte in house dal personale interno al Servizio tributi, verrà potenziata 
la lotta all'evasione mediante l'affidamento ad una società esterna, individuata attraverso 
apposita gara pubblica, delle attività di controllo per la verifica delle superfici soggette alla 
tassa sui rifiuti delle utenze domestiche, con successivo recupero della maggior tassa dovuta 
nei casi di scostamento rispetto alle superfici catastali. Per le medesime posizioni verrà 
effettuato il controllo sui versamenti della tassa sui servizi indivisibili, con recupero dei 
parziali ed omessi versamenti. 

5. CATASTO – 
gestione dello 
sportello catastale 
decentrato 
 

Per quanto riguarda il CATASTO, grazie al progetto per la creazione di uno sportello 
catastale decentrato, continuerà ad essere garantita la possibilità per i contribuenti di recarsi 
presso il Comune per espletare alcune pratiche catastali, quali il rilascio delle visure e delle 
certificazioni catastali, il ritiro delle volture e la compilazione dei fogli di osservazione per la 
segnalazione di dati incongruenti nella propria posizione risultanti al Catasto, che verranno 
trasmessi all’Agenzia del Territorio per l'aggiornamento delle banche dati catastali. Vengono 
altresì confermate anche per il 2016 le tariffe richieste agli utenti per il rilascio delle visure 
catastali. 

X X X 

6. RISCOSSIONE 
COATTIVA- attività di 
recupero insoluti 
 

Per quanto riguarda la RISCOSSIONE COATTIVA delle entrate tributarie ed extra-tributarie 
continuerà anche per 2016 le attività di recupero delle entrate insolute del Comune, per lo 
svolgimento delle quali è stata indetta un’apposita gara pubblica a procedura aperta con 
scadenza il 31/12/2018, dalla quale è risultata aggiudicataria la Soc. Ica srl, con l'obiettivo di 
accelerare le tempistiche di incasso di risorse finanziare fondamentali. 

X   

7. COSAP, TASSA 
RIFIUTI 
GIORNALIERA e 
IMPOSTA 
PUBBLICITA’/ 
DIRITTI DI 
AFFISSIONE 

anche per l’anno 2016, sempre che la Legge di Stabilità confermi la vigenza di tali 
tributi/entrate, non si prevedono aumenti nelle rispettive tariffe ed aliquote e proseguiranno 
le attività di riscossione volontaria e le attività di accertamento di tali entrate da parte della 
società concessionaria, Ica srl, individuata attraverso gara pubblica mediante procedura 
aperta, con scadenza il 31/12/2018. 

X   

8. ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF 
 

restano confermate, per il 2016, le aliquote approvate nel corso del 2015, differenziate in 
base al principio della progressività reddituale, a tutela dei redditi più bassi, secondo gli 
scaglioni di reddito irpef previsti a livello nazionale, confermando altresì la soglia di 
esenzione, sino alla quale non viene applicata l'addizionale comunale, per redditi irpef pari 
od inferiori a € 15.000. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 
 

- Contenimento della pressione fiscale con conseguente conferma, senza alcun aumento, delle tariffe ed aliquote 
dello scorso anno; 
- Tutela delle fasce deboli con conferma delle riduzioni ed agevolazioni tariffarie e di imposta e piani di dilazione per 

il pagamento delle tasse pregresse personalizzati; 
- Potenziamento delle attività di controllo e verifica per il recupero dell'evasione e una più equa redistribuzione del 

carico fiscale.   
MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

Seppure i continui tagli dei trasferimenti statali, ai Comuni, mettano seriamente a repentaglio gli equilibri di bilancio, 
la scelta di non aumentare le tariffe ed aliquote in ambito tributario risiede nella volontà di non aumentare la 
pressione fiscale in carico ai cittadini ed alle imprese presenti sul territorio rivolese, già in difficoltà per il permanere 
della crisi economico – finanziaria. Al fine di recuperare maggiori risorse finanziarie, verranno potenziate le attività 
di lotta all’evasione, al fine di allargare la base imponibile e recuperare  sacche di evasione in modo da redistribuire 
in modo più equo il peso tributario su cittadini ed imprese 
 

RISORSE come da dotazione organica  
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   5  - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili 
patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad 
affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la 
rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza 
dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ - A RETE E PROGETTAZIONE 

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

5 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi 

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso ex Elcat  
 

X   

2.Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi e all'acquisizione agibilità locali 
pubblico spettacolo (Maison Musique, 
Teatro Natta) 

Manutenzione straordinaria edifici comunali  X   

3. Interventi volti alla riqualificazione degli 
impianti termici edifici comunali. 

Lavori impianti termici  X   

4. Intervento volto all'eliminazione dello 
stato di degrado del vetusto edificio ex 
magazzino comunale in disuso. 

Abbattimento magazzino via Orsiera  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Raggiungimento ed ottimizzazione dei livelli di sicurezza degli edifici comunali in 
ottemperanza ai disposti ed alle prescrizioni normative in materia di agibilità degli edifici 
pubblici. Gli interventi programmati sono volti ad incidere in modo sostanziale sia sulle 
componenti impiantistiche sia su quelle edilizie e strutturali degli edifici appartenenti al 
patrimonio comunale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

La riqualificazione e manutenzione del patrimonio edilizio è uno dei principali obiettivi 
dell’amministrazione Comunale anche per l’anno 2016. Nelle linee programmatiche e 
strategiche adottate dall'Amministrazione in sede di primo insediamento e nella successiva 
programmazione operativa è stato evidenziato come gli investimenti in materia di sicurezza 
dell'edilizia scolastica dovessero assumere la priorità. Ovviamente ciò non ha limitato 
l'attenzione rivolta anche agli altri edifici pubblici che, caratterizzati da notevole vetustà, e 
condizioni d'uso non sempre ottimali,  necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria sia a livello impiantistico che edilizio al fine di continuare a garantire la 
funzionalità in condizioni di sicurezza e fruibilità.   

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO - UFFICIO PATRIMONIO 
(legato anche alla Missione n. 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” – Programma n. 2 “Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico – popolare”. 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Valorizzare il patrimonio 
immobiliare dell’Ente. 
 

Gestirne gli utilizzi secondo modalità che garantiscano la massima redditività ai 
minimi costi possibili; valutando anche forme di locazione/concessione di quei terreni 
liberi da fabbricati adibiti a servizi poco utilizzati. 
Definire idonei piani di alienazione di quegli immobili non più strumentali all’uso 
pubblico. 
Utilizzare opportuni strumenti, quali, quelli offerti dall'attuazione della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale. 
Definire forme sinergiche ed integrate rispetto al PRGC volte al riuso. 
Proseguire la definizione delle procedure di trasformazioni del diritto di superficie in 
diritto di proprietà (Edilizia Residenziale Pubblica e Piano Insediamenti Produttivi). 
Definire un apposito Regolamento che disciplini i procedimenti di assegnazione degli 
immobili.  

X X X 

Informatizzare l’archivio 
storico delle proprietà 
dell’Ente. 

Verifica della consistenza dei fascicoli cartacei partendo dagli immobili storici.  
Informatizzazione dei fascicoli e dematerializzazione del cartaceo. 
Creazione nuovo data base. 

X X X 

Creare un fascicolo 
fabbricato per ogni singolo 
immobile dell’Ente. 

Predisporre singoli fascicoli informatizzati per ogni fabbricato, contenenti 
informazioni plurime e trasversali tra più direzioni dell’Ente.   

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si è ipotizzato di operare secondo due diversi indirizzi procedimentali, il primo è quello 
della valorizzazione ed il secondo legato allo sviluppo dell’informatizzazione e dematerializzazione dei dati 
cartacei.   
Tali indirizzi, intendono perseguire le seguenti finalità: 
� valorizzare gli immobili dell’Ente preservandone la redditività, e nel contempo, procedere con il percorso 
di razionalizzazione riferito a quei beni non più strumentali all’uso pubblico o poco utilizzati, andando a 
sgravare la collettività dei relativi costi diretti ed indiretti legati al loro mantenimento; 
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� ampliare il patrimonio in disponibilità della collettività, utilizzando il percorso della Legge sul 
Federalismo Fiscale e Demaniale che consentirà di acquisire a titolo non oneroso alcuni beni dello Stato; 
� regolamentare e per conseguenza semplificare gli aspetti procedurali e gestionali legati alle forme di 
assegnazione degli immobili, rendendo altresì ancora più evidente la manifesta volontà di implementare i 
principi della trasparenza; 
� informatizzare l'archivio storico del Patrimonio (oggi in disponibilità cartacea), permetterà tanto all'Ufficio 
stesso, quanto agli altri Servizi/Uffici dell'Ente di poter agevolmente consultare per le proprie attività 
istituzionali, tramite Intranet, i singoli fascicoli inerenti terreni e fabbricati. Tale agevole e celere accesso a 
fascicoli informatizzati, permetterà di espletare i propri adempimenti con superiore qualità lavorativa ed in 
minor tempo, aumentando per logica conseguenza la quantità di tempo stesso da poter dedicare anche ad altre 
attività o incombenze ed incrementare il grado di soddisfazione dell’utenza circa precisione e tempi delle 
risposte.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le sopra esposte scelte, sono state perseguite nell’ottica di ottenere plurimi benefici per la collettività, declinati 
nel modo seguente: 
� la sinergia tra valorizzazione, razionalizzazione ed acquisizione mirata, dovrebbe portare all’ottenimento 
di un commisurato equilibrio economico tra ricavi e spesa. Il tutto nell’ottica di raggiungere un risultato finale, 
che tendenzialmente porterà l’Ente a mantenere in possesso solo beni strumentali alle proprie funzioni e beni in 
grado di produrre redditività da reinvestire a beneficio della cittadinanza; 
� la regolamentazione dei procedimenti integrata dall’informatizzazione, porterà ad implementare i principi 
di trasparenza dell’amministrazione verso l’esterno e nel contempo consentirà di dare risposte più eloquenti, 
precise ed efficaci in minor tempo, incontrando così la soddisfazione dell’utenza. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 

Strumentali: n. 4 PC + risorse in comune con il resto della Direzione. 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   6  - Ufficio tecnico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni 
di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche 
inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento 
ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, 
cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici 
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, 
ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - RESPONSABILE: ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
 

6 Ufficio tecnico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Scuola materna     
1. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuola Perone Don Caustico 

CPI scuole materne 2013   
Adeguamento norme sicurezza e CPI   

 X  

2. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi delle scuole dell'infanzia Andersen, 
Makarenko e Don Locanetto. 

manutenzione straordinaria scuole dell infanzia e adeguamento 
alle norme di sicurezza, opere murarie e certificazioni impianti 
per ottenimento c.p.i. . piano investimenti anno 2012. scuole 
dell infanzia Andersen, Makarenko e Don Locanetto.  

X   

3. Interventi finalizzati alla conservazione 
ed adeguamento degli edifici scolastici  
CASA DEL SOLE - RODARI – FREINET 

p.i 2013 manutenzione straordinaria edifici scolastici  X X  

Istruzione elementare     
4. Interventi finalizzati al rispetto e 
adeguamento della norma prevenzione 
incendi scuole primarie: W Disney, 
Sabin,Neruda, Allende 

lotto I scuola primaria Allende - lotto II scuola primaria W. 
Disney, lotto III scuola primaria Sabin, lotto IV scuola primaria 
P. Neruda. Piano investimenti anno 2011  

X   

5 . Intervento su involucro edilizio 
finalizzato al risparmio energetico della 
scuola Gozzano 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici finalizzata 
efficienza ambientale - P.I. 2012 - Maggiori opere - contributo 
ministeriale  

X   

6. ripristino della pavimentazione e degli 
spogliatoi della palestra Freinet Rosselli 

palestra spogliatoi FREJNET ROSSELLI  X   

7. Incarico finalizzato alla verifica sismica 
edifici scolastici 

FONDO ROTATIVO 
verifiche sismiche scuole primarie con progettazione interventi 
miglioramento   

X   

 Istruzione media     
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8. L'intervento è finalizzato all'adeguamento 
della norma prevenzione incendi e 
miglioramento sismico della Succursale 
Gobetti 

lavori Gobetti cpi, serramenti e sismica. Gobetti succursale 
sismica 
 

X   

9. Intervento finalizzato al risanamento 
della Scuola Primo Levi. 

Maggiori lavori Primo Levi  X   

10. Intervento finalizzato al ripristino della 
copertura della Palestra Gobetti 

Palestra Gobetti in corso incarico per d.l. cse  
 

X   

11. Intervento finalizzato alla Manutezione 
straordinaria impianti sportivi   

Piano investimenti anno 2015  
Manutezione straordinaria impianti sportivi   

X   

12. intervento di adeguamento 
impiantistico, risanamento spogliatoi e 
involucro edilizio impianto sportivo di via 
Piave 

ristrutturazione impianto sportivo RUGBY VIA PIAVE  X   

 Illuminazione pubblica e servizi connessi     
L'intervento prevede la riqualificazione 
delle linee, quadri e apparecchiature degli 
impianti di illuminazione pubblica 

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica   P.I. 2014 - 
2015 
 

X   

 Installazione 3 impianti semaforici P.I. 2010  X   
FINALITA’  Ottimizzare e rendere sempre più efficienti i livelli di funzionalità e fruibilità degli edifici 

scolastici. 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

 
Realizzazione delle strutture scolastiche  e rivalutazione  e messa a norma degli edifici stessi . 
Realizzazione di interventi coordinati tra i servizi per diminuire la diseconomicità.  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

/ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione   6 Ufficio tecnico 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
9.2.1.  Attuazione del 
PRGC 

Nel triennio oggetto della presente programmazione le attività del Servizio saranno volte a 
dare attuazione ai contenuti del PRGC. 
Con la disapplicazione della legge regionale sul PPA, là dove viene a cessare l’obbligo della 
redazione del programma pluriennale di attuazione le indicazioni sulle intenzioni dei 
privati ad attuare i contenuti del PRGC possono solamente pervenire dai contatti con 
imprenditori e professionisti riscontrati in sede di sportello edilizio. Risulterà pertanto 
fondamentale collaborare in modo attivo e costante con il servizio progettazione opere 
pubbliche per individuare le aree che necessitano di potenziamento delle infrastrutture di 
servizio ai nuovi insediamenti attraverso la costituzione di gruppi di lavori intersettoriali. 
La nuova normativa relativa alla realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione ha ridefinito l’ambito di applicazione delle stesse muovendosi su un piano 
pubblicistico pubblico-privato nella procedura di affidamento dei lavori, pertanto anche le 
opere di urbanizzazione a scomputo realizzate da privato devono essere avvallate nella sua 
realizzazione dalla direzione Servizi alla città e legittimate attraverso il rilascio di apposito 
permesso di costruire. 
 

X X X 

9.2.2.  Attività 
edilizia Privata 

Nodi di trasformazione 
In ultimazione il nodo centrale di corso Francia angolo corso Susa con il completamento 
delle urbanizzazioni primarie afferenti il triennio vedrà dare compimento alla nascita di un 
polo di attrazione residenziale commerciale di valore strategico per la città a cui dovrà 
seguire un ridisegno urbanistico delle circostanti aree pubbliche. Il periodo di crisi 
economica congiunturale ad oggi non ci permette di fare previsioni di avvio dei lavori 
dell’altro  centrale nodo di trasformazione di Largo Susa . 
Aree Fac 
Gli operatori hanno dimostrato interesse per la trasformazione delle aree Fac 1 (in 
adiacenza al tratto urbano dell’autostrada del Frejus) prevedendo la realizzazione di un 

X X X 
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centro congressi e multisala cinematografica in merito alle quali sono tuttavia necessari 
ulteriori approfondimenti per verificare il grado di fattibilità. 
Attività privata con concessione singola 
Gli interventi saranno rivolti a dare attuazione al PRGC con particolare attenzione alle aree 
tutelate: Centro Storico e Aree con vincolo paesaggistico ambientale. I principali interventi 
sulle aree residenziali consolidate sono volte alla riqualificazione dell’esistente con il 
completamento di alcune residue aree già urbanizzate oltre ad articolate operazioni di 
integrazione volumetrica attraverso trasferimenti di capacità edificatoria controllate da 
permessi di costruire convenzionati o in deroga. 
Aree residenziali di trasformazione per l’edilizia economica popolare 
Sono in fase di progettazione  e  realizzazione a diversi livelli di approfondimento le aree 
di: 
Via Pasubio – area 3Rtp1 in fase di conclusione; 
Aree 9ACV2-3-4 – studio di fattibilità per la realizzazione di una riqualificazione ampia del 
territorio con la realizzazione dell’area ex magazzini comunali di interventi di ERP in parte 
pubblica e in parte da operatori privati. 

9.2.3.  Istruttoria 
edilizia 

Il Servizio edilizia privata proseguirà nell’esercizio delle funzioni attribuite: 
Attività istruttorie delle pratiche edilizie e verifiche di quelle autocertificate, controllo del 
territorio,  condoni edilizi; 

proseguimento dell’attività di razionalizzazione delle procedure edilizie e avvio della 
completa gestione telematica dello sportello Edilizia. 
Integrazione della piattaforma Mude Piemonte con il SW di sportello polifunzionale RAP 
ed il Sw edilzio UNICO ai fini della protocollazione automatica e digitale dei permessi di 
costruire ed il caricamento automatico dei suoi contenuti. 
Redazione del piano colore degli immobili del centro storico attraverso la predisposizione 
di un regolamento e di un documento cartografico che indirizzi gli operatori privati nella 
scelta dei colori da utilizzare nella ristrutturazione di facciata degli immobili. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

 Controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie della città, snellimento dei procedimenti, miglioramento dei 
rapporti con il cittadino utente, trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutela del patrimonio storico artistico e 
paesaggistico presente sul territorio comunale. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 
Necessità di dare attuazione alle previsioni del P.R.G.C. approvato, garantendo la compatibilità con gli indirizzi della 
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pianificazione comunale anche concertando soluzioni pubblico-privato, nel rispetto delle norme di attuazione, che 
pervengano al risultato di razionalizzare le scelte progettuali proposte dai privati, nel completamento e nella 
riqualificazione della città con le esigenze della Pubblica Amministrazione. L’attuazione del PRGC è funzionale altresì 
alla programmazione economica che in base agli indirizzi di bilancio destina gli introiti derivanti dagli oneri di 
concessione alla realizzazione delle infrastrutture e alla loro manutenzione nonché alla valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione       

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   7  - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della 
popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese 
per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle 
liste  elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende 
le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI  - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 
DI GESTIONE 

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI 
– ANAGRAFE E STATO CIVILE 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente 

Valutazione quantitativa e qualitativa delle anomalie derivanti dalla 
migrazione dei dati anagrafici dal sistema comunale a quello nazionale, in 
modo da prevenire e sanare ostacoli al subentro in ANPR: 

 incrociando i dati relativi alle generalità ed al Codice Fiscale delle posizioni 
inserite in APR comunale, in INA ed in Anagrafe Tributaria; 

 individuando le cause delle irregolarità riscontrate; 
 bonificando le anomalie secondo le istruzioni ministeriali impartite 

 

X X X 

2. Progetto “Una scelta in 
Comune” - Servizio di  
Raccolta Dichiarazioni di 
volontà sulla Donazione di 
Organi e possibilità che la 
carta di identità possa 
contenere il consenso o il 
diniego all donazione di 
organi. 

Adeguamento ed integrazione del software di gestione dei Servizi 
Demografici per l'attivazione del servizio. 
Attivazione di percorsi di formazione del personale di Front office e di Back 
office per fornire al cittadino le esatte informazioni e la trasmissione telematica 
delle dichiarazioni raccolte, secondo gli indirizzi operativi emanati dal 
Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno. 
 

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Nell'ambito dei contenuti del Programma l'Amministrazione intende: 
� garantire la circolarità anagrafica tra le Amministrazioni Pubbliche e dare piena attuazione alla nuova 
ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente); 
� migliorare l'utilizzo delle procedure gestionali implementando con nuove funzionalità l'attuale software 
dei Servizi Demografici; 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La motivazione delle scelte deve essere ricercata in un'Amministrazione attenta nei confronti dei cittadini  che 
favorisce l'utilizzo dei servizi volti al raggiungimento della massima qualità. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   8  - Statistica e sistemi informativi 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la 
diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed 
analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione 
statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per 
la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale  (D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo 
del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale 
dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con 
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).  

 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

146  
 

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMP RESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA  
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ARCHIVISTICI 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE  PROGRAMMA  DESCRIZIONE PROGRAMMA  

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 
 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
Il processo di evoluzione già in atto e relativo a un utilizzo sempre più massiccio e mirato dell’informatica, del sito web istituzionale e delle reti telematiche 
in genere, a discapito della documentazione in cartaceo e della comunicazione ente-cittadino in modalità tradizionale, coinvolge in modo sempre più 
pesante e impegnativo i sistemi informativi comunali e, in misura ancor più significativa, i servizi archivistici e il Protocollo. 
Occorre pertanto imperniare la strategia dell’Amministrazione, in relazione alla propria “agenda digitale”, sulla digitalizzazione e la semplificazione della 
PA nei propri rapporti con i cittadini e le imprese, sulla riduzione del divario digitale, sulla realizzazione di reti fisse e mobili a banda larga, sul censimento 
delle infrastrutture di reti già esistenti, sulla spinta verso gli open data. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI 
- potenziare la rete WiFi comunale e ridurre il 
divario digitale, aprendo nuovi e sempre più 
performanti accessi pubblici alla rete e 
ampliando gradualmente l’accesso gratuito a 
internet nelle zone cittadine strategicamente più 
significative in termini di aggregazione sociale 
(piazze, parchi, vie del centro, edifici pubblici 
in genere); 
- includere il più alto numero di cittadini 
possibile nel processo digitale, avendo cura di 
coinvolgere tutte le fasce sociali e anagrafiche 
della popolazione; 
- digitalizzazione e semplificazione della 
macchina comunale e dei rapporti “virtuali” con 
il cittadino, sia aderendo a piattaforme software 
istituzionali già presenti sul territorio attraverso 
la Regione Piemonte, che incentivando 
l’implementazione di APP per smartphone e 

AZIONI  
• completamento del processo di armonizzazione contabile in 

collaborazione reciproca con la Ragioneria, già avviato nel 2015, e 
attivazione di tutte le procedure residuali necessarie per la 
fatturazione elettronica e per la soddisfazione dei requisiti di 
funzionamento previsti dalla normativa nazionale più recente; 

2016 
X 

2017 
 

2018 
 

• nuovo servizio di gestione della corrispondenza in entrata ed uscita 
del protocollo generale, a seguito di specifica gara di appalto che 
dovrà consentire anche una gestione esternalizzata dei servizi di 
consegna posta esterna tramite fattorini; 

X   

• digitalizzazione della documentazione cartacea in arrivo al 
protocollo, in applicazione del DPCM 3 dicembre 2013 che 
prevede l’adeguamento di tutte le direzioni comunali alle nuove 
regole tecniche in materia di gestione documentale; 

X X X 

• manuale della gestione documentale: redazione ai sensi del 
Decreto 13 novembre 2014 sui documenti informatici, che ne 
descrive il relativo sistema di gestione, anche ai fini della 
conservazione, e fornisce le istruzioni per il corretto 
funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo 

X X X 
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tablet, che potenziando il sito web istituzionale 
del Comune; 
- produzione e utilizzo sempre più massiccio dei 
dati aperti (open data), in modo da rendere 
fruibili ai cittadini formati SW aperti e quindi 
gratuiti e universali. 

informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
• attivazione del servizio web per il rilascio di autocertificazioni 

tramite lo Sportello Polifunzionale; 
X X  

• nuovo sito web istituzionale della Città di Rivoli; X   
• sviluppo tecnologico della rete WiFi sia sul territorio che 

all’interno delle sedi comunali, in linea con le esigenze dei 
cittadini che cambiano e si evolvono; 

X X X 

• digitalizzazione per mezzo dello scanner a planetario della 
documentazione depositata nell’archivio storico comunale, anche 
come servizio a disposizione di utenti esterni; 

X X X 

• nuovo software per la gestione delle ordinanze TSO dell’ente, e 
predisposizione dei contatti per lo scambio di informazioni digitali 
con ASL3 e Giudice Tutelare; 

X   

• progressiva sostituzione dei PC obsoleti, di pari passo con la 
messa a disposizione di hardware maggiormente adeguato alle più 
recenti esigenze di sistema; 

X X X 

• miglioramento del SW per le “segnalazioni dai cittadini” rivolte 
agli uffici di back office maggiormente interessati – in prevalenza 
LL.PP. e Polizia Locale – per il tramite dello Sportello. 

X X  

FINALITA’ 
 

Perseguire l'inesorabile processo di digitalizzazione in atto ormai da tempo, adeguando ed implementando 
risorse e procedure alla tecnologia sempre più avanzata. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Orientare l'offerta dei servizi alle sempre maggiori esigenze degli utenti, anche in termini di adeguamento 
alla tecnologia e facilitazione, attraverso quest'ultima, nella fruizione dei servizi. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   10  - Risorse umane 

 
(Il programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali,  non è utilizzato. Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività per 
l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse 
finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali".) 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione 
dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, 
dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle 
relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale 
direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: Dott. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

1 Servizi istituzionali generali e di gestione 10 Risorse umane 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 

Il personale dipendente a disposizione dell’ente costituisce – indipendentemente dai livelli di inquadramento, dal grado di specializzazione di ognuno e dal 
rispettivo bagaglio di esperienze e competenze – la “risorsa” fondamentale su cui l’Amministrazione deve contare per conseguire i risultati di breve, medio e 
lungo periodo che si prefigge di raggiungere, e per poter concretizzare le proprie strategie in qualsivoglia campo di intervento.  
Questa consapevolezza, che sta guidando e guiderà tutte le scelte strategiche e le decisioni organizzative dell’Amministrazione, deve peraltro convivere, non 
senza difficoltà, con la necessità assoluta e imprescindibile di razionalizzare quello che rappresenta il primo centro di costo della propria organizzazione. 
Ciò significa, obbligatoriamente, cercare costantemente un equilibrio ottimale fra la necessità di rispettare vincoli sempre più stringenti in termini di 
contenimento del costo del lavoro e quindi delle risorse umane, e quella di garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese 
dei cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e l’efficacia del loro operato. 
In questo difficile contesto, l’Amministrazione si pone in ogni caso l’obiettivo di lungo periodo di non appesantire il costo del personale con un incremento 
della spesa nell’arco del proprio mandato ma - al tempo stesso - di portare il turnover ad una situazione di equilibrio in cui la maggior parte delle risorse 
umane che lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. A questo proposito la riforma delle Province, accelerata e per certi versi 
aggravata dalle leggi di stabilita, imporrà al Comune di farsi carico della mobilita di una quota del personale provinciale (nei limiti del piano delle 
assunzioni), ma consentirà anche di ragionare su strategie di riordino e unificazione dei servizi comunali su area vasta, con possibili ricadute sulla gestione 
del personale, gli appalti e i contratti pubblici, l’organizzazione di alcuni uffici e servizi comunali.  

 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI 
 
- adattarsi con crescente velocità e 
flessibilità al cambiamento degli scenari 
e alla necessità di migliorare 
progressivamente la performance 
qualitativa attesa attraverso un impiego 
efficiente delle risorse; 
- rispondere tempestivamente ai 
bisogni della comunità locale attraverso 
modelli organizzativi e gestionali che 

AZIONI 
 

• gestione del costo del lavoro e delle relative variabili, al 
fine di porre in atto il miglior compromesso possibile tra 
la necessità di rispettare i vincoli di contenimento del 
costo del personale e delle risorse gestite, e la possibilità 
di inserimento di nuova forza lavoro, anche per poter fare 
fronte alla cospicua emorragia di risorse umane 
attualmente in atto e prevista anche per il prossimo 
triennio; tutto ciò principalmente attraverso procedure di 
mobilità dalle Province e da altri enti, e la promozione 
della crescita professionale dei dipendenti già in servizio; 

2016 
 
X 

2017 
 
X 

2018 
 
X 
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garantiscano la duttilità della struttura;  
- assicurare la razionalizzazione 
continua della struttura organizzativa, 
con l’obiettivo di supportare l’azione 
amministrativa con efficacia sempre 
maggiore;  
- implementare una organizzazione 
effettivamente orientata al risultato, 
secondo i principi di responsabilità e 
professionalità;  
- garantire la trasparenza delle azioni 
amministrative e la semplificazione dei 
procedimenti;  
- perseverare nel contenimento dei 
costi, in particolare quelli relativi al 
mantenimento e al funzionamento 
delle strutture;  
- assicurare la più ampia 
responsabilizzazione della dirigenza 
attraverso la valorizzazione del ruolo 
manageriale e della piena autonomia 
gestionale, e garantire una corretta 
applicazione degli strumenti di 
pesatura e valorizzazione della 
performance già adottati dall'Ente;  
- valorizzare le risorse umane dell'ente 
premiando il merito e promuovendo la 
crescita professionale e la formazione;  
- assicurare condizioni di pari dignità 
nel lavoro e di pari opportunità tra 
lavoratrici e lavoratori 
nell'avanzamento professionale di 
carriera. 

• attivazione di procedure di mobilità riservata agli Enti di 
Area Vasta per la copertura delle posizioni (16 per l’anno 
2015) previste dai vari piani assunzionali che si 
susseguiranno nel triennio, oltre che eventuali inserimenti 
attraverso forme di lavoro atipico (cantieri, voucher) o a 
tempo determinato; 

X X X 

• incentivazione dello strumento della formazione per 
arricchire e migliorare la professionalità dei dipendenti, 
inteso anche come autoformazione, training continuo e 
addestramento sul campo; 

X X X 

• assegnazione di adeguati strumenti di lavoro ai 
dipendenti che, sia in termini di hardware che di 
software, permettano loro di sopperire con la tecnologia e 
con l’informatica al calo continuo di persone che possono 
essere dedicate alle attività lavorative e ai servizi; 

X X X 

• ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto 81/2008 e 
s.m.i. in materia di sicurezza sul posto di lavoro per 
quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento 
continuo di tutto il personale dipendente e a vario titolo 
impiegato presso il Comune, in funzione delle posizioni 
lavorative e delle responsabilità da ciascuno ricoperte; 

X X X 

• attuazione in modo capillare e completo di quanto 
previsto dai programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità e di prevenzione della corruzione; 

X X X 

• revisione di tutti gli accordi sindacali decentrati, e 
adeguamento alla normativa in materia; 

X   

• incentivazione delle politiche di sviluppo professionale 
del personale in servizio, attraverso attività di formazione 
mirate, da realizzare ove possibile in house per favorire il 
contenimento della spesa, in collaborazione con altri enti 
della zona e in autoformazione; 

X X X 

• pubblicazione dei dati e costante aggiornamento sul sito 
web istituzionale delle informazioni gestionali soggette a 

X X X 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

151  
 

obbligo di pubblicazione, anche ai sensi della normativa 
in materia di trasparenza e integrità; 

• gestione delle attività dell’Istituto Musicale in materia di 
selezione e gestione amministrativa e contabile del 
personale; 

X   

• consolidamento del processo di confronto partecipativo 
con le OO.SS. e le RSU sia al fine di adeguare i principali 
istituti contrattuali alla più recente normativa che di 
condividere, per quanto possibile, le motivazioni che 
costringeranno l’amministrazione a proseguire per il 
prossimo triennio nell’operazione di contenimento delle 
spese riconducibili a vario titolo al costo del personale; 

X X X 

• sviluppo di sinergie gestionali tra le diverse direzioni e 
adozione di nuove soluzioni organizzative al fine poter di 
affrontare positivamente le situazioni di criticità ed 
emergenza per il raggiungimento di obiettivi comuni e 
strategici, pur in considerazione della progressiva e 
inesorabile riduzione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione della struttura. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Evitare di appesantire il costo del personale con un incremento della spesa ma - al tempo 
stesso - riequilibrare il turnover facendo si che la maggior parte delle risorse umane che 
lasceranno l’attività lavorativa possano essere efficacemente sostituite. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 

Garantire un livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi in linea con le attese dei 
cittadini, senza penalizzare il clima interno né la crescita professionale degli addetti e 
l’efficacia del loro operato, compatibilmente con la costante necessità del rispetto di vincoli 
sempre più stringenti in termini di contenimento del costo del lavoro. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   1 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione     

Linea Strategica n. 9  - Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
 

Linea Strategica n. 8  - Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
 

Programma:   11  - Altri servizi generali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per 
l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per 
l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 
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DIREZIONE  SEGRETERIA  GENERALE  - RESPONSABILE Dott.ssa ELISABETTA SCATIGNA 
 AVVOCATURA   
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
1 Servizi istituzionali e generali  

 
11 Altri servizi generali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. rappresentanza e 
difesa in giudizio 
dell'ente avanti al giudice 
ordinario ed alle Corti 
superiori per quanto 
riguarda materia civile, 
penale amministrativa,  
tributaria e fallimentare 

L'Avvocatura, Ufficio in staff alla Segreteria Generale,   il cui funzionamento è 
regolamentato dalle disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del 
04.03.2014 e n. 364 del 18.11.2014 si occupa dell'attività di difesa e di tutela delle ragioni 
di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di 
giudizio nei limiti delle risorse assegnate ed in relazione al livello di specializzazione 
necessario per patrocinare le cause. 
L'Avvocatura utilizza altresì tutti  i nuovi  strumenti telematici nella gestione delle fasi 
processuali (processo telematico) per migliorare il livello qualitativo della 
collaborazione con gli Organi di giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di 
lavorazione dei documenti legali attraverso appunto l'invio e la ricezione telematica. 

X X X 

2. ADR: partecipazione 
dell'ente  a negoziazioni, 
mediazioni 

La scelta di partecipare a tali istituti è vantaggiosa per l'Ente in quanto negoziazioni e 
mediazioni hanno qualità deflattiva del contenzioso e valorizzano il rapido 
raggiungimento di accordi transattivi. 

X X X 

3. consulenza legale agli 
organi  ed alle direzioni 
comunali 
 
 

 L'Avvocatura Civica collabora con gli Organi di Governo e tutte le Direzioni dell'Ente 
laddove è richiesta la soluzione di problemi generali o particolari. L'attività di 
consulenza, delicata e fondamentale al pari di quella di rappresentanza e difesa in 
giudizio dell'Ente, viene svolta a fronte delle richieste formulate dalla Giunta, dal 
Consiglio e dalle Direzioni: si tratta sia di richieste verbali che sono discusse e risolte 
senza redazione di parere scritto che di pareri tecnico-legali per la redazione di bandi, 
contratti, convenzioni, statuti e atti transattivi. 

X X X 

4. contenzioso sui sinistri 
prima esternalizzato ai 
legali della societa' 
assicurativa dell'Ente 

L'Avvocatura Civica a partire dal mese di luglio 2013 si occupa altresì del patrocinio 
legale dell'Ente in tutti i contenziosi relativi a sinistri vari soprattutto quelli relativi al 
risarcimento danni per insidia stradale che prima erano affidati, in forza di polizza 
assicurativa RC a Compagnie di Assicurazione con cui l'Ente aveva stipulato relativo 
contratto. 

X X X 

5. selezione e L'Avvocatura Civica si occupa di selezionare nell'ambito dei consolidati orientamenti X X X 
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pubblicazione on-line di 
un massimario sentenze 
rilevanti ai fini 
dell'attivita' e delle 
funzioni istituzionali 
delle direzioni dell'Ente 

giurisprudenziali, sentenze/massime/dottrina di rilevante interesse pubblicandone 
nell'apposito sito intranet del Comune i relativi commenti per la promozione di 
un'attività di informazione e aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni 
giuridiche di particolare interesse per il Comune di Rivoli. 
Questo consente di migliorare il livello qualitativo della collaborazione con gli Organi 
di Governo e le Direzioni dell'Ente. 

FINALITA’  
MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica  
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DIREZIONE SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – RESPONSABILE Dott.ssa TIZIANA CARGNINO 
UFFICIO  PARI OPPORTUNITA’ 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
 
1 

 
Servizi istituzionali e generali e di gestione  
 

 
11 

 
Altri servizi generali – pari opportunità e 
politiche di genere 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 

 
 

2016 2017 2018 

1)Attivazione della consulta pari 
opportunità per educare al rispetto di 
genere 

A seguito dell'adozione di idonea delibera consiliare che 
regolamenti l'attività di detto organismo, sarà necessario mettere in 
atto le misure di pubblicizzazione nonché avviare l'organizzazione 
operativa. 

x   

2.Fondo Librario Femminile Valutare la nuova gestione per il tramite dell'associazionismo del 
territorio 
 

x   

FINALITA’ 
 
 
 

Migliorare i rapporti fra i generi, eliminando le discriminazioni anche a  seguito 
dell'approfondimento e del dibattito fra i componenti della Consulta. 
Incrementare la disponibilità degli spazi pubblici quali la biblioteca per consentire momenti di 
aggregazione anche con letture, conferenze,ecc  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Sostenere politiche di pari opportunità e diritti, valorizzando esperienze e servizi già attivi sul 
territorio  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 1  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:   3 -  Ordine pubblico e sicurezza  
 

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 - 1 Polizia locale e amministrativa e Programma: 2 - Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

 
Descrizione Programma n.1 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti 
tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme 
particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni 
amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, 
adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo,  
conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale. 
 
Descrizione Programma n. 2 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; 
predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della 
legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad 
aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza. 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE  N.3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI     STRATEGICI 
Rivoli è una città sicura dove, grazie al presidio delle forze dell'ordine, esiste un sistema di sicurezza urbana sempre in fase di aggiornamento 
che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini l'intenzione dell'Amministrazione è quella di puntare su 
tre tematiche  e più precisamente sicurezza stradale, sicurezza urbana e tutela ambientale   

SICUREZZA STRADALE: Alfine di aumentare la sicurezza della circolazione incrementando anche il sistema di controllo su strada, si 
intendono attivare azioni volte alla tutela dell'utente della strada  (nel senso più ampio del termine) con attività che mirino alla verifica della 
copertura assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti, al controllo dei veicoli sottoposti a fermi fiscali, delle targhe clonate e 
delle segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale che abbiano riferimento agli indirizzi di cui sopra; sarà incrementato il controllo 
sui requisiti psicofisici dei conducenti di veicoli, sull'autotrasporto e l'occupazione abusiva e sulla pubblicità lungo le strade. Si intende inoltre 
verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videocontrollo del traffico al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale 

SICUREZZA URBANA: L'obiettivo intende incrementare il dialogo fra i soggetti che si occupano di politica  della sicurezza per attivare azioni 
condivise di prevenzione, alfine di incrementare il rapporto di confronto e dialogo con le Forze dell'Ordine statali e la Polizia Locale alfine di 
concordare modalità operative comuni in particolar modo in materia di: tutela fasce deboli, contraffazione documenti, truffe e maltrattamenti. 
Si intende inoltre verificare la fattibilità di procedere ad un progetto di videosorveglianza al fine di aumentare la sicurezza della urbana. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locali, con azioni coordinate e svolgimento 
di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazione. Inoltre è sempre più necessaria una maggiore integrazione 
tra le Forze dell'Ordine Statali e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti 
antigiuridici. 

TUTELA AMBIENTALE: Promuovere e potenziare le varie attività di controllo, ispettive e di supporto per la tutela dell'ambiente e della 
qualità urbana 
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COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – COMANDANTE  Dott. Piero Romualdo Vergante 
MISSIONE N. 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 

OBIETTIVI  AZIONI 2016 2017 2018 

SICUREZZA 
STRADALE 

Incremento sistema di controllo su strada, sia a posto fisso che "random" per la verifica della copertura 
assicurativa e della regolare revisione dei veicoli circolanti 

x   

Attivazione di un sistema di rilevamento “random” di veicoli sottoposti a fermi fiscali, targhe clonate e 
segnalazioni di varia natura relative alla Polizia Stradale 

 x  

Attivazione di controllo sui centri di revisione ed attività legate alla compra-vendita  (ed attività 
correlate) di veicoli 

x   

Incremento posti di controllo per verifica stato di alterazione psicofisica dei conducenti di veicoli in stato 
di ebbrezza alcolemica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 

 x  

 Incremento attività di controllo pubblicità lungo le strade    x 

Incremento attività di controllo in tema di occupazioni abusive della sede stradale e verifica opere, 
depositi e cantieri stradali  
 

  x 

Incremento attività di controllo in tema di autotrasporto anche in regime di ADR e ATP 
 

 x  

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videocontrollo del traffico stradale 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

SICUREZZA 
URBANA 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per la tutela fasce deboli    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine per il contrasto alle truffe    
x 

Attività con specifici servizi in team di lavoro per attività di indagine in tema di maltrattamenti e tutela 
della  "donna" in generale 
 

  x 
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Attività di contrasto alla contraffazione dei documenti di guida (ed altri) e verifica falsi documentali    x  

Attivazione di un sistema di rilevamento "random" di veicoli di "ricerca" inseriti in un database x   

Studio di fattibilità ed eventuale attivazione di un sistema di videosorveglianza 
La Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad 
evidenza pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che 
sarà necessario installare. 

x x x 

Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie 
Locali, con azioni coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli 
d'Intesa e collaborazione    

x x x 

Dovrà essere attivata una maggiore integrazione tra le forze dell'Ordine Statali e la nostra polizia locale 
in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti antigiuridici.  
 
Incremento attività di controllo “videogiochi” 

x x 
 
 
 

x 

x 

SICUREZZA 
AMBIENTALE 

Attività di contrasto ed indagine (anche con l’ausilio di attrezzature elettroniche) in tema ambientale  x  

Attività di controllo dei centri di demolizione veicoli  x  
FINALITA' Le attività strategiche programmate riguardano: l'incremento dell'attività su strada in materia di sicurezza stradale, in tema 

di controllo sulle attività di autotrasporto e sui centri di revisione ed attività correlate; l'attivazione e l'incremento 
dell'attività su strada per la verifica della copertura assicurativa, della regolare revisione dei veicoli ed attività correlate 
relative alla polizia stradale; il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici, dei cantieri stradali e la vigilanza sulla 
pubblicità stradale;  il controllo sistematico di alcuni aspetti in materia ambientale causa di particolare attenzione 
dell’Amministrazione Comunale; l’istituzione di una unità in team di lavoro dedicata alla tutela delle fasce deboli, alle 
attività di indagine e contrasto truffe ed in tema di maltrattamenti e tutela delle donne in generale . 
E' sempre più necessario una maggior integrazione tra le Forze dell'Ordine Statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Forestale, ecc...) e la nostra Polizia Locale, in tutti i campi legati alla prevenzione e alla repressione di 
comportamenti antigiuridici. L'integrazione dovrà comprendere incontri periodici per analizzare le varie tematiche 
operative presenti sul nostro territorio al fine di evitare sovrapposizioni. 
Tale collaborazione dovrà mirare all'effettuazione di attività “interforze” con continuo aggiornamento della “mappa 
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dell'eventuale rischio”. 
Dovranno essere attuati sempre più rapporti di collaborazione ed interscambio tra le varie Polizie Locale, con azioni 
coordinate e svolgimento di attività in sinergia anche con la stipula di Protocolli d'Intesa e di collaborazioni. 
Inoltre, verrà valutata l'opportunità finalizzata ad un maggior controllo del territorio ai fini della sicurezza urbana, di 
procedere all’installazione di una “rete” per la videosorveglianza del territorio, (importante progetto da concretizzarsi con 
gradualità), che vedrà coinvolte due Direzioni dell’Ente e più precisamente la Direzione Polizia Locale e la Direzione Servizi 
alla Città. La Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, dopo l’acquisizione 
delle attrezzature/impianti, la sala di videosorveglianza da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo Polizia Locale; la 
Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza pubblica per la 
fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
Si procederà, altresì ad una installazione di impianti per videocontrollo del traffico alfine di aumentare la sicurezza della 
circolazione stradale e per fare ciò la Direzione Polizia Locale procederà ad effettuare uno studio di fattibilità per poi gestire, 
dopo l’acquisizione delle attrezzature/impianti, la sala di videocontrollo da ubicare nella Centrale Operativa del Corpo 
Polizia Locale; la Direzione Servizi alla Città collaborerà gestendo la gara  per l’acquisizione degli impianti, gara ad evidenza 
pubblica per la fornitura/installazione, anche in lotti diversi, degli apparati/tecnologia che sarà necessario installare. 
L’azione che verrà posta in essere si estrinseca nell’ambito del territorio come attività: di “intelligence”, esterna di vigilanza, 
controllo stradale, aumento della sicurezza, anche partecipando al controllo legato ad eventi, coordinando i “volontari” al 
fine della buona riuscita delle manifestazioni. Importante attività sarà quella legata al miglioramento della sicurezza urbana 
e del regolare svolgimento delle attività, dei servizi e della vita nell’ambito della Città, con l’introduzione di appositi 
specifici servizi in tema di decoro cittadino, norme ambientali, norme regolamentari in tema di polizia urbana, lavoro per 
attività di indagine per il contrasto alle truffe e tutela fasce deboli. 

 
MOTIVAZION
E DELLE 
SCELTE 

In linea di diritto tutte le attività di accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del 
territorio, derivano dalle generiche funzioni di polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica 
sicurezza, derivanti dalle leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Rivoli. In un momento 
storico caratterizzato da molte criticità di ordine economico-sociale esiste il rischio di un allentamento dei vincoli di 
appartenenza alla comunità (rispetto dell’altro, del bene pubblico, della norma, ecc.). L’Amministrazione comunale deve 
assolutamente mantenere i vincoli di coesione sociale con un’azione complessiva, volta al rispetto del sistema dei diritti e dei 
doveri che regolano la convivenza civile; uno degli strumenti attivi di questa politica è da sempre rappresentata dal Corpo 
della Polizia Locale. 
La comunità rivolese è connotata, nella sua generalità, da comportamenti di civismo assolutamente allineati ai principi di 
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una moderna e civile convivenza; a maggior ragione le minoranze, che questo civismo non possiedono, devono essere 
puntualmente perseguite. La nostra Polizia Locale è ottimamente orientata a questi principi e quindi svolge un ruolo 
fondamentale nella tenuta della coesione sociale cittadina, pur nella ormai storica  carenza di organico; carenza che, norma e 
situazione economica dell’ente permettendo, dovrà essere colmata. 
Le ragioni di fatto su cui si basano le attività strategiche programmate sono le seguenti:  
Oramai a livello sociale le aspettative della cittadinanza e delle Amministrazioni nei confronti della Polizia Locale vanno 
rapidamente modificandosi ed articolandosi rispetto alle vigenti definizioni di ruolo e funzioni, dobbiamo pertanto 
registrare che esse si indirizzano sempre più verso gli aspetti di prevenzione, controllo e collaborazione della Polizia Locale 
alle politiche ed alle situazioni che incidono sulla sicurezza urbana. La sicurezza stradale è uno dei principi che questa 
Amministrazione comunale vuole portare avanti e si prefigge la finalità di ordine sociale ed economico di preservare la 
sicurezza delle persone nell'ambito della circolazione stradale, portando avanti politiche che possono tendere alla 
diminuzione della sinistrosità stradale adottando progetti operativi miranti ad un aumentato controllo su aspetti della 
regolarità e conformità tecnica dei veicoli in circolazione, la capacità psicofisica dei conducenti, la copertura assicurativa dei 
veicoli ed altri interventi che, un aumentato controllo e presenza del territorio della Polizia Locale, portino ad una crescita 
della sicurezza della circolazione. Oltre al controllo sull'autotrasporto e la tutela delle strade uno degli obiettivi prioritari 
dell'Amministrazione sarà quello della tutela dell'ambiente. 
In generale i risultati attesi sulle attività operative riguardano l’incremento del numero di controlli sull’anno precedente, 
qualora esistente un dato di raffronto, o l’attivazione di nuovi tipi di controllo specifici. In particolare alcune nuove forme di 
attività operative riguardano servizi di maggiore visibilità e quindi di sicurezza percepita. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:   4 -  Istruzione e diritto allo studio 
 

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   :   1 -  Istruzione prescolastica 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del 
personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, 
per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole 
dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non 
comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e 
per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
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Programma:  2 -  Altri ordini di istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione 
secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze 
degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per 
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate 
alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi 
ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 
Non si segnalano incongruenze.  
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Programma:  4 - Istruzione universitaria (non utilizzato) 
 

Programma:  5 -  Istruzione tecnica superiore (non utilizzato) 
 

Programma:  6 -  Servizi ausiliari all’istruzione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, 
assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le 
spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di 
studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, 
trasporto e refezione. 
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Programma:  7 -  Diritto allo studio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e 
indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO ISTRUZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
2 
7 

Istruzione prescolastica 
Altri ordini di istruzione 
Diritto allo studio 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Formalizzare ed ampliare la rete 
fra il Comune e le Scuole di ogni 
ordine e grado del territorio. 

Approvazione del Protocollo di Intesa per la definizione degli obiettivi,  delle 
modalità di collaborazione, le specifiche competenze ed i criteri di ripartizione 
delle risorse comunali  (economiche, strutturali e comunicative) messe a 
disposizione. 

X X X 

CPIA - messa a regime della 
nuova Istituzione Scolastica per 
l’educazione degli adulti.  
 
 
 

Favorire l’allestimento dei locali destinati alla Direzione e 
all’Amministrazione del servizio e, in merito ad essa, stabilire rapporti 
formali con i Comuni coinvolti (Grugliasco, Pinerolo e Piossasco) per 
individuare modalità di gestione e suddivisione delle spese.  

X X X 

Maggiore efficacia 
nell’assegnazione delle ore  di 
appoggio scolastico per gli allievi 
con disabilità.  

Promuovere un tavolo di confronto permanente - che coinvolge il CISA, i 
rappresentanti delle Scuole per la disabilità e l’Unità Multidiscliplinare 
Valutazione Disabilità  dell’ASL, al fine di migliorare la condivisione 
nell’analisi delle specifiche esigenze di ogni allievo e, sulla base di questo, 
sulle modalità di sostegno più efficaci, anche alla luce dei trasferimento di 
risorse comunali.  

X X X 

Progetto “Dislessia” Attivare un coordinamento tra ASL TO3, Comune di Rivoli e  Comune di 
Pinerolo per verificare l’opportunità di sottoscrivere una convenzione al fine 
di garantire il servizio di diagnosi e trattamento dei disturbi specifici di 
apprendimento, promosso dal Comune di Rivoli e Pinerolo, per gli alunni 
coinvolti. 

X X X 

Promuovere la partecipazione dei 
cittadini sul tema dell’istruzione e 

Consolidamento della Consulta per l’Istruzione e promozione della 
collaborazione tra associazionismo del territorio e scuole per la promozione 

X X X 
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ampliare il coinvolgimento dei 
ragazzi sui temi dell’educazione 
civica e la cittadinanza. 

della cittadinanza attiva consapevole.  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui le 
differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa dell’Ente 
Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di risorse 
spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA  
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE -  UFFICIO ISTRUZIONE 

 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

4 Istruzione e diritto allo studio 
 

1 
6 

Istruzione prescolastica 
Servizi ausiliari all’istruzione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Ottimizzare il sistema di 
tariffazione 

A seguito dell’introduzione del nuovo ISEE e verificatene le ricadute attraverso gli 
organi competenti, impostare eventuali nuovi criteri di tariffazione. 
Sulla base dell’esperienza già avviata con il sistema di pagamento della refezione 
scolastica, estendere la modalità “on line” per iscrizione e pagamenti anche agli altri 
servizi ausiliari all’istruzione.  

X   

2. Monitorare le novità 
introdotte dal Capitolato 
Tecnico del servizio 
Refezione Scolastica 2016-
20. 

Come da Regolamento della Commissione Mensa (approvato con DGC 30 del 
29/04/2015) e come anche previsto dal Capitolato Tecnico per il servizio 2016-2012, 
viene incentivata la partecipazione delle famiglie per la verifica degli standard di 
qualità del servizio e per la presentazione di proposte migliorative.  

X X X 

3. Coinvolgere 
l’associazionismo del 
territorio nella gestione dei 
Centri Estivi 

Come da DGC n. 73 del 17/03/2015, dall’estate 2016 l’Amministrazione Comunale 
intende riproporre il servizio estivo per i ragazzi delle Scuole Primarie collaborando 
con le Associazioni del territorio già operanti in simili attività (ed individuate 
attraverso avviso pubblico), condividendo ed uniformando, pertanto, le linee 
educative, le modalità di realizzazione, i tempi ed i costi per le famiglie. 

X X  

5. Il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi per 
la promozione della legalità 
e della cittadinanza attiva. 
 

Con DGC n. 280 del 22/09/2015 sono stati fissati gli indirizzi per la prosecuzione 
dell’esperienza, attraverso nuovo Bando di gara per gli anni 2016 e 2017, 
ampliandola anche al coinvolgimento dell’associazionismo e di altre realtà 
pubbliche locali.  

X X  

FINALITA’ 
 
 
 

Promuovere il diritto allo studio attraverso iniziative ed attività didattiche ed educative in collaborazione con le 
scuole, con un particolare sguardo  alla qualità della vita ed ai crescenti disagi socio-economici   
Potenziare ulteriormente la rete di rapporti con l’associazionismo del territorio, sostenendone le proposte con la 
partecipazione di nuove associazioni che promuovo progetti finalizzati soprattutto ai temi della legalità e della 
cittadinanza. 
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Promuovere iniziative che favoriscano l’approccio interculturale ed una cultura per lo sviluppo equo e solidale. 
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

 
 

Si ritiene necessario promuovere una cultura della qualità della vita, della pace e dell’appartenenza alla propria 
comunità attraverso offerte culturali diversificate in base sia ai contenuti, sia ai destinatari, sia alle forme in cui 
le differenti iniziative vengono proposte.  
La concertazione territoriale, fra soggetti istituzionali e non, è condizione indispensabile per ottimizzare le 
sempre minori risorse in campo nella prevenzione del disagio e nel favorire l’accessibilità dei servizi ai soggetti 
con meno strumenti culturali. 
In questo quadro concettuale, il potenziamento della qualità/quantità dell’offerta educativa e formativa 
dell’Ente Locale e della Scuola ricopre evidentemente un ruolo primario. Anche in tempi in cui la riduzione di 
risorse spinge nella direzione di tagliare su ciò che non è strettamente necessario ai servizi.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione n. 4  -  Istruzione e diritto allo studio,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma:   1 - Valorizzazione dei beni  di interesse storico 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico 
(monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la 
tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. 
Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di 
iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la 
valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto 
se di valore e interesse storico. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 

AZIONI 2016 2017 2018 

1. gestione di interventi volti alla 
valorizzazione e conservazione del 
patrimonio artistico monumentale  

Chiesa Santa Croce – completamento restauro  I° lotto anno 
2012  

X   

FINALITA’ 
 
 
 

Completamento degli interventi programmati.  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

Mantenere costantemente adeguato agli standard raggiunti il patrimonio immobiliare 
comunale e preservarlo da un’inevitabile degrado. Le eccellenze culturali ed architettoniche del 
territorio rientrano in un programma di valorizzazione che, unitamente agli investimenti già 
effettuati nel contesto architettonico monumentale del Castello di Rivoli, consentono alla città 
di posizionarsi in un circuito di realtà urbane ad alta vocazione turistica sostenuta dalla 
presenza di edifici di rilevanza storica e monumentale. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 
 

/ 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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Missione:  5 -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 

Linea Strategica n. 6  - Una Città città bella e accogliente 
 

Programma: 2 -  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il 
sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, 
arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei 
beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici 
a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il 
funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti 
o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività 
culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle 
attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento 
sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela 
delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non 
comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e 
sportive. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA –  RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
5 

 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 
2 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promozione della cultura  
teatrale 

Organizzazione stagione teatrale X X -- 

2. Valorizzazione sito Castello di 
Rivoli 

Organizzazione eventi di teatro e musica  presso il piazzale del Castello X X  

3. Valorizzazione Istituto 
Musicale  

Conferma degli stanziamenti finalizzati al funzionamento dell’Istituzione 
Musicale. Oltre alle attività didattiche è prevista la riproposizione della 
stagione concertistica 

X X X 

4. Sviluppo dell’integrazione dei 
programmi espositivi della Città 
con quelli del Castello di Rivoli – 
Museo d’arte contemporanea 

Per il triennio 2016-2017 è prevista una maggiore  collaborazione con il Castello 
di Rivoli e il Museo di arte contemporanea con alcune  mostre  che saranno 
organizzate  in collaborazione tra  i due  enti e che  vedranno anche l’utilizzo 
dei locali della casa del Conte Verde  

X X X 

5. Integrazione delle attività 
culturali nel territorio della zona 
ovest di Torino  

Definizione di un protocollo di intesa tra  i comuni di Rivoli, Collegno e 
Grugliasco per  la programmazione e  la gestione  integrata di attività culturali 
(teatro, musica, danza). Il protocollo servirà anche  a  valorizzare le istituzioni 
culturali presenti sul territorio (Istituto Musicale, complesso ex mattatoio già 
“Maison Musique”) 

X X X 

6. Completamento del processo 
di integrazione della Biblioteca  
nel sistema regionale e nazionale 

Nei prossimi anni termineranno le  operazioni di integrazione dei sistemi 
bibliotecari regionali e nazionali a cui ha aderito la biblioteca rivolese. Per 
garantire la presenza nel sistema è necessario conferma gli stanziamenti 
destinati all’acquisto di libri per consentire un ricambio ed un incremento del 
patrimonio bibliografico. 
Proseguirà anche l’attività, iniziata nel 2013, di catalogazione bibliografica del 
materiale multimediale dell’Istituto Musicale Città di Rivoli, per la creazione di 
un settore specialistico della Biblioteca Civica. 
Per quanto riguarda il Fondo Librario Femminile, altra sezione specialistica 

X X X 
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della Biblioteca Civica, saranno terminate le operazioni di catalogazione del 
materiale librario, molto richiesto dall'utenza. 

FINALITA’ 
 
 
 

L’azione sarà rivolta prevalentemente verso il consolidamento delle attività già programmate e realizzate 
da tempo.  
Da segnalare  le  potenzialità riferite all’affidamento in gestione del complesso dell’ex  mattatoio destinato 
a diventare  un polo di sviluppo culturale  in sinergia  con il Circolo dei Lettori di Torino e la Regione 
Piemonte. 
In un conteso di programmazione su territorio più vasto rientra l’approvazione del protocollo di intesa 
con i Comuni di Collegno e Grugliasco per mettere in sinergia  le attività di eccellenza  presenti sui singoli 
territorio e per puntare ad una  maggiore  promozione e, possibilmente, ad  intercettare possibili 
finanziamenti nel settore. 
Altro elemento importante  della futura  programmazione  è la  nascita della  nuova  fondazione che  
prevede l’integrazione  del Castello di Rivoli – Museo d’arte  Contemporanea con la GAM in una  logica di 
razionalizzazione delle risorse disponibili.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 
 

La necessità di mantenere  e valorizzare quanto è già esistente  in un contesto di risorse finanziari ed 
umane in costante  riduzione impone la definizione e la razionalizzazione di programmi ed attività che 
richiedano un minore impatto sulle risorse comunali. 
Altro elemento importante delle scelte la volontà di diversificare  l’offerta culturale della Città offrendo 
uno spettro quanto più ampio (e privo di doppioni) di opportunità ai cittadini. 

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

 
---- 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione n. 5  -  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali,  prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma:   1 - Sport e tempo libero 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di 
contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative 
(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di 
promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e 
circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle 
discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e 
interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per 
l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle 
attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello 
sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le 
infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di 
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica 
sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
UFFICIO  SPORT 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
1 

 
Sport e tempo libero 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Promuovere la 
pratica e la 
diffusione dello 
sport tra i bambini 
delle scuole 

Per il triennio 2016/2018 sarà riproposta la ripetizione delle attività di promozione  sportiva  
nella scuola gestite in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito al  
bando emanato dal Comune. Le attività sono rivolte alle classi del secondo ciclo della scuola 
primaria. 
Le discipline proposte sono: atletica leggera, mini-basket, mini-volley, avviamento alla 
ginnastica artistica e ritmica, orienteering, avviamento al tennis. Grazie agli accordi con le 
associazioni il Comune ha potuto risparmiare circa 22.000 Euro annui in cambio di un 
utilizzo di ore palestra da parte delle associazioni che hanno aderito al progetto. 
Il progetto rientra nell’ambito di “Giocare nella…Rete” il protocollo di intesa tra il Comune 
di Rivoli e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca per il sostegno, la 
valorizzazione ed il potenziamento dell’esperienza motoria e sportiva scolastica nelle scuole 
di ogni ordine e grado.  

X X X 

2. 
Razionalizzazione e 
messa a norma 
degli impianti 
sportivi comunali 

Nel corso del triennio 2016/2018 si procederà alla stesura di un piano di razionalizzazione 
ed utilizzo di tutti gli impianti sportivi attualmente dati in concessione alle società sportive. 
Contestualmente si procederà con l’approvazione di progetti di messa a norma degli 
impianti attraverso il piano degli investimenti. Tra gli interventi già in corso o in 
programmazione rientrano i lavori sugli impianti di calcio di via Orsiera e via Rosta oltre 
alla messa a norma dell’impianto di Rugby di via Piave. 

X X X 

3. Valorizzazione 
delle associazioni 
sportive  

Nel corso del triennio sarà sempre  più sviluppato il coinvolgimento della Consulta della 
consulta dello sport, come sede di integrazione, di conoscenza, di confronto tra le diverse 
discipline. L’obiettivo è quello di rendere la consulta sede di elaborazione di proposte e 
programmi amministravi complessivi. 
Sarà confermata anche  la  Festa dello sport organizzata in collaborazione con le associazioni 
rivolesi e la Consulta dello sport. 

X X X 
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FINALITA’ 
 
 

La finalità è quella promuovere la pratica e la cultura dello sport favorendone la diffusione attraverso la messa a 
disposizione di impianti e strutture adeguate ed il sostegno alle associazione c alle istituzioni che  operano nel settore. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 

Si ritiene necessario promuovere e diffondere la pratica sportiva come fattore di benessere che contribuisce ad elevare al 
qualità della vita. 

RISORSE Come da dotazione organica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

181  
 

Missione:  6 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

Linea Strategica n. 5  - Una Città coinvolgente e partecipata 
 

Programma: 2 - Giovani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle 
politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno 
dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le 
spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma 
"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  GIOVANI 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

 
6 

 
Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

 
2 

 
Giovani 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Evoluzione degli 
strumenti e della 
progettualità di 
contrasto al disagio 
giovanile 

A luglio 2015 è scaduto l’incarico per il servizio di educativa di strada che prevede la 
presenza di educatori sul territorio. Il progetto, attivo dal 2001 con finalità di prevenzione 
del disagio, è stato rinnovato per il biennio 2015/2016 introducendo alcuni elementi di 
novità a cominciare  dalla graduale presenza degli educatori all’interno degli spazi della 
casa delle Associazioni con l’obiettivo di consolidare e stabilizzare i contatti e le attività 
fino ad ora svolti sul territorio.  

X - - 

2. Consolidamento e 
sviluppo 
dell’Informagiovani 

Prosegue fino a gennaio 2016 la gestione dell’Informagiovani affidata alla Cooperativa 
Sociale Educazione e Progetto di Torino a seguito di procedura pubblica. Per il biennio 
2016/2017 verrà valutata l’opzione, considerati i risultati positivi conseguiti, prevista dalla 
Legge per la ripetizione del contratto. 
Tra le attività di sviluppo sono previste: 

- sportello “Chiedi al commercialista”, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Ivrea, Pinerolo e Torino e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino. Il servizio ha incontrato un notevole consenso e pertanto viene 
riproposto; 

- corso di Tedesco di II livello rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni attivato nel mese di 
Aprile 2015 presso l'Informagiovani; 

- corso di lingue, English Conversation, che verrà attivato entro la fine dell’anno; 
- incontri informativi presso l'Informagiovani dal titolo: IN-contro al lavoro, per 

favorire il confronto e il dialogo tra i giovani interessati e alcuni specialisti, ma non 
solo, su tematiche riguardanti il mondo giovanile. Da Febbraio a Maggio 2015, un 
incontro al mese, sulle opportunità lavorative, in Italia e all'estero e sulle strategie 

X X - 
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per presentare la propria candidatura; 
- Informagiovani Itinerante con incontri presso alcuni Centri di Incontro del 

territorio, durante i quali verrà presentato il servizio ed i progetti rivolti ai giovani, 
contemporaneamente verranno pianificate attività a cura dei gruppi informali delle 
diverse zone. 

 
3. Sviluppo degli 
scambi internazionali 
in invio  

A partire dal 2016 sarà avviato un programma di graduale estensione dei contatti con città 
partner europee finalizzati all’adesione a progetti di scambi internazionali tra gruppi di 
giovani. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

Crescita della partecipazione giovanile alle iniziative e proposte per la Città. Realizzazione di percorsi di 
progettazione partecipata con le associazioni e le realtà giovanili del territorio. 
Creazione di un nuovo centro di aggregazione giovanile utilizzando gli spazi dell'Ex scuola Primo Levi - Casa delle 
Associazioni. 
Rielaborazione del progetto dell’educativa di strada prevedendone  una  evoluzione ed un consolidamento oltre che 
una  integrazione con altri servizi del territorio. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La prevenzione delle diverse forme di disagio sociale giovanile passa attraverso proposte di qualificazione degli 
interessi, delle attività, del modo di vivere il tempo libero. Grazie ad  una  proposta di attività molteplici e rivolte a 
target diversi si punta ad una offerta articolata in grado di intercettare  il maggior numero di soggetti. 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

Le  attività sono coordinate  con la progettazione del Piano Locale Giovani della ex Provincia di Torino ora Città 
Metropolitana. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  7 -  Turismo 

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:   1 -  Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il 
coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano 
nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori 
connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di 
materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni 
turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione 
turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del 
turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 

 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

186  
 

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia 
UFFICIO  TURISMO 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

7 Turismo 
 

1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Consolidamento 
delle attività di 
promozione 
turistica  

Nel settore della promozione turistica e degli eventi ad essa connessi, un ruolo fondamentale 
sarà svolto dal Consorzio Turismovest e dalle realtà associative locali. 
In materia di attività di promozione e sviluppo turistico della Città di Rivoli, saranno 
confermati per il triennio 2016/2018 i principali eventi: Fiera di Primavera – Trucioli 
d’Artista – Festa della Musica – Fiera di Santa Caterina – Villaggio di Babbo Natale. 
Per quanto riguarda i rapporti con la Pro – Loco si è proceduto all’approvazione di una 
convenzione per disciplinare  e regolamentare le  principali manifestazioni cittadine svolte 
dall’Associazione: Carnevale (cadenza annuale) e Rievocazione storica (cadenza biennale).  

X X X 

2. Progettazione di 
un circuito di 
fruizione dei beni 
storico 
monumentali:  

Nel corso del triennio 206/2018  è prevista la sistemazione di alcuni edifici Storici della città.  
Si tratta in alcuni casi di lavori di completamento (Santa Croce, Collegiata Alta), mentre  in 
altri casi si tratta della sistemazione di altri edifici comunali quali il Vecchio Municipio di 
piazza Matteotti, Villa Cane d'Ussol, Palazzo Piozzo, ecc. 
Il progetto di recupero deve essere accompagnato da un progetto di utilizzo e valorizzazione 
delle strutture stesse.  

X X X 

FINALITA’ Nel corso del triennio si intende mantenere  il livello degli eventi di promozione turistica della 
città ed avviare il del circuito storico monumentale della città. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La necessità di valorizzare il patrimonio storico monumentale di cui dispone la città. 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 
____ 

RISORSE Come da dotazione organica 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1 -  Urbanistica e assetto del territorio 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese 
per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la 
pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, 
servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per 
gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio 
dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
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Missione:  8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 7  - Una Città protetta e rassicurante 

 

Programma:   2 -  Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di 
abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere 
le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". 
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 

2 
Urbanistica ed assetto del territorio 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Predisporre variante strutturale al 
PRGC vigente, tenuto conto dei 
seguenti obiettivi:  

− adeguamento al PTC2 in 
recepimento dell’articolazione 
in aree dense/libere/di 
transizione; 

− aggiornamento al PAI; 
− ricognizione, aggiornamento e 

razionalizzazione della 
normativa; 

− recepimento delle scelte di 
governo del territorio già 
assunte con precedenti 
varianti e/o progetti con 
variazione automatica dello 
strumento urbanistico. 

− valutazione di possibili 
scenari, legati 
all’individuazione di forme 
abitative a sostegno delle fasce 
deboli della popolazione; 

− limitazione dell’uso del suolo; 
− valorizzazione dei siti dimessi; 

attiva partecipazione a nuovi ed eventuali tavoli di lavoro sovra locali 
organizzati a livello Metropolitano da Torino Strategica. 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

redazione di un documento di indirizzi strategici e sua pubblicazione per 
coinvolgere la cittadinanza ed i portatori di interessi pubblici e/o privati. 

X   

raccolta osservazioni e o contributi. 
 

X   

predisposizione "proposta tecnica del progetto preliminare di PRGC" e 
"documento per verifica di assoggettabilità alla VAS". 

 X  
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− riqualificazione dell’esistente; 
− salvaguardia ambiente 

naturale e paesaggio.  

pubblicazione e conferenze di copianificazione. 
 

 X  

adozione “Progetto Preliminare”. 
 

  X 

pubblicazione “Progetto Preliminare” e conferenze di copianificazione. 
 

  X 

approvazione Variante.   X 

FINALITA’ Essendosi conclusa la fase concertativa e partecipativa con tutti i soggetti portatori di interessi Pubblici e Privati, sui 
tematismi di valenza Territoriale, Ambientale e di Assetto Urbanistico, sono state redatte ed approvate 
dall’Amministrazione con atto della Giunta Comunale n. 184 del 20/05/2014 le “Linee Guida sul Governo del 
Territorio”. Questo percorso, è stato svolto in relazione di parallelismo rispetto ai tavoli di lavoro sovra locali organizzati 
a livello Metropolitano da Torino Strategica nell’ottica condivisa di arrivare a definire un piano/documento Strategico di 
indirizzo territoriale metropolitano. In sintesi, il risultato finale atteso, nel suo complesso, dovrà condurre ad una 
revisione del PRGC che sappia misurarsi in maniera propositiva e concreta con i sottostanti temi: 
il sistema produttivo/terziario anche nell’ottica dei principi della perequazione territoriale, nonché della 
valorizzazione/modernizzazione dell’esistente; 
il sistema commercio e la sua pianificazione, in coerenza con i principi dettati dal documento, che contiene i “criteri di 
localizzazione delle attività commerciali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563 - 
13414/99 e s.m.i.” già approvato dal Consiglio Comunale deliberazioni n. 129 del 27/11/2008 e n. 1 del 26/01/2011, 
previo recepimento, dei contenuti della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012; 
la “REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DI METROPOLITANA AUTOMATICA NELLA TRATTA COLLEGNO-
RIVOLI”; 
il sistema della residenza privata, pubblica e sociale; 
il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato; 
il sistema agricolo nell’ottica di una sua conservazione e valorizzazione. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

Il progetto definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. n. 1S/2003 è stato adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 15/04/2005 ed è stato successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 – 
4848 dell’11/12/2006, il medesimo ha inteso interagire sulle aree normative denominate intercluse ed aventi destinazione 
d’uso disomogenea rispetto alla caratterizzazione urbanistica assunta dall’intorno, prevedendo il completamento di 
alcune frange periferiche della città quali Tetti Neirotti e Frazione Bruere ed ha inoltre apportato modificazione dell’uso 
dei suoli, mirando alla risoluzione di problematiche puntuali aventi contenuti di interesse pubblico di varia natura.  
Nonostante quanto sopra disposto abbia posto le basi per affrontare e risolvere alcune problematiche ben precise, si 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

191  
 

rendono necessari ora più che mai, in un momento congiunturale complesso e delicato, ulteriori interventi di 
adeguamento dello strumento urbanistico che dovranno necessariamente essere rivolti a temi quali: a) la viabilità 
sovracomunale e comunale, b) la mobilità, c) i servizi pubblici, d) i servizi di interesse collettivo a gestione privata, e) 
l’apparato produttivo, f) il commercio, g) la residenza privata e pubblica, h) l’ambiente ed i) la salvaguardia dei suoli 
liberi. 
In funzione di quanto sopra esposto e della necessità di interagire rispetto ad ulteriori tematismi ritenuti indispensabili 
per una sostenibilità generale (vedi qualità della mobilità, riqualificazioni ambientali, miglioramento dei servizi…), 
sarebbe opportuno puntare tanto sulle modificazioni allo strumento urbanistico quanto all’applicazione dei contenuti del 
nuovo P.U.T., al processo di riqualificazione del C.so Francia ed alle puntuali trasformazioni/riqualificazioni di alcuni 
ambiti ritenuti meritevoli di attenzione il cui esperimento dovrà avvenire, facendo ricorso ai moderni concetti di 
Perequazione Urbanistica e Contributo di “Miglioria Urbanistica” reso dai privati in forma di Opere e/o Aree Pubbliche, 
peraltro già sperimentato con successo. Questi temi di sviluppo e di metodo pianificatorio, saranno perseguiti in 
aderenza ed in condivisione alle logiche esplicitate nei documenti di Governo del Territorio sovra ordinati, ovvero il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano Paesaggistico Regionale che puntano fortemente su concetti 
quali: a) il minimo consumo dei suoli liberi, 2) la ricucitura degli ambiti di frangia, 3) il ridisegno dei bordi delle città e la 
loro riqualificazione, 4) le riqualificazioni/trasformazioni degli ambiti compromessi o occupati da fabbricati incoerenti 
con il contesto limitrofo. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   1 -  Difesa del suolo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi 
lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto 
idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-
tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   2 -  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 
Descrizione Programma 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli 
enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione 
ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la 
fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del 
turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e 
delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese 
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di 
parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO  AMBIENTE 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
1 
2 

Difesa del suolo 
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Interventi in materia di 
sanità pubblica e tutela 
degli animali 

E’ prevista l’attività di disinfestazione da animali quali topi, vespe, calabroni ed altri 
insetti, presso gli edifici comunali e sul territorio (aree verdi, fognature, ecc.); il servizio 
viene affidato a ditta specializzata. 
Si prevede inoltre di proseguire con l’attività di monitoraggio e lotta alla processionaria 
del pino, mediante interventi di tipo preventivo o repressivo. 
Per quanto attiene alla tutela degli animali, è previsto il proseguimento del servizio di 
cattura e ricovero dei animali randagi e recupero e cura degli animali feriti sul territorio 
comunale, mediante affidamento a struttura esterna (fino al 31/12/2016 il servizio è 
affidato alla Croce Blu S.a.s. di Piossasco). 
Si intende inoltre proseguire le azioni avviate nel 2015 in merito al controllo della 
popolazione felina, mediante sterilizzazione del maggior numero possibile di gatti 
randagi appartenenti alle varie colonie feline, in collaborazione con associazioni di 
protezione degli animali e volontari. 
 

X X X 

FINALITA’ Gli interventi messi in atto dal Comune in ambito sanitario sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
vivibilità della città e della sicurezza delle aree ed edifici pubblici. 
Il controllo della popolazione delle colonie feline è fondamentale per la tutela del benessere degli animali, nonché 
per assicurare idonee condizioni igieniche e di sicurezza nelle zone di insediamento delle colonie. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

Le attività di disinfestazione da animali sgraditi ed insetti sono indispensabili per assicurare ai cittadini strutture 
ed aree pubbliche sicure e fruibili. 
La normativa nazionale e regionale pone in capo ai comuni la tutela degli animali randagi presenti sul territorio, 
nonché gli oneri necessari agli intervento di controllo delle nascite, in modo particolare per i felini, indispensabile 
per evitarne la proliferazione esponenziale incontrollata e garantire la sostenibilità delle colonie. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA’ AMMINISTRATIVA 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
2 
5 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Tutela dell’ambiente Nel triennio oggetto della presente programmazione si prevede di 

proseguire la collaborazione con l’Associazione Arci Pesca Fisa per 
attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, a supporto 
dell’attività dell’ufficio. 
E’ prevista la prosecuzione delle attività di educazione ambientale, 
secondo due modalità: 

• gestione del centro di educazione ambientale Cascinotto 
Miscarlino, appaltata a cooperativa sociale, la quale svolge 
varie attività a tema ambientale per le scuole e le famiglie; 

• attività di divulgazione svolta da personale dell’Ufficio 
Ambiente presso le scuole primarie del territorio; 

• organizzazione, in collaborazione con altri assessorati e con 
associazioni del territorio, di manifestazioni ed iniziative 
volte alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

 

X X X 

FINALITA’ Miglioramento della qualità ambientale del contesto cittadino e tutela del territorio rurale, 
prevenzione del degrado urbano. Formazione e sensibilizzazione della popolazione, in 
particolar modo bambini e giovani, sulle tematiche ambientali. 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE La tutela dell’ambiente è fondamentale per un buon livello di qualità della vita; tuttavia i 
comportamenti scorretti, soprattutto nella gestione ed abbandono dei rifiuti, sono purtroppo 
ancora oggi all’ordine del giorno. Sono pertanto fondamentali sia un’efficace azione di 
sensibilizzazione, sia la costante attività di controllo del territorio.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

197  
 

Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   3 -  Rifiuti 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese 
per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al 
luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del 
miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i 
servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO - RESPONSABILE: Arch. Lorenzo DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
3 Rifiuti 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Riduzione della quantità 
di rifiuti prodotti ed 
incremento al 65% della 
percentuale di rifiuti da 
raccolta differenziata 
effettivamente avviati 
alle filiere del recupero e 
del riciclo  

Nel 2013 è stato avviato il percorso di aggregazione, per analogia geografico-territoriale 
e di bacino di utenza, tra CADOS bacino CIDIU e COVAR 14 al fine di procedere alla 
nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in ossequio a 
quanto previsto dalla L.R. n. 7/2012. Per i comuni nei quali il D.T.A. è scaduto, fra i 
quali il Comune di Rivoli, nelle more del subentro del nuovo soggetto gestore del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti dovranno essere avviate le attività necessarie 
per la revisione del D.T.A. stesso, il quale rimarrà comunque valido nel frattempo. 
Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di ridurre la quantità di 
rifiuti prodotti, aumentando contemporaneamente la quantità di rifiuti idonei al riciclo, 
pronti per nuovi impieghi, attraverso la prosecuzione di azioni iniziate negli scorsi 
anni, quali: 

− miglioramento del sistema di raccolta porta a porta e delle isole ecologiche 
condominiali; 

− ottimizzazione di servizi già attivati con successo (presa interna, servizi dedicati 
presso le utenze commerciali, isole interrate); 

− revisione dei servizi di igiene urbana nella zona industriale con incremento della 
percentuale di rifiuti assimilabili agli urbani; 

− potenziamento della dotazione di contenitori di tipo “easy” in zone della Città 
ad alta densità abitativa; 

− incentivazione alla realizzazione di isole ecologiche private per condomini; 
− azioni di sensibilizzazione per gli utenti e presso le scuole; 
− attività indirette quali il proseguimento della gestione degli impianti di 

erogazione acqua potabile installati presso gli uffici comunali ed il 
mantenimento dei punti acqua Smat sul territorio comunale. 

E’ previsto il proseguimento del servizio di raccolta rifiuti abbandonati fuori cassonetto 
stradale e su suolo pubblico, nonché di gestione dell'ecocentro comunale di Via Asti. E’ 

X X X 
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inoltre prevista l’organizzazione, anche in collaborazione con altri assessorati o 
associazioni del territorio, di manifestazioni a sostegno dell’incentivazione della 
raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti, della pulizia di aree oggetto di 
abbandono di rifiuti. 

FINALITA’ Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di incremento della raccolta differenziata rivestono finalità sia ambientali che 
economiche, connesse al perseguimento di un sistema virtuoso in grado di assicurare un elevato livello di 
sostenibilità.  
 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La riduzione della quantità di rifiuti è obiettivo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e, in particolare 
per quanto riguarda il Comune di Rivoli, del contesto urbano. 
Inoltre il raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata dà attuazione alle previsioni del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani 2012-2020.  
 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
 
 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

200  
 

Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   4 -  Servizio idrico integrato 

   
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di 
acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del 
funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le 
prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque 
reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire 
tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o 
avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, 
supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue. 
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Missione:  9 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 

Linea Strategica n. 2  - Una Città ecologica e sostenibile 
 

Programma:   5 -  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (contenuto nella missione 9 – 
programma n. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione 
naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività 
degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e 
gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, 
ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del Territorio 
ed ambiente 
 
 

1 
 
4 
5 

Difesa del suolo, tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 
servizio idrico integrato 
Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Opere di compensazione a seguito 
realizzazione del termovalorizzatore 
 

Adozione dei progetti di compensazione ambientale redatti 
nell'ambito della convenzione con la Città Metropolitana 

X   

2. Opere di manutenzione ordinaria della 
Bealera di Rivoli nel tratto tombato di 
Cascine Vica-Corso Francia  

Pulizia Bealera via Orsiera  X   

3 Opere di miglioramento del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche e di 
prevenzione del rischio idrogeologico 

Studio sistemazione idraulica del territorio   X X  

4.Opere per la dismissione del Rio Garosso 
ed interventi per la messa in sicurezza di 
parte del tratto dismesso 

Messa in sicurezza Garosso   X   

5. Opere di ricostruzione e manutenzione 
straordinaria di parte dei muri controterra 
presenti nella scarpate sud-ovest del 
Castello di Rivoli 

Consolidamento scarpate risalita  
 

X   

6.    Realizzazione di recinzione e cancellate 
per impedire l'intrusione fuori dagli orari di 
esercizio dell'impianto 

Cancellata risalita meccanizzata   X   

7. Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo)  
 

X X  
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FINALITA’ 
 
 
 

 1. Dotare il territorio rivolese di opere ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto negativo indotto dalla 
realizzazione del termovalorizzatore con l'accrescimento della qualità e fruibilità dei servizi e delle infrastrutture a 
favore dell'utenza cittadina. 
2. La finalità è la pulizia periodica del tratto di bealera, al fine di evitare l'accumulo di materiale e la conseguente 
riduzione della portata del canale 
3. Valutazione complessiva dell'assetto idrogeologico del territorio e della rete di raccolta acque meteoriche e 
definizione degli interventi prioritari per la risoluzione delle criticità presenti e per la prevenzione delle possibili 
criticità future 
4. La finalità è la prevenzione di ulteriori dissenti, e prevede la dismissione del canale denominato Garosso e la 
predisposizione di quanto necessario per consentire che gli allacciamenti presenti siano sostituiti da allacciamenti 
alla rete fognaria comunale. 
5. La finalità è completare l'intervento di sistemazione delle scarpate del Castello di Rivoli, lato sud-est, ed in 
particolare i muri di contenimento terra realizzati in passato per consentire la costruzione del sistema viario ivi 
presente 
6. La finalità dell'intervento è la realizzazione di chiusure verticali in corrispondenza degli accessi agli spazi delle 
scale mobili, che non alterino l'aspetto formale del sistema di scale mobili,  rendano difficilmente accessibili gli 
spazi delle scale mobili  e impediscano l'accesso  ed al contempo risultino apribili in modo agevole durante 
l'esercizio dell'impianto di trasporto pubblico senza impedire il deflusso degli utenti in uscita dall'impianto.  

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

La programmazione degli interventi ha individuato una serie di criticità presenti nel territorio comunale, definendo 
le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado e rischio idro-geologico 
 

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per la quale gli 
strumenti citati non prevedono prescrizioni  

RISORSE Come da dotazione organica 
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Programma:   6 -  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (Contenuto nel programma n. 3) 

 

Programma:   7 -  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  (non presente) 

 

Programma:   8 -  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle 
vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; 
la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono 
l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la 
manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese 
per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività 
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al 
controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche 
in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela 
dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa 
del suolo"). 
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DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO – RESPONSABILE Arch. LORENZO DE CRISTOFARO 
SERVIZIO AMBIENTE  
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 
8 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Attuazione del Piano 
di Azione per l’Energia 
Sostenibile (P.A.E.S.) 
Mobilità sostenibile 

Al fine dell’attuazione delle misure previste dal P.A.E.S., in conformità con quanto 
disposto dalla legge 10/91 e dalla circolare MICA n. 219/F del 02/03/1992, è prevista la 
nomina di un Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto 
“energy manager”, con il compito di verificare i consumi energetici, studiare soluzioni 
per l’ottimizzazione degli stessi e promuovere interventi mirati all’efficienza energetica e 
all’uso di fonti rinnovabili. Si rammenta che il PAES è lo strumento di attuazione del 
Patto dei Sindaci, al quale ha aderito il Comune di Rivoli e che prevede, quale obiettivo 
minimo, la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020, attraverso 
l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), del quale è stato 
eseguito il 1° piano di monitoraggio. 
In seguito alle valutazioni che saranno effettuate nell’ambito dell’attività dell’energy 
manager, in collaborazione con la Direzione Servizi alla Città si programmerà 
l’attuazione delle azioni volte al perseguimento dell’obiettivo. 
Inoltre, nel periodo marzo – giugno si prevede di attivare il servizio di “piedibus” per gli 
alunni delle scuole primarie ove si raggiunga un adeguato numero di adesioni. 
Nell’ottica di una mobilità sostenibile, l’Amministrazione intende inoltre potenziare il 
servizio di car-sharing e sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo del car-pooling. 

X X X 

FINALITA’ L’obiettivo ha come primaria finalità la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse energetiche, assicurando nel 
contempo notevoli benefici economici per l’ente, derivanti, a seconda delle iniziative che troveranno attuazione, 
dalla razionalizzazione dei consumo e delle utenze energetiche o dall’attuazione di interventi di risparmio 
energetico quali sostituzione di lampadine,  interventi sugli edifici, ecc. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

L’attuazione del P.A.E.S. è necessaria a seguito della sottoscrizione del Patto dei Sindaci. L’attuazione delle misure 
volte al risparmio energetico si rende necessaria anche dal punto di vista economico, in considerazione delle sempre 
minori disponibilità finanziarie a disposizione dei comuni. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 9 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:  10 -  Trasporti e diritto alla mobilità 

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo Stop al consumo del suolo 
 

Programma:   2 -  Trasporto pubblico locale  

 
Descrizione Programma 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture 
per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. 
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL 
autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di 
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, 
della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per 
l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico 
e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto 
pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. 
Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. 
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(Il Programma n. 1 relativo al trasporto ferroviario, il Programma n. 3 Trasporto per vie d'acqua  e il programma n. 4 relativo ad altre 
modalità di trasporto non sono presenti) 
 

Programma:  5 -  Viabilità e infrastrutture stradali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il 
funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e 
pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle 
strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani 
attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade 
extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 
dell’illuminazione stradale. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO A RETE E PROGETTAZIONE 
MISSIONE 

 
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 
 
5 

Trasporto pubblico locale 
 

Viabilità e infrastrutture stradali 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Completare i precedenti interventi di 
sistemazione del controviale di corso 
Allamano – lato nord 

Riqualificazione controviale corso Allamano  X   

2. Miglioramento della funzionalità e 
sicurezza dell'intersezione stradale e degli 
attraversamenti pedonali 

riqualificazione intersezioni Levi/Macario/Einaudi  X X X 

3.  Trattasi in parte degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade già 
eseguiti nel recente periodo ed in corso di 
liquidazione ed in parte di estensione 
contrattuale per interventi limitati quali 
risanamenti puntuali 

Riqualificazione vie della città – 2013 II lotto  X   

4. Interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità (veicolare e pedonale) da 
prevedere su parti di assi viari o ambiti 
degli stessi 

Manutenzione strade I e II lotto 2014  X X  

5.Interventi di manutenzione straordinaria 
della rete comunale di raccolta acque 
piovane 

Manutenzione caditoie  X   

6. Interventi di manutenzione straordinaria 
del sistema viario (pavimentazione in terra 
battuta) delle strade rurali aventi interesse 
pubblico 

Manutenzione strade rurali – 2014  X   

7.    interventi  di  manutenzione   e   messa   Segnaletica 2013 – 2014 – 2015  X   
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in   sicurezza   delle infrastrutture stradali 
articolati in categorie d'intervento quali la 
manutenzione straordinaria della 
segnaletica orizzontale e verticale, la 
manutenzione straordinaria delle barriere 
stradali, la verifica e, definizione degli 
interventi e loro priorità, degli 
attraversamenti pedonali e delle 
intersezioni  e conseguente messa in 
sicurezza 
8.  Intervento di ampliamento del parco 
Comunale su area destinata a servizi   

Ampliamento parco Salvemini   X   

9.     Acquisto di elementi di arredo per la 
sostituzione ed integrazione degli esistenti 
(bacheche, transenne, cestini, dissuasori, 
ecc.) 

Acquisto Arredo Urbano  X   

FINALITA’ 
 
 

Mantenimento delle infrastrutture esistenti e miglioramento delle stesse assegnando priorità alle 
situazioni più critiche. In materia di sicurezza stradale e viabilità la Direzione preposta ha da 
tempo avviato attività di monitoraggio ed analisi della rete viaria al fine di garantire il più 
elevato grado di sicurezza e fruibilità per l'utenza della rete viaria cittadina. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 
 

 
La programmazione degli interventi ha individuato, oltre agli interventi di manutenzione 
periodica delle infrastrutture, anche una serie di criticità presenti nel territorio comunale, 
definendo le priorità al fine di prevenire ulteriore degrado ed incrementare le condizioni di 
sicurezza  

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

La tipologia d'intervento ricade  prevalente nella manutenzione delle infrastrutture esistenti per 
la quale gli strumenti citati non prevedono prescrizioni. Lo strumento di programmazione cui 
alcuni interventi previsti faranno riferimento è il Piano Urbano del Traffico adottato dall'Ente 

RISORSE Come da dotazione organica 
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La missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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 Missione:   11 -  Soccorso civile       

Linea Strategica n. 7  - Una Città città protetta e rassicurante 
 

Programma:   1  - Sistema di protezione civile  

 
Descrizione Programma 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 
sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per 
ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. 
 
(Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali  (non presente)) 
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SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Dott. Piero Romualdo VERGANTE 

INDIRIZZI STRATEGICI 
Rivoli è da sempre una Città in cui è vivo il senso di collaborazione e cooperazione tra i cittadini e le istituzioni in materia di Protezione Civile 
ed in caso di emergenze. Il Comune di Rivoli è sede di COM (Centro Operativo Misto) e ne è il Comune capofila e pertanto dovrà procedere 
con strategie di coordinamento tra le varie Forze ed Enti in materia di Protezione Civile. L'obiettivo strategico dell'Amministrazione  è quello 
di sempre più sensibilizzare il ruolo della Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e 
stili di vita in occasione di calamità e/o emergenze    
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO:                                                                                                                                                                                                                                                                
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto in ambito di Protezione Civile ed interventi in situazione di emergenza.  

 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - DIRIGENTE RESPONSABILE - Dott. Piero Romualdo Vergante 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI 
OBIETTIVI 
STRATEGICI  

AZIONI 2016 2017 2018 

SVILUPPO 
DELLE 
ATTIVITA' 
DI 
SUPPORTO 

Razionalizzazione dell'attività di Protezione Civile, gestione del COM e sensibilizzazione sul ruolo della 
Protezione Civile tenendone viva l'attenzione con la promozione di atteggiamenti, comportamenti e stili 
di vita, in occasione di calamità e/o emergenze 

x x x 

 Organizzazione di eventi - esercitazioni di protezione civile e per le gestione delle emergenze x x x 

FINALITA' Il livello strategico, facendo leva sugli aspetti di miglioramento della sicurezza, legalità ed etica, oltre a contribuire 
significativamente ad un maggior contenimento dei comportamenti antigiuridici genera un importante ritorno d’immagine 
dell’Amministrazione. 
Verrà migliorata l’organizzazione in ambito di Protezione Civile, sia istituzionale che “volontaristica”, attuando le necessarie 
politiche che portino ad un accresciuto livello di funzionalità, questo anche alla luce dell’allargamento del COM ad altri 
comuni. Verranno attuate tutte quelle sinergie ed accordi per ottenere un’economia di scala, un miglior funzionamento del 
servizio offerto nell’ambito del COM e del COC. Anche l'organizzazione e la gestione della struttura C.O.M., istituito presso il 
Comune di Rivoli dalla Città Metropolitana di Torino, e del C.O.C. dovrà essere oggetto di continua apposita disciplina ed 
aggiornamento in progress, che sarà cura della Direzione Polizia Locale proporre, adottare e perfezionare. 

MOTIVAZIO La Città di Rivoli è sede di C.O.M. (Centro Operativo Misto) e attua il coordinamento, in materia di Protezione Civile, tra i 
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NI DELLE 
SCELTE 

Comuni facenti parte del C.O.M. e facendo da tramite con la Prefettura, la Regione e la Città Metropolitana. A seguito 
dell'ultimo ampliamento numerico dei Comuni facenti parte del C.O.M. di Rivoli, attuato dalla Città Metropolitana, il C.O.M. 
è composto dai seguenti enti: Alpignano, Buttigliera Alta, Casellette, Coazze, Collegno, Giaveno, Grugliasco, Reano, Rivoli, 
Rosta, Sangano, Trana, Valgioie e Villarbasse. 
Al fine di organizzare un adeguato e pronto servizio di Protezione Civile troviamo anche la stipula di protocolli di intesa con 
associazioni di volontariato, che operano anche in ambito di protezione civile, a cui affidare compiti di collaborazione con la 
Polizia Locale nell'ambito di grandi eventi. 

RISORSE UMANE Come da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
 

Programma:   1  -  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie 
con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni 
familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 
prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a 
orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti 
a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e 
ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i 
centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE:  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZIO  ASILI NIDO 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
     12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIE 
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Rendere il servizio Asili nido sempre più 
rispondente ai bisogni delle famiglie. 

Organizzazione del servizio in modo più flessibile nelle modalità di 
frequenza e nello stesso tempo razionalizzare i costi. Apertura ai non 
residenti in presenza di posti vuoti. Apertura di un servizio di post-
nido dalle 17 alle 19 a fronte di almeno 5 richieste, in ogni nido, delle 
famiglie dei bambini frequentanti 

X X  

2. Conduzione del Progetto finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo: “Altrotempo 
Zerosei”. 

Creazione di un contesto di dialogo fra enti e agenzie educative 
pubbliche e private di Rivoli che si occupano dei bambini della fascia 
di età 0-6 anni.  

X   

3. Analisi e progettazione partecipata con i 
Comuni di Collegno e Grugliasco. 

Condivisione di dati e di modalità di gestione, nella ricerca di nuove 
forme di gestione che consentano di mantenere alta la qualità 
riducendo i costi. 

X   

4. Legge “la buona scuola” A seguito dell’emanazione della legge e dei decreti attuativi, 
verificare quanto previsto nel percorso 0-6 anni 

X   

FINALITA’ 
Dare un servizio migliore a parità di costi. 
 
 

    Assicurare un servizio di qualità, dare appoggio alle famiglie, rispondendo meglio alle 
richieste, permettere ai    non residenti di frequentare i nidi in caso di posti liberi. Fornire 
formazione al personale, per migliorare il servizio. Partecipazione al progetto “Altrotempo 
Zerosei”, che ha come obiettivo quello di tessere occasioni itineranti, per bambini e per adulti, con lo 
scopo di declinare il Benessere nei suoi vari aspetti. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Pur 
considerando l’alto valore educativo degli 
Asili nido, il calo di iscrizioni, dovuto anche 
alla congiuntura economica, ha portato a 
riflettere sul servizio e a cercare di 
adeguarlo il più possibile alle richieste. 

Necessità di rendere flessibile e competitivo il servizio, nonché di limitarne i costi pur non 
perdendo in qualità e non aumentando le rette. Si continua a garantire la precisa scelta di 
solidarietà sociale che il servizio continua a dare, per famiglie e bambini portatori di disagio. 
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COERENZA CON ALTRI STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE  Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   2  -  Interventi per la disabilità 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere 
attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di 
tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)  che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in 
danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, 
per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si 
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese 
per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   3  -  Interventi per gli anziani 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello  svolgere le incombenze quotidiane, 
ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza 
nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per 
beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita 
collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro 
mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   4  -  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a 
rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad 
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine 
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone 
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, 
ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   5  -  Interventi per le famiglie 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi 
della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione 
dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12  
 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
 

2 
3 
4 
 
5 
7 

Interventi per la disabilità 
Interventi per gli anziani 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Interventi per le famiglie 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
socio sanitari e sociali 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Fronteggiare i  progressivi 
mutamenti delle problematiche 
sociali e famigliari, attraverso il  
CISA e la rete dei servizi socio-
assistenziali.  

Tendere ad un progressivo incremento, compatibilmente con le risorse disponibili, 
della quota pro capite erogata in favore del CISA e sostenere la collaborazione del 
medesimo con l’associazionismo del territorio, al fine di fronteggiare le ricadute 
della crisi socio-economica (diminuzione redditi delle famiglie, crisi dei legami 
famigliari, presenza nelle famiglie di persone non autosufficienti). 
Si promuove il coordinamento di interventi realizzati da soggetti competenti e 
differenziati che possano comprendere al meglio la “trasversalità” delle 
problematiche delle persone in difficoltà e possano attivare al meglio interventi per 
il recupero e il sostegno dell’autonomia dei soggetti deboli 

X X X 

FINALITA’ 
 

Promuovere/consolidare/implementare le risorse messe in campo per sostenere l’operato del CISA e dei 
soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al meglio le azioni di 
prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale e famigliare.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non 
riescono ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

COERENZA CON ALTRI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 



 Comune di Rivoli                                                                                        Documento di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 

223  
 

 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:   6  -  Interventi per il diritto alla casa 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per 
l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e 
assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le 
spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 
"Assetto del territorio ed edilizia abitativa". 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE - UFFICIO EMERGENZA ABITATIVA 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

 
6 Interventi per il diritto alla casa 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

1. Convenzione per 
gestione Casa Capello 

La convenzione formalizzerà un “progetto sociale” - che coinvolga Comune, CISA ed 
associazioni del territorio - per la gestione di Casa Capello (locali ex Casa Famiglia) quale 
luogo di sistemazione temporanea dove, i soggetti in carico alla Commissione Emergenza 
Abitativa, partecipino attivamente al recupero della loro autonomia socio-economica, con 
l’accompagnamento/orientamento da parte di personale specializzato del CISA e delle 
Associazioni.   

X X X 

2. Alloggi convivenza Per le persone con problematiche abitative ma che non rientrano nei requisiti del 
Regolamento per l’Emergenza Abitativa e sulla base dell’esperienza consolidata del CISA, 
promuovere l’ampliamento della progettazione anche ad altri target (ad es. : donne, donne 
e minori),  coinvolgendo nella gestione – in capo al CISA, le associazioni del territorio; 
come da DGC n. 261 del 09/09/2015 (prima sperimentazione in questo senso), le risorse 
abitative da utilizzare possono essere alloggi per cui il comune chiede l’esclusione dalla 
normativa regionale in materia di edilizia sociale (talvolta ne vengono resi disponibili con 
dimensioni superiori a 100 mq che ben si adattano a progetti di convivenza).   

X X X 

3. Convenzioni edilizie Promuovere la concertazione con le imprese costruttrici per la stesura di convenzioni che 
prevedano la sottoscrizione di contratti a canone agevolato di più lungo periodo rispetto 
all’attuale, in modo che l’agevolazione economica possa diventare strumento consolidato 
di sostegno. 

X X X 

FINALITA’ 
 

Consolidare/implementare la rete fra soggetti - istituzionali e non - presenti sul territorio, al fine di coordinare al 
meglio le azioni di prevenzione/fronteggiamento del disagio sociale legato alle problematiche abitative.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni – permette maggiore 
efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle con maggior debolezza sociale che non riescono 
ad identificare in autonomia la risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.  

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  7  -  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei 
programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono 
direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  8  -  cooperazione ed associazionismo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 
Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che 
opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. 
Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa Gabriella Quaglia  
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

8 Cooperazione e associazionismo 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Favorire l’integrazione del 
tessuto sociale dei quartieri 

L’obiettivo per il triennio 2016/2018  è quello di definire  le convenzioni tra il 
Comune ed i Comitati di Quartiere al fine di consentire anche  una  maggiore  
autonomia ai singoli comitati. Per il Comune  l’obiettivo è quello ottenere  un 
riordino di tutte le concessioni delle sedi dei centri d’incontro. 

X X X 

2. Consolidare  progetti di 
collaborazione tra Comitati di 
Quartiere l’Amministrazione 
comunale e le istituzioni 
scolastiche 

Per il triennio si punterà ad accordi con i Comitati di Quartiere  per la gestione di 
iniziative  da svolgere, a cura di ogni comitato, sul territorio nel periodo estivo 
(balli, cinema, feste di quartiere, ecc..) 
Sarà sviluppata anche la collaborazione già avviata nel 2015  con l’Istituto Natta 
per l’attivazione di corsi di formazione internet per gli utenti dei centri d’incontro.  

X X X 

3. Valorizzazione 
dell’Associazionismo e del 
volontariato  

Nel corso del triennio è prevista la definizione di un bando per l’assegnazione 
delle sedi alle diverse associazioni. 
Prevista anche la modifica dell’albo delle Associazioni e  del Regolamento per la 
concessione di provvidenze. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 
 

La finalità è quella di rafforzare il senso di identità e di appartenenza dei cittadini attraverso la 
partecipazione e il coinvolgimento nei processi decisionali e partecipativi del Comune. 
Per quanto riguarda l’Associazionismo si tratta di valorizzare una risorsa fondamentale per garantire il 
corretto funzionamento di attività e servizi del territorio.  

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 

I Comitati di Quartiere e l’associazionismo rappresentano una risorsa  importante per la città e pertanto deve 
essere supportata prevalentemente  mettendo a disposizione strutture e servizi di cui l’Amministrazione 
comunale dispone. 

RISORSE Come da dotazione organica 
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 Missione:   12 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia       

Linea Strategica n. 3  - Una Città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
Linea Strategica n. 4  - Una Città solidale e altruista 

 

Programma:  9  -  Servizio necroscopico e cimiteriale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni 
di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la 
custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle 
autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE: Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI   -  UFFICIO STATO CIVILE 
 
MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIE 

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1. Cimitero Comunale – Riconcessione 
Sepolture Abbandonate   

Predisposizione Bando per la riconcessione delle tombe dichiarate 
decadute 

X   

2. Cimitero Comunale – Revisione tariffaria 
delle concessioni e delle prestazioni 
cimiteriali 

Rimodulazione delle tariffe cimiteriali modificando i criteri di 
concessione ed introducendo nuove tipologie di prestazioni   

X X  

FINALITA’ 
 

Il programma si propone di migliorare il livello di servizio attraverso procedure di controllo 
sulle competenze del gestore dei servizi cimiteriali. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   Miglioramento delle performance in termini di servizio ai cittadini. 
 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI 
SETTORE (SE ESISTENTI) 

 

RISORSE Come da dotazione organica 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA’ – RESPONSABILE ARCH. MARCELLO PROI 
SERVIZIO MANUTENZIONE E DECORO DELLA CITTÀ 
 
MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
1.L'intervento persegue l'obiettivo di 
eliminare il degrado architettonico creando 
luoghi sicuri e di comodo accesso a tutti 
volgendo nella scelta di soluzioni e prodotti 
efficaci e duraturi nel tempo. Particolare 
attenzione sarà dedicata nella scelta delle 
rifiniture da integrare o sostituire: lastre in 
marmo, intonaci, impermeabilizzazioni, 
coperture, lastricati pedonali e carrai.  

interventi di riqualificazione e strutturali cimitero comunale  X X  

2. L'intervento prevede l'implementazione di 
spazi per la tumulazione è l'ampliamento 
all'interno del campo esistente sfruttando le 
aree verdi della sesta ampliazione collocate 
ad ovest. 

Realizzazione nuovi loculi presso il cimitero comunale  X X  

FINALITA’ 
 
 
 

L’Amministrazione comunale ha assunto, negli ultimi due anni, una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta di 
spazi all’interno del cimitero storico comunale. 
Contemporaneamente ha avviato la predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale per la determinazione delle 
future necessità e l’individuazione delle possibili soluzioni da adottare al fine di garantire un adeguato livello di 
offerta del servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 
Le analisi svolte sono state mirate alla determinazione delle future necessità della popolazione, in termini di richiesta 
di spazi cimiteriali, in base al trend storico, ad una serie di proiezioni statistiche e dell’analisi di soglia. 
 
I dati ottenuti rappresentano la base per le successive valutazioni mirate a stabilire sino a quale periodo possa essere 
utilizzato l’esistente cimitero comunale, in relazione alla sua capacità ricettiva, in atto e potenziale ed a  verificare, 
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con sufficiente precisione,  la necessità e l’opportunità della realizzazione di un nuovo impianto cimiteriale in grado 
di soddisfare le esigenze che questo fondamentale servizio alla cittadinanza deve soddisfare. 
Dalle analisi effettuate emerge che le tumulazioni in loculi sono le più richieste e nel cimitero sono presenti numerosi 
fabbricati, alcuni in linea ad un piano fuori terra e altri multipiano.  
E’ prevista, nell’arco dei  prossimi 20 anni, una domanda costante nel tempo con fabbisogno complessivo nel 2031 di 
circa n° 4.000 nuovi loculi.  
E’ già oggi necessario prevedere un ulteriore potenziamento con la realizzazione di ulteriori 640 loculi per far fronte 
alle esigenze fino al 2015  
Soddisfatta,  per l’immediato futuro, la necessità quantitativa calcolata, occorre da subito valutare come far fronte alla 
richiesta che si svilupperà dal 2015 in poi. Qualora si decidesse di  incrementare ulteriormente la disponibilità di 
ricezione del cimitero esistente sarebbe necessario utilizzare l’attuale campo di inumazione posto sul versante nord 
(c.d. 4^ ampliazione) di cui dovrebbe essere prevista la rimozione per far posto ad un fabbricato a più piani per 
ulteriori 1.552 posti. 
 
Occorrerebbe infine interessare una nuova area esterna di ampliamento ad Ovest (lato parcheggio e Collego S. 
Giuseppe) di mq 1520 circa, all’interno della quale si stima potrebbero essere realizzati ulteriori 484 loculi. 
Rimarrebbero poi da realizzare i rimanenti 840 loculi in struttura pluripiano per soddisfare le esigenze teoriche sino 
all’anno 2031. 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 

 Sulla base dell'aggiornamento delle analisi dei fabbisogni, la finalità è quella di sfruttare sino al massimo 
consentibile la struttura esistente con la realizzazione di nuove batterie di loculi fuori terra.  

COERENZA CON 
ALTRI STRUMENTI 
DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 

 A partire dall'anno 2016, completati gli interventi già oggetto di affidamento lavori, dovrà essere completato ed 
approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che fornirà le indicazioni di sviluppo e regolamentazione dei futuri 
interventi. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
 
 

 
 
 
La missione n. 13 “TUTELA DELLA SALUTE” non è valorizzata. Le politiche di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle 
politiche a tutela della salute sul territorio sono inserite nella missione n.9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 
programma n. 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”. 
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 Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività       

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  1  -  Industria, PMI e Artigianato e Programma:   2  - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 
Descrizione Programma n. 1 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul 
territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni 
interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le 
modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività 
relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo 
artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni 
interessati. 
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Descrizione Programma n. 2 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la 
programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la 
gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei 
programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. 
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Programma n.   3  - Ricerca e innovazione (non valorizzato) 
 
  

Missione:   14 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 1  - Una Città che si sviluppa e “cresce” confermando lo stop al consumo di suolo 
Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 

 

Programma:  4  -  Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 
 Descrizione Programma 

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, 
dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle 
farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo 
della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità. 
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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - RESPONSABILE: DOTT. DANIELE CIANCETTA 
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
14 Sviluppo economico e competitività 1 

2 
4 

Industria, PMI, Artigianato, Commercio – reti 
distributive 

Tutela dei consumatori 
Reti e altri servizi di pubblica utilità 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI – TRIENNALI 
 
 
Tutte le strategie che la direzione cui fa capo il Servizio Commercio e Attività Produttive è chiamata a concretizzare - indipendentemente dal fatto che esse 
siano riconducibili al commercio vero e proprio e a alle reti distributive, all’industria, alle PMI, all’artigianato, all’agricoltura, o più genericamente ai servizi 
di pubblica utilità – sono inscindibilmente legate ad alcune iniziative di lungo periodo decise dall’Amministrazione in materia urbanistica e di pianificazione 
territoriale, e ne rappresentano pertanto la diretta e concreta conseguenza operativa sul territorio locale. Le attività complessivamente svolte dalla Direzione 
nell’ambito della missione sono quindi riconducibili sia alla regolazione del mercato, che alla realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, e con il ricorso agli strumenti disponibili all’ente locale. 
Ciò riguarda in particolare le attività commerciali, distinte tra il commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica (fiere e mercati), nonché la 
gestione dello sportello unico alle imprese (SUAP), quale punto di accesso delle imprese in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 
produttive. In questo ambito opera la Direzione, avvalendosi dei servizi camerali offerti da INFOCAMERE, che gestisce per conto dei Comuni convenzionati 
la piattaforma telematica nazionale “impresa in un giorno”, quale punto d’accesso per i procedimenti informatizzati. Il SUAP della Città di Rivoli si 
configura come interfaccia delle imprese, ferme rimanendo le competenze e le responsabilità degli uffici e degli enti coinvolti nella trattazione di merito dei 
procedimenti. 
 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
 
OBIETTIVI 
 
- limitare il consumo di suolo, il che conduce 
indirettamente a privilegiare la media e piccola 
distribuzione a discapito della grande 
distribuzione, e a sfruttare le aree intercluse 
resesi disponibili nell’ambito dei processi 

AZIONI 
 

• individuazione e organizzazione della nuova sede del 
mercato del mercoledì. In questo ambito sono già stati 
condotti diversi studi, che hanno permesso di evidenziare, 
in relazione ai vincoli imprescindibili per le scelte 
amministrative attinenti alla sicurezza e sostenibilità 

2016 
 

X 

2017 
 
 

2018 
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edificatori e di urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, che porta come 
conseguenza il rendere disponibili per 
significative iniziative commerciali e industriali 
soltanto le aree che sia possibile ridestinare 
nell’ambito di interventi di ristrutturazione 
urbana che garantiscano un buon impatto anche 
in termini di risanamento, bonifica ambientale, 
risparmio energetico, sistemazione del verde 
pubblico; 
- salvaguardare e valorizzare l’ambiente naturale 
e il paesaggio, che significa indirettamente 
sostenere le attività rurali del territorio – 
dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare il 
piccolo artigianato e la commercializzazione di 
produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire; 
- valorizzare il centro storico della città, che in 
relazione alle attività produttive significa 
difendere gli esercizi di vicinato, sostenere la 
piccola imprenditoria, promuovere il Centro 
Commerciale Naturale attraverso l’OADI e altre 
iniziative del territorio che rafforzino l’immagine 
di Rivoli anche come città a vocazione turistica. 
 

urbanistica dell’area, con particolare riferimento alla 
viabilità, varie ipotesi di soluzione. Al momento sono in 
corso le consultazioni con i soggetti esponenziali degli 
interessi di categoria rispetto alla sede individuata al 
momento. Ai fini della scelta definitiva risulterà decisiva la 
valutazione di merito compiuta dall’Amministrazione, 
tenendo conto sia delle richieste provenienti dagli interessi 
di categoria, sia dei propri obiettivi; 

• attività rivolte specificatamente alla promozione 
commerciale. Esse costituiscono un significativo ambito di 
attività del Servizio Commercio, per le quali nel triennio 
oggetto di previsione verrà confermato l’impegno 
finanziario dell’Assessorato nel sostenere gli eventi 
commerciali che hanno ormai connotato positivamente il 
Comune di Rivoli nell’area metropolitana torinese; 

X X X 

• in questo quadro, rivestono particolare significato le 
iniziative legate ai due periodi più favorevoli per lo 
sviluppo delle attività del commercio di vicinato, ovvero 
l’avvio dei saldi estivi con la manifestazione “Sere d’estate” 
e il periodo natalizio, nel quale ormai da molti anni viene 
realizzato nell’ambito del centro storico il Villaggio di Babbo 
Natale. 

X X X 

• entrambi gli eventi prevedono iniziative commerciali su area 
pubblica unite ad eventi ed attrazioni rivolte a un vasto 
pubblico famigliare. L’Assessorato al Commercio interviene 
utilizzando il Consorzio Turistico Turismovest, che 
costituisce la principale agenzia di marketing territoriale 
cittadina specializzata nella conduzione di eventi di grande 
richiamo, potendo contare su una pluriennale esperienza di 
collaborazione con le realtà associative dei commercianti 
nell’ambito territoriale interessato dal Piano di 
Qualificazione Urbana, accreditato presso la Regione 
Piemonte. Sono utilizzabili allo scopo le risorse derivanti 

X X X 
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dagli oneri aggiuntivi a carico della medio-grande 
distribuzione commerciale per i punti vendita attivati nei 
Comuni dell’area metropolitana torinese. Dette risorse sono 
attribuite con il vincolo di destinazione alle politiche di 
promozione del commercio; al momento – al netto degli 
impieghi già effettuati – esse ammontano a circa € 25.000, da 
ripartire tra la scrivente Direzione e la Direzione Servizi alla 
Persona, che interviene per la parte gestita dal Servizio 
Turismo con le medesime finalità. 

• si aggiunge alle manifestazioni enunciate il sostegno a 
molteplici iniziative organizzate e gestite direttamente da 
realtà associative del territorio che l’Amministrazione 
intende sostenere nel prossimo triennio; lo strumento 
utilizzabile allo scopo è il patrocinio, sovente accordato con 
la concessione di benefici fiscali, ovvero la riduzione della 
COSAP e della tassa sulla pubblicità; 

X X X 

• la prima edizione ufficiale, dopo la positiva sperimentazione 
attuata nel 2015, del “Mercato Europeo”, iniziativa 
itinerante di interesse nazionale promossa e gestita da FIVA-
CONFCOMMERCIO nazionale, il cui svolgimento è 
previsto nel bimestre compreso tra marzo e aprile del 2016, 
in linea con il calendario che verrà successivamente definito 
in accordo con l’organizzazione di categoria;  

X X  

• la manifestazione denominata “Fiera di Cascinevica”, evento 
di portata locale che intende promuovere le attività di una 
zona inevitabilmente più defilata rispetto al centro cittadino 
e per la quale esisterebbe il rischio di emarginazione rispetto 
agli eventi più trainanti per il commercio; la manifestazione 
commerciale è organizzata da CONFESERCENTI-ZONA 
OVEST nel quartiere omonimo ed è già stata svolta con 
successo nella sua prima edizione del 2015 nel mese di 
Luglio; 

X   

• interventi di continuità per agevolazioni fiscali già in corso X X X 
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per i tre mercati meno competitivi della città (mercato del 
Martedì dei Giardini Falcone, mercato del giovedì di Via Di 
Nanni, mercato del sabato di P.zza San Rocco), per i quali si 
rinnova di anno in anno una significativa riduzione del 
canone COSAP a favore degli spuntisti occasionali, la cui 
tariffa viene abbattuta del 50% e sostanzialmente equiparata 
a quella dei concessionari e degli spuntisti abituali. Ciò 
consente di incrementare la frequentazione del mercato e 
correlativamente il servizio offerto alla cittadinanza, senza 
intaccare gli introiti; 

• progetto di revisione del “mercatino dell’antiquariato” della 
terza domenica del mese, finalizzato a un recupero della 
qualità del servizio di mercato; a tale scopo dovrà essere 
condotto un attento studio delle ipotesi percorribili, nel 
rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa con riguardo 
alla salvaguardia delle posizioni concessorie in essere e al 
blocco transitoriamente stabilito alla Regione Piemonte all’ 
attivazione di nuovi mercati in relazione all’attuazione della 
Direttiva Servizi dell’Unione Europea. Detto studio sarà 
condotto in accordo con le rappresentanze degli interessi 
commerciali coinvolti, tenendo presente il contesto 
complessivo in cui è inserito il mercato, con ricadute 
importanti sulle attività del commercio di vicinato; 

X X  

• nel corso del triennio, infine, sarà altresì condotta a termine, 
in collaborazione con la Direzione Servizi al Territorio, 
l’adozione dell’adeguamento comunale ai criteri di indirizzo 
regionale per l’insediamento della media e grande 
distribuzione commerciale, oggetto di revisione con la 
D.C.R. nr. 191-43016 del 20/11/2012. Tale adeguamento, pur 
non essendo indispensabile sul piano normativo, essendo i 
criteri dotati di meccanismi self-executing, corrisponde a 
impegni assunti dall’Amministrazione. 

X X X 

FINALITA’ Regolazione del mercato, realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e 
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sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, con il ricorso agli 
strumenti disponibili all’ente locale. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
 

- sostenere le attività rurali del territorio – dall’agricoltura agli allevamenti – e sviluppare 
il piccolo artigianato e la commercializzazione di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali sono in grado di offrire;  
- privilegiare la media e piccola distribuzione a discapito della grande distribuzione, e a 
sfruttare le aree intercluse resesi disponibili nell’ambito dei processi edificatori e di 
urbanizzazione già avviati; 
- riqualificare l’esistente, rendendo disponibili per significative iniziative commerciali e 
industriali soltanto le aree che sia possibile ridestinare nell’ambito di interventi di 
ristrutturazione urbana che garantiscano un buon impatto anche in termini di 
risanamento, bonifica ambientale, risparmio energetico, sistemazione del verde pubblico; 
- valorizzare il centro storico della città, sostenere la piccola imprenditoria, promuovere 
varie iniziative del territorio che rafforzino l’immagine di Rivoli anche come città a 
vocazione turistica. 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
(SE ESISTENTI) 

- 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 14 - Sviluppo economico e competitività, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e 
la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni 
lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  2  -  Formazione professionale 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini 
formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per 
corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per 
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti 
tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione. 
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Missione:   15 -  Sviluppo economico e competitività 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  3  -  Sostegno all’occupazione 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico 
agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. 
Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei 
disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari 
Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le 
spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per 
misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento. 
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
SERVIZI EDUCATIVI E SOLIDARIETA’ SOCIALE  

MISSIONE 
 

DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 

15 
 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

1 
2 
3 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
Formazione professionale 
Sostegno all’occupazione 

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 
OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 

Consolidare i servizi 
offerti per far fronte alle  
crescenti esigenze delle 
persone senza lavoro. 

Rinnovare l’impegno ed il finanziamento delle progettazioni  consolidate che 
consentono l’avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso i tirocini o attraverso 
partecipazione a progetti di politica attiva del lavoro:  
lo sportello Rivoli&Lavoro ed i tirocini presso le aziende;  
Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio della Compagnia San Paolo;  
i Cantieri di Lavoro Pratico (Euro per Abitante) le Borse Lavoro CISA. 

X X X 

Ampliare i servizi offerti 
per far fronte alle 
crescenti e nuove 
esigenze delle persone 
senza lavoro. 

Siglare protocolli di intesa, con le nuove aziende che si insediano sul territorio, per 
incentivare piani di assunzione che diano priorità ai rivolesi. 
Collaborare con i soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro (es. Zona Ovest) per la 
realizzazione di progettualità finanziate da altri soggetti pubblici (es. Garanzia Giovani). 
Incrementare le risorse destinate al CISA finalizzandole a progetti specifici sul lavoro. 

X X X 

Concertare interventi 
innovativi. 

Avviare e consolidare relazioni con le aziende, le rappresentanze sindacali, le agenzie 
formative e le agenzie accreditate per i Servizi al Lavoro del territorio per lo studio di 
nuove progettualità in materia di transizione scuola-lavoro, formazione finalizzata ai 
bisogni delle aziende, incontro domanda-offerta, sostegno all’imprenditoria giovanile. 

X X X 

FINALITA’ 
 
 

Promuovere l’incontro tra le esigenze del mondo produttivo e quelle delle persone in cerca di occupazione 
favorendo, in particolare, l’integrazione sociale ed economica delle fasce deboli del mercato del lavoro e progettare 
interventi innovativi per ampliare le risposte al bisogni di lavoro. 

MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE 
 

Utilizzare strumenti operativi concreti, attraverso i quali differenziare le risposte ai problemi occupazionali del 
territorio, sia collaborando con altri soggetti istituzionali e non del territorio, sia rafforzando gli interventi specifici 
del servizio. 

RISORSE Come previsto da dotazione organica 
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La missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, prevede il seguente trend di spesa corrente sul triennio: 
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Le missioni n. 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (ricompresa nella missione n.14),  n. 17 -  Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche e n. 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, non sono utilizzate. 
 

Missione:   19 -  Relazioni Internazionali 
      

Linea Strategica n. 6  - Una Città bella e accogliente 
 

Programma:  1  -  Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

 
Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni 
internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo 
sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso 
organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese 
per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali 
relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio 
artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di 
internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE  Dott.ssa GABRIELLA QUAGLIA 
 

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE PROGRAMMA 
Missione: 19 Relazioni internazionali Programma: 1 

 
Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo 
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI 

OBIETTIVI AZIONI 2016 2017 2018 
Rafforzare l'impegno politico a favore della 
cooperazione internazionale e allo sviluppo per 
creare una pace fondata sulla giustizia sociale e 
sul rispetto della libertà e dei diritti umani 
 

Promozione di iniziative di educazione, sensibilizzazione e 
informazione per favorire il radicamento nel territorio di una 
cultura di pace che promuova i diritti umani, la non violenza, 
la solidarietà, la cooperazione internazionale, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile, il disarmo e la conoscenza tra i popoli 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Costruire condizioni di sicurezza nelle relazioni 
sociali e favorire la creazione di un tessuto sociale 
cittadino capace di sostenere la cooperazione 
decentrata, da governo locale a governo locale, 
con la collaborazione della società civile  
 
 

Realizzazione di attività con le istituzioni scolastiche e la rete 
attivata dal sistema di cooperazione decentrata piemontese, sia 
in Piemonte che sui territori partner, per creare le condizioni 
per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale 
finalizzata all’integrazione tra educazione allo sviluppo 
sostenibile e solidarietà internazionale, in un’ottica di 
cittadinanza globale 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Promuovere lo sviluppo sostenibile, la 
sensibilizzazione alla cultura della cooperazione 
internazionale, della solidarietà tra popoli e della 
pace 

* Iniziative con l’Aiccre * Progetto A come Acqua, A come 
Africa            *  Progetto BSW: Bethlehem Smart Water Palestina 
* Progetto Libano      * Bando Uni.Coo * Progetto Reddso * 
Tavolo Enti Servizio Civile            * Gruppo di lavoro per l 
politiche di asilo e accoglienza dei migranti in collaborazione 
con le associazioni di volontariato 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Progetto “Migranti città di Rivoli” Sottoscrizione del protocollo tra cooperativa DOC (gestore del 
progetto Migranti presso l’Ostello di Rivoli) e Prefettura per il 
coordinamento di attività di volontariato civico e sociale da 
parte delle persone accolte con il coivolgimento 
dell’associazionismo cittadino. 
Coordinamento con l’associazionismo cittadino per progetti ed 
eventi mirati alla cultura dell’accoglienza. 

X   
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Consolidare il lavoro dell’Ufficio Pace per 
favorire percorsi di educazione alla mondialità e 
all’intercultura, per la diffusione dei valori di 
condivisione, rispetto reciproco, tutela della cosa 
pubblica e tolleranza 
 

Saranno previsti, all’interno dell’offerta formativa per le scuole 
e in collaborazione con la Consulta Pace, Diritti e Legalità, 
l’adesione a giornate specifiche: * contro la pena di morte * 
contro la violenza * contro il razzismo e l’indifferenza * la 
Settimana per la pace con la Camminata per la pace e la Festa 
Le scuole per la Pace.  
Elaborare nell’ambito della consulta, con il coinvolgimento 
delle scuole e dell’associazionismo, il progetto di educazione 
alla pace di Città. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

FINALITA’  
 

Favorire l’azione della cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali, singolarmente o in consorzio fra loro, 
anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del proprio territorio, e attuare rapporti di 
partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Paesi in via di sviluppo, favorendo la partecipazione attiva 
delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo 
sviluppo sostenibile del loro territorio 
 

MOTIVAZIONE 
DELLE SCELTE 
 
 

La cooperazione vede come protagonisti l’insieme delle forze pubbliche e private, sociali ed economiche, lucrative e non 
lucrative, dei due territori - quello italiano e quello del paese partner - che operano in un quadro promosso e coordinato 
dalle pubbliche amministrazioni locali nella crescente consapevolezza della grande importanza che riveste una 
collaborazione stretta tra singole realtà locali dei paesi in via di sviluppo interessate a processi di crescita e omologhe 
realtà locali espressione di paesi a maggior grado di sviluppo 
 

COERENZA CON 
ALTRI 
STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
REGIONALE E DI 
SETTORE (SE 
ESISTENTI) 
 

Il CO.CO.PA. Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino, di cui il Comune di Rivoli è stato capofila 
fino dal 2004 al 2015, è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 
1996, non ha scopi di lucro, i suoi obiettivi principali sono quelli di promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti 
che perseguano l’affermazione ed il radicamento sul territorio di una “Cultura di Pace” e di sostenere ed aiutare tutti gli 
Enti Locali che intendono operare nell’ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di 
criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l’impegno amministrativo in questa direzione 
 

RISORSE Per favorire le azioni sono state individuate da tempo differenti metodologie di lavoro e di partecipazione a progetti 
consortili e a bandi regionali, nazionali ed europei che consentono di proseguire un lavoro ormai consolidato negli anni. 
Il prossimo triennio sarà caratterizzato dall’ampliamento della ricerca di nuove partnership e di nuove fonti di 
finanziamento; ciò sia in considerazione della necessità di allargare le possibilità delle azioni da svolgere che nell’ottica 
di ottimizzare le risorse economiche disponibili 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

Parte n. 2 

 

 

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: 

- lavori pubblici 

- personale 

- patrimonio 
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I LAVORI PUBBLICI 
 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  documento di previsione per gli 
investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.  
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
Il programma deve in ogni modo indicare:  

11. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  
12. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 
13. la stima dei fabbisogni, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo  
finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
 

Come già espresso nella sezione strategica, il Documento di Programmazione riporta tre documenti fondamentali: 
1. Piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018, contenente la programmazione temporale e la descrizione delle nuove opere in corso 

di programmazione.  
2. Opere da finanziare con avanzo vincolato dopo l'approvazione del conto consuntivo. 
3. Piano contenente alcuni indirizzi strategici dell’Amministrazione. 
 

Qui di seguito vengono presentati i documenti sopra esposti. 
 
 
La Legenda relativa allo  STATO AVANZAMENTO LAVORI inserito nella tabella è la seguente: 
A studio di fattibilità 
B progettazione in corso 
C progetto esecutivo da approvare 
D gara in corso 
E gara aggiudicata e contratto da stipulare 
F lavori in corso (contratti già stipulati e cantiere già in funzione) 
G lavori quasi terminati 
H lavori terminati - cre da approvare 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Lavori impianti termici 1100/2 540.000,00 E 160.000,00 190.000,00 190.000,00

OPERE DI COMPENSAZIONE REALIZZAZIONE 

TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1470/4 1.209.839,00 B 435.000,00 709.839,00

Incarico  OPERE DI COMPENSAZIONE 

REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE
PSAA I lotto 1495/3 1.209.839,00 B 65.000,00

Adeguamento dispositivi vie di esodo edifici 

comunali
1100/35 77.100,00 A 77.100,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE

1100/16 485.000,00 A 248.000,00 174.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 

RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

COMUNALE - INCARICO

1106/10 600.000,00 A 37.000,00 26.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE  * 1100/1 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE 1100/1,12,16 604.444,31 C

Interventi finalizzati al rilascio CPI complesso 

ex Elcat - INCARICO

CPI SEDE COMUNALE  di cui € 

12,713,37 già pagati, 

complessivamente erano €. 

39.671,31

1106/1 604.444,31 C

ABBATTIMENTO MAGAZZINO VIA ORSIERA 
ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
1100/32 150.000,00 B 50.000,00 50.000,00 50.000,00

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1358 2.600.000,00 A 2.500.000,00

OPERE

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 21016 - 2018 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

SISTEMAZIONE NODO VIARIO DI 

ATTESTAMENTO DELLA METROPOLITANA
1359 2.600.000,00 A 100.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 70.000,00

CPI SCUOLE MATERNE 2012

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, 

OPERE MURARIE E 

CERTIFICAZIONI IMPIANTI PER 

OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. 

SCUOLE DELL INFANZIA 

ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. IMPORTO 

COMPLESSIVO 

1190/1 442.221,00 D 367.221,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Manutenzione straordinaria 

scuole dell'infanzia 

adeguamento norme di 

sicurezza , opere murarie, CPI  - 

P.I. 2012

1205/1 442.221,00 B 5.000,00

4. Funzioni di istruzione pubblica

01. Scuola materna

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL 

INFANZIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA, OPERE MURARIE E CERTIFICAZIONI 

IMPIANTI PER OTTENIMENTO C.P.I. . PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2012. SCUOLE DELL 

INFANZIA ANDERSEN, MAKARENKO E DON 

LOCANETTO. 

Incarichi da affidare 1205/1 442.221,00 B 0,00

Manutenzione straordinaria edifici scolastici 

materne Casa del Sole Rodari, Frejnet P.I. 2013 
1190/1 397.000,00 B 379.000,00

Incarico man.straordinaria 2013 Incarico man.straordinaria 2013 1205/1 397.000,00 B 18.000,00             17.000,00

Manutenzione straordinaria scuole elementari 

CPI

LOTTO I SCUOLA PRIMARIA 

ALLENDE -CIG.62180354CE CUP. 

F21I11000010004,LOTTO II 

SCUOLA PRIMARIA W. DISNEY 

CIG.62180419C0 CUP. 

F21I11000010004, LOTTO III 

SCUOLA PRIMARIA SABIN 

CIG.6218043B66 UP. 

F21I11000010004,LOTTO IV 

SCUOLA PRIMARIA P. NERUDA 

CIG.6218050130 CUP. 

F21I11000010004. PIANO 

INVESTIMENTI ANNO 2011

1210/1 641.542,19 D 100.000,00 541.542,19 13.556,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

ELEMENTARI  P.I. 2014

PALESTRA SPOGLIATOI FREJNET 

ROSSELLI
1210/2 63.110,00 C 63.110,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1221/1 35.000,00 A 15.000,00 20.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO

verifiche sismiche scuole 

primarie con progettazione 

interventi miglioramento

1210/3 400.000,00 A 400.000,00

02. Istruzione elementare

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1230/1 748.000,00 B 200.000,00 459.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 

MEDIE P.I. 2013

incarico

LAVORI GOBETTI CPI, 

SERRAMENTI E SISMICA.
1241/1 725.000,00 B 45.000,00 44.000,00

Manutenzione impianti sportivi scuola Gobetti
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1230/7 74.607,00 C 30.000,00 40.000,00

- Incarico
Palestra Gobetti

in corso incarico per d.l. cse
1241/5 4.606,28 C 4.607,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO incarico

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1241/6 765.000,00 A 35.000,00 30.000,00

Studio messa in sicurezza edifici dal punto di 

vista sismico, impiantistico etc.

FONDO ROTATIVO opera

- Approfondimento 

adeguamenti sismici Matteotti 

e Levi sestriere

1230/2 765.000,00 A 700.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/17 1.200.000,00 A 385.000,00 385.000,00 385.000,00

Interventi di riqualificazione vie e marciapiedi 

della città - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/17 1.200.000,00 A 15.000,00 15.000,00 15.000,00

8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

01. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

03. Istruzione media

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1320/24 1.000.000,00 A 488.000,00 488.000,00

Interventi di riqualificazione  e messa in 

sicurezza strade e segnaletica - INCARICO

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

1325/14 1.000.000,00 A 12.000,00 12.000,00

Manutenzione straordinaria caditoie stradali - 

SMAT - 
1320/19 200.000,00 A 100.000,00 100.000,00

Realizzazione isole ecologiche interrate  in Via 

Rombò e Via Ivrea.

 non  di competenza di questa 

Direzione  ma iscritta nella 

programmazione LL.PP.                                                                                                                   

1320/9 120.000,00 A 120.000,00

Segnaletica 2013

lotto B 2013-

Segnaletica 2013

lotto B 2013-
1320/24 513.222,00 C 60.000,00 150.000,00 250.000,00 43.163,00

INCARICO lotto B 2013- 1325/14 513.222,00 C 10.059,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi.
1320/17 1.050.000,00 A 480.000,00 520.000,00

REALIZZAZIONE ROTATORIA E PARCHEGGIO 

INTERSEZIONE  tra corso Primo Levi, Via F.lli 

Macario e corso Einaudi. INCARICO
1325/15 1.050.000,00 A 50.000,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.
1350/6 537.900,00 A 212.900,00 130.500,00 130.500,00

02. Illuminazione pubblica e servizi connessi

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

6- parchi e servizi a tutela verde  - Messa in 

sicurezza Garosso 

6- parchi e servizi a tutela verde  

- Messa in sicurezza Garosso 
1470/10 225.784,00 C 50.000,00 149.228,00

incarico messa in sicurezza Garosso
incarico messa in sicurezza 

Garosso 
1495/7 225.784,00 C 26.556,00

Pulizia Bealera via Orsiera Pulizia Bealera via Orsiera 1430/3 100.000,00 B 100.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 
1445/2 1.250.000,00 A 50.000,00

Studio sistemazione idraulica del territorio 
Studio sistemazione idraulica 

del territorio 1430/2
1.250.000,00 A 1.200.000,00

6- parchi e servizi a tutela verde - Ampliamento 

parco Salvemini

6- parchi e servizi a tutela verde 

- Ampliamento parco Salvemini
1470/5 259.194,00 C 220.000,00 0,00 0,00  

integrazione incarico II lotto Salvemini –
integrazione incarico II lotto 

Salvemini 
1495/1 259.194,00 C 39.194,00

ABBATTIMENTI PIANTUMAZIONI POTATURE 

PIANTE 

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1470/11 703.000,00 A 123.000,00 290.000,00 290.000,00

incarichi abbattimento e potature

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1495/1? 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

06. Parchi e servizi per la tutela del verde

04.Servizio idrico integrato

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

Riqualificazione impianti di illuminazione 

pubblica - INCARICO
1355/1 537.900,00 A 25.000,00 19.500,00 19.500,00

Acquisto giochi per giardini e parchi

DA NON INSERIRE NELLA 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE

1490/3 150.000,00 A 150.000,00

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO 

MURI CONTROTERRA AREA SCARPATE SUD EST 

DEL PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA

Consolidamento scarpate 

risalita 
1470/2 320.000,00 B 256.000,00

- incarico 
Consolidamento scarpate 

risalita
1495/1 320.000,00 B 20.000,00 20.000,00 24.000,00

Cancellata risalita meccanizzata NON IMPEGNATO-FONDI LIBERI 1470/9 40.500,00 B 5.000,00 29.000,00

- incarico Cancellata risalita meccanizzata 1495/6 40.500,00 B 3.000,00 3.500,00

AMPLIAMENTO CIMITERO 
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1540/2 1.080.000,00 B 500.000,00 500.000,00

AMPLIAMENTO CIMITERO  - INCARICO
Realizzazione nuovi loculi 

presso il cimitero comunale
1555/2 1.080.000,00 B 80.000,00

05. Servizio necroscopico e cimiteriale

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

P.I. 2016-2018 OPERE NUOVE DA FINANZIARE

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale 

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1540/1 315.000,00 B 100.000,00 185.000,00

interventi di risanamento  conservativo loculi 

cimitero comunale incarico

interventi di risanamento  

conservativo loculi cimitero 

comunale 

1555/1 315.000,00 B 15.000,00 15.000,00

495.000,00 226.556,00 1.367.607,00 2.448.017,19 1.532.395,00 958.000,00 2.188.500,00 2.577.500,00 5.960.000,00

5.960.000,00

20182017

4.537.180,19 7.256.395,00

2016

OPERE

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

stato dell'opera

Anno 2016 Anno 2017

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA
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OPERE DA FINANZIARE CON AVANZO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO 
CONSUNTIVO

2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre2° trimestre3° trimestre4° trimestre1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)
Stato avanz. Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato 

avanz. 

Lavori 

(letter

a)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

DA FINANZIARE CON AVANZO VINCOLATO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

Lavori impianti termici GRAZIANI 1100/2 60.000,00 E 60.000,00

Interventi finalizzati al rilascio CPI 

complesso ex Elcat
CPI SEDE COMUNALE * PROI 1100/1 604.444,31 C 530.000,00

Interventi di riqualificazione vie e 

marciapiedi della città

Intervento  complessivo  

concernente numerose vie 

come da allegato.

MURRU 1320/17 417.194,00 A 417.194,00

RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI ANNI 2014/2015.

FORNETTI 1350/6 62.000,00 A 62.000,00

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 

ABBATTIMENTO MAGAZZINO 

VIA ORSIERA 
LONGO 1100/32 150.000,00 B 150.000,00

0,00 0,00 1.219.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2018

OPERE DESCRIZIONE LAVORI RUP

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

descrizione avanzamento 

(vedere legenda 

sottostante da A ad H) 

es. A

CAPITOLO E 

ARTICOLO
TOTALE OPERA stato dell'opera

Anno 2016

2016 2017

1.219.194,00 0,00

05. Gestione beni demaniali e patrimoniali

Anno 2017
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OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO 
2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
restauro della chiesa croce dorata 1100/17 180.000,00 A 180.000,00

restauro della chiesa croce dorata - INCARICO 1106/11 70.000,00 A 70.000,00

restauto chiesa collegiata alta 1100/ 200.000,00 100.000,00 100.000,00

restauto chiesa collegiata alta - incarico 1106/ 25.000,00 15.000,00 10.000,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica

Intervento su progetto Arch. Megna, L'OPERA CUBA €. 

780,200 DI CUI  €. 433.500,00 A CARICO DEL COMUNE, €. 

121.700,00 A CARICO DELL'ASL ED €. 225,00 A CARICO DEL 

CONDOMINIO.

1100/16 433.500,00 A 433.500,00

Messa a norma (parziale) del Centro 

Polivalente Bonadies

Edilizia, compartimentazione, impiantistica - 

INCARICO

Intervento su progetto Arch. Megna 1106/ 25.000,00 A 25.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO
PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1470/2 230.000,00 A 115.000,00 115.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

REALIZZAZIONE GIARDINI E AREE GIOCO - 

INCARICO

PROGETTO PARCO INCLUSIVO 1495/1 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI
1470/ 430.000,00 A 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 

MERONI - INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA
430.000,00 215.000,00 215.000,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA 

ROSTA -INCARICO
30.000,00 15.000,00 15.000,00

Realizzazione piste ciclabili (fondo rotativo) 1495/8 50.000,00 50.000,00

REALIZZAZIONI PISTE CICLABILI

OPERA DA PROGETTARE TRAMITE FONDO 

ROTATIVO

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA

1190/ 130.000,00 A 130.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA - INCARICO

1205/ 19.000,00 A 10.000,00 9.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA

1210/2 131.000,00 A 131.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - INCARICO

1221/2 20.000,00 A 10.000,00 10.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA

da 2015 1230/3 348.000,00 A 348.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI
1230/3 348.000,00 A 348.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTI STRUTTURALI EDIFICI 

SCOLASTICI SCUOLA MEDIA - INCARICO

da 2015 1241/2 52.000,00 A 52.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 

MEDIA GOBETTI - INCARICO
1241/2 52.000,00 A 52.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali 
l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1320/2 138.000,00 A 46.000,00 46.000,00 46.000,00

Interventi di riqualificazione  strade rurali  - 

INCARICO

l' intervento riguarda: riqualificazione sedime stradale - 

riprofilazione cunette stradali, fossi - etc.
1325/2 12.000,00 A 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici
1320/2 209.000,00 A 209.000,00

Riqualificazione Piazza Fratelli Cervi/ Piazza i 

portici - INCARICO
1325/2 91.000,00 A 91.000,00

RIQUALIFICAZIONE Muro verso sud  Parco Villa 

Melano 
1470/ 133.500,00 A 133.500,00

OPERE

serve la suddivisione tra:

1. opera

2. incarico

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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2018

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 1-2-3-4° trimestre

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori 

(lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. 

Lavori (lettera)

Stato avanz. Lavori 

(lettera)

importo importo importo importo importo importo importo importo importo

OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA NON OGGETTO DI FINANZIAMENTO

1495/ 16.500,00 A 16.500,00

1470/ 174.000,00 A 174.000,00

1495/ 26.000,00 A 26.000,00

1495/8 50.000,00 50.000,00

1470/8 1.200.000,00 A 600.000,00 600.000,00

DA NON INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

OPERE PUBBLICHE
1350/ 95.000,00 95.000,00

1430 175.000,00 A 175.000,00

1445/ 30.000,00 A 30.000,00

1510/1 1.245.000,00 A 500.000,00 665.000,00

1515/1 1.245.000,00 A 80.000,00

Teatro natta Maison musique, centro congressi 1106/10 26.063,24 D 26.063,24

Incarico verifica e collaudo oop.urb. 1106/3 10.000,00 10.000,00

    Manutenzione strade         I lotto 2014 1320/17 623.000,00 B 623.000,00

    Manutenzione strade         II lotto 2014 1320/17 223.000,00 B 223.000,00

incarico I lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

incarico  II lotto strade 2014 futuri incarichi 1325/17 3.472,00 3.472,00

500.000,00 25.000,00 1.504.563,24 1.882.944,00 1.080.000,00 500.000,00 350.000,00 1.480.000,00 1.915.000,00

1.915.000,00

2018

DESCRIZIONE LAVORI
CAPITOL

O E 

3.912.507,24 3.410.000,00

2016

descrizione 

avanzament

o (vedere 

legenda 

2017

stato 

dell'opera

Anno 2016 Anno 2017Dati della 

tabella 
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 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare 

le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. 
 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2016-2018. 

 
L’articolo 39 comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare 

funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, 

provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Il 

comma 19 del citato articolo prevede che gli enti adeguino i propri ordinamenti ai suddetti principi, al fine della riduzione programmata della 

spesa di personale. L’art. 20 della legge 488 del 23/12/1999 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis il citato art. 39 della 

legge 449/1997 ribadendo che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai 

principi di riduzione complessiva della spesa del personale. 

 

L’articolo 91, comma 1 del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale “Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi 

di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa per il personale”. 

 

L’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
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principio di riduzione complessiva della spesa. 

 

Il D.lgs 165/2001, in particolare l’art. 6 commi 4,4 bis e 6 stabiliscono relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

che: le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 

del fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della legge 449/1997; le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui 

all’art. 6, fra i quali la programmazione triennale, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 

protette; l’avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di 

personale. 

 

Il comma 557 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) , così come modificato dall’art.14 comma 7 del DL 78/2010 

convertito con modificazioni della Legge 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno assicurano la 

riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare 

nell’ambito della propria autonomia. 

L’art. 76 comma 4 del DL 112/08, così come convertito dalla Legge 133/08, prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 

interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia titolo, con 

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della presente disposizione. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 3, (semplificazione e flessibilità nel turn over), del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, sono state introdotte le seguenti modificazioni rispetto alla precedente 

disciplina in materia di assunzioni di personale: 

Comma 5: 
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1° Periodo: negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell’anno precedente ……(omissis)……. 

4° Periodo: a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel 

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile……/omissis)…. 

5° Periodo: l’art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. 

Comma 5-bis: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: 

557-quater.: ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,nell’ambito della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione. 

 

Visto anche l’art. 1 c. 424 delle legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) che stabilisce che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 

2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori 

di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri 

ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e 

gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 

ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le 

spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

La legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto significative novità in materia di gestione del personale ed in particolare il 

comma 228 stabilisce che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare "assunzioni di 

personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
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spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".  

Le percentuali di cui alla normativa precedente restano valide "al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta". 

Rilevato che, con riferimento alla situazione finanziaria dell’Ente e come da certificazione da parte del Dirigente della direzione economico 

finanziaria:  

a) Il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio precedente;  

b)È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 1 c. 

557 della L. n. 296/2006 e anche per l’anno 2016 la programmazione delle spese è effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge e che a 

decorrere dall'anno 2014 l'Ente assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;  

c) Sono stati rispettati i tempi medi di pagamento, così come previsto dall'art. 41 D.L.66/2014. 

 

Sulla base del programma triennale del fabbisogno, il Dirigente del personale adotta il piano annuale delle assunzioni. Il piano annuale 

definisce le modalità di copertura dei posti (selezione pubblica, mobilità tra enti, ecc.) e una serie di altri elementi specificati nel comma 4 del 

citato articolo 28. 

 

Il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dei rapporti di lavoro (20 unità) intervenute nell’anno 2015, escluso il personale trasferito per 

mobilità, è pari a  

 

anno Spesa su base annua cessazioni comprensiva di oneri a carico 

dell’amministrazione e valore medio salario accessorio 

25% della spesa da considerare per nuove 

assunzioni (concorsi) 

2015 €. 630.270,00 €. 157.567,50 

 

Considerato che ai sensi della legge di stabilità 2016 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 
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personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 

E’stato rispettato il principio di riduzione della spesa di personale (art.1 comma 557 L. 286/06 e s.m.i.); l’andamento della spesa per il 

personale nell’ente relativa al triennio 2011-2013 è il seguente: 

 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 MEDIA TRIENNIO 

9.775.794,48 9.716.097,61 9.127.893,34 9.539.928,48 

 

Nel triennio 2016-2018 l’Amministrazione intende procedere alle seguenti nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e pieno, nel 

rispetto dei vincoli di spesa di cui sopra: 

ANNO 2016 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

3 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE C POLIZIA LOCALE 

 

ANNO 2017  

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI ALLA CITTA'/TERRITORIO 

2 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D RISORSE UMANE/SERVIZI ALLA PERSONA 
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ANNO 2018 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SEGRETERIA GENERALE 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

 

L'Ente intende inoltre attivare nell'anno 2016 le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria: 

n. unità Profilo professionale CAT Direzione 

1 SPECIALISTA TECNICO D SERVIZI AL TERRITORIO 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA CITTA' 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI FINANZIARI 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D SERVIZI ALLA PERSONA 

1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO D STAFF SINDACO 

1 SPECIALISTA EC. FINANZIARIO D SERVIZI FINANZIARI 

2 ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE D POLIZIA LOCALE 

4 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C RISORSE UMANE 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA PERSONA 

2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI FINANZIARI 

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SEGRETERIA GENERALE 

2 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI ALLA CITTA' 

1 ASSISTENTE TECNICO C SERVIZI AL TERRITORIO 
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Ad ulteriori carenze di personale si intende far fronte attraverso la promozione di procedure di mobilità interna, riqualificazione di personale, 

attivazione di sinergie tra i diversi uffici e l’adozione di misure gestionali idonee a concretizzare il processo di miglioramento della 

funzionalità complessiva dell’ente già avviato a partire dall’anno 2010 in termini di razionalizzazione, semplificazione e recupero di efficienza 

delle strutture. 

 

L’amministrazione ritiene inoltre prioritario garantire la soddisfazione e il benessere dei dipendenti dell’Ente favorendo quanto più possibile 

la mobilità esterna ed interna del personale e l’acquisizione di nuove competenze attraverso adeguati percorsi formativi. 

 

L’amministrazione continuerà ad avvalersi del telelavoro quale forma flessibile di organizzazione e svolgimento del lavoro, così come 

regolamentato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 4/05/2010;  

 

Con deliberazione Giunta comunale n 198 del 30/06/2015 si è provvedetuto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente per il 

triennio 2015-2017. 

 

Si da atto che è stata attuata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 D.lgs 

165/2001. 

 

Il presente atto costituisce atto di indirizzo e di programmazione e potrà essere integrato o modificato alla luce di nuove previsioni normative 

e qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.  

 

Il Dirigente responsabile delle politiche del personale, successivamente e coerentemente con quanto deliberato con il presente atto, adotterà il 

piano occupazionale annuale. 
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Eventuali assunzioni di personale a tempo determinato saranno limitate a casi di natura eccezionale, per sostituire personale assente, ove 

l’assenza pregiudichi la funzionalità del servizio (es asili nido) o per far fronte ad eventi di natura eccezionale ed imprevedibile (es elezioni, 

referendum) e comunque nel limite previsto dalla legge. 

Potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/99, nel limite della quota 

d'obbligo. 

 

I semplici incrementi di orario dei rapporti di lavoro di dipendneti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla 

base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr es Corte dei Conti Lombardia- Sezione reginale di controllo parere 462/2012; Corte dei 

Conti Campania Sezione regionale controllo parere n 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti 

previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

Si da atto che è stato adottato il piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs 150/2009 con deliberazione di Giunta comunale 

400/2011. 

 

In considerazione dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione in atto, l'Amministrazione determina in un importo massimo di €. 

290.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale ai sensi dell'art. 15 

comma 5 CCNL 01/04/1999 e in €. 74.000,00 l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 

accessorio della dirigenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 CCNL 23/12/1999 e dà indicazione di prevedere nel bilancio di previsione 2015 la 

relativa copertura. 

 

Si da atto che con deliberazione di Giunta comunale n 154 del 09/05/2015 è stato adottao il Piano Azioni Positive del Comune di Rivoli. 

 

Si da atto che tra gli adempimenti preliminari all'approvazione del bilancio di previsione, e oggi del documento unico di programmazione 

(DUP), vi è l'approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale. 
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LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è  stato così sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento 

di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i 

limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La 

violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo 

della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».  

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di 

programmazione degli interventi e della spesa  la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento 

Unico di Programmazione (DUP). Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi 

alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione. 

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno 

quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti 

istituzionali e per il raggiungimento del obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.  

L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 10.493,29 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2016 e 

verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione. 

La somma di € € 10.493,29 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato 

con successive variazioni di bilancio in caso di necessità. 
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LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 
 

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

 

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera 

dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati 

quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base 

delle informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte 

integrante del DUP.  

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05/05/2015 era stato approvato il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari per gli anni 2015/2016/2017”. Il piano prevedeva per l'anno 2015 l'alienazione dell'immobile comunale di Via Frejus n. 40/B. 

 

In considerazione del fatto, che per tutte le alienazioni si dovrà comunque procedere con idonea variazione urbanistica e relativa 

procedura di VAS (vedasi L.R. n. 56/77 e s.m.i. - L.R. n. 17/2013), si rende altresì necessario ed opportuno posticipare la scadenza del predetto 

procedimento. Quanto detto, in relazione all'avvenuta predisposizione degli Elaborati di Variante Urbanistica, ma alla mancanza attuale dei 

complessi adempimenti di VAS, che devono essere preceduti da opportuni atti tesi ad integrare le specifiche incombenze già attribuite 

all'Organo Tecnico Comunale (formalmente costituito con disposizione dirigenziale n. 01 del 13/05/2015 in attuazione della determinazione 

dirigenziale n. 385 del 27/04/2015). 

Preso atto, che l'immobile di cui sopra, inserito nel piano riferito all'anno 2015 non può essere alienato secondo la scadenza ipotizzata per 

le ragioni sopra espresse, la Giunta Comunale propone lo slittamento di tale intervento all'anno 2016. 

Detto quanto sopra, essendo il DUP un Documento di Programmazione Strategica ed Operativa, è intenzione della Giunta Comunale, 
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quella di predisporre anche un Piano di Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali di natura strettamente strategica, i cui contenuti, 

 proprio perchè legati ad un arco temporale più lungo, saranno ulteriormente approfonditi e verificati.  

Gli immobili sopra indicati, le cui definitive valutazioni andranno esperite con “Perizia Estimativa” dopo le necessarie variazioni 

urbanistiche, non presentano la sussistenza del requisito di strumentalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune. 

In relazione a quanto sopra, viene pertanto predisposto il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per gli anni 

2016/2017/2018” come da allegato “A”; quest'ultimo comprendente, in relazione a quanto sopra, anche l'elenco degli immobili da valorizzare 

appartenenti alla sezione strategica. 

Il suddetto piano, costituisce allegato al DUP, quale Documento Unico di Programmazione istituito con D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. 

Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione. 
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