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Rivoli, 25 aprile 2014 

2 Per Rivoli. Insieme a Te.  
Il programma elettorale della Coalizione di Centrosinistra è il risultato della riflessione dei 
Gruppi di Lavoro formatisi all’interno dei Partiti e dei Movimenti, che sostengono la mia 
candidatura a Sindaco della Città. 
E’ frutto dell' ascolto e delle conoscenze accumulate al governo della città in questi anni; è 
frutto dell’impegno di tante donne e tanti uomini che dedicano il proprio tempo libero a 
Rivoli, alla sua crescita ed al suo sviluppo; donne e uomini normali, appassionati della 
propria Città. 
Si tratta di un programma aperto, che presentiamo alla Città, in quanto concepiamo la 
competizione elettorale anche come occasione di confronto, di ascolto dei cittadini e delle 
loro esigenze. 
I documenti prodotti dai Gruppi di Lavoro erano molto più ampi ed articolati e hanno avuto 
bisogno di una inevitabile sintesi. 
Naturalmente le parti stralciate, comunque, ispireranno la nostra azione politico-
amministrativa durante lo svolgimento del futuro mandato.  
Ringrazio di tutto cuore tutti coloro che con impegno, passione e amore verso la Città si 
sono impegnati in questa elaborazione. 
 
                                                                                             Franco Dessì 
 

 

Servono, politici in gamba, persone capaci di lavorare davvero per il bene comune, 
ascoltando le problematiche sociali per poi proporre soluzioni lungimiranti. 

(Papa Francesco 2013) 

 

 

Noi pensiamo che il privilegio vada combattuto e distrutto ovunque si annidi, che i poveri, 
gli emarginati e gli svantaggiati, vadano difesi, e gli vada data voce e possibilità concreta 

di contare nelle decisioni e di cambiare le proprie condizioni, che certi bisogni sociali e 
umani  vadano soddisfatti con priorità rispetto ad altri, che la professionalità e il merito 

vadano premiati, che la partecipazione di ogni cittadino e di ogni cittadina alla cosa 
pubblica debba essere assicurata.  

(Enrico Berlinguer – 1983) 
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3 Introduzione 
La scorsa legislatura ha visto il nostro impegno su quattro linee di azione principali: 

La scorsa legislatura ha visto il nostro impegno su quattro linee di azione principali: 

 Attenzione al Welfare: +20%; 

 Investimenti, con la priorità data alla manutenzione straordinaria dell’edilizia 
scolastica; 

 Tutela suolo libero; 

 Razionalizzazione e messa in sicurezza del bilancio comunale. 

Il tutto inserito in un progetto di visione della Città denominato Rivoli 2030: progetto che 
punta a consolidare Rivoli come città turistica, senza con questo far perdere la sua 
dimensione di città agricola e manifatturiera. 

Fondamentale sarà la capacità della prossima amministrazione di ritagliarsi un ruolo a 
livello metropolitano: questi anni ci confermano che per affrontare al meglio problemi e 
sfide rivolesi, occorre essere presenti con idee e proposte a livello torinese e regionale.  

Nel prossimo quinquennio vorremmo pertanto lavorare per la nostra Città sempre in 
un’ottica di visione di lungo periodo, senza, con questo, trascurare l’amministrazione e le 
sue esigenze più a breve scadenza. Le nostre proposte per Rivoli puntano a: 

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

 Una Città ecologica e sostenibile 

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

 Una Città solidale e altruista 

 Una Città coinvolgente e partecipata 

 Una Città città bella e accogliente 

 Una Città città protetta e rassicurante 

 Una Città parsimoniosa e previdente  

 Una Città tecnologica e intraprendente 

 Una Città giovane e dinamica 
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4 Per Rivoli città che si sviluppa e cresce confermando lo stop al consumo 
di suolo  

Abbiamo confermato in questi anni, e vogliamo confermare nella prossima legislatura, la 
linea guida, per cui 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.  

4.1 Il Contesto e gli strumenti 
In questo primo scorcio del nuovo millennio, dopo la poderosa e alterna fase di sviluppo 
del secondo dopoguerra, le città si interrogano sul loro futuro, sulla capacità di offrire 
migliori condizioni di vita e opportunità per i loro cittadini e imprese. Il pensiero comune è 
oggi schiacciato sui temi dell'emergenza economica: se dall'emergenza si esce 
sicuramente facendo “quadrare i conti”, è quanto mai necessario, soprattutto in periodo di 
crisi, dotarsi di una idea “forte” di futuro.  

Le città dell'ovest torinese, Grugliasco, Rivoli, Collegno, sono cresciute sull'onda di uno 
sviluppo industriale che ha assunto via via forme diverse di presenza sul territorio, fino alla 
attuale delocalizzazione di molte attività produttive e all'abbandono di molti siti.  La città di 
Rivoli è passata nel decennio 1961-1971 da 25.000 a 50.000 abitanti, ed è riuscita, 
nonostante questo impatto, a mantenere un contesto urbano con una buona qualità della 
vita, dell'ambiente costruito, dei servizi. Ha evitato l'assalto dei centri commerciali e del 
consumo del territorio agricolo e naturale; ha mantenuto un tessuto di imprese che hanno 
saputo affrontare la crisi diversificandosi, operando anche sui mercati internazionali, in 
molti casi a livelli di eccellenza. Ha mantenuto una buona coesione sociale, con una 
presenza significativa e attenta di associazioni, reti sociali. 

Ha valorizzato il centro storico e il Castello, con importanti investimenti pubblici sul suo 
patrimonio storico (la Collegiata Alta, Santa Croce, Il parco di San Grato e di Villa Melano, 
Piazzale Mafalda di Savoia, Villa Cane d'Ussol), sulle infrastrutture, sulle strade del centro, 
si è dotata di molti parchi e aree verdi. 

Certo, si può fare di più e meglio, ma in un periodo di grave crisi la Città ha investito molto, 
non solo in centro storico, ma anche nelle zone fortemente urbanizzate di Cascine Vica. Si 
tratta mediamente di 7 milioni di Euro l'anno, nel quinquennio 2009-2014, che, oltre a 
mantenere in efficienza il patrimonio e le infrastrutture della città, hanno contribuito a 
creare lavoro e sostenere l'attività di molte imprese. 

Ma è' quanto mai necessario, in questo momento di crisi e di profonda trasformazione, 
darsi una visione di futuro, individuare le azioni necessarie per dare concretezza alla città 
futura, anche come momento di ricostruzione di legami di coesione sociale, solidarietà, 
cittadinanza, e per costruire nuove opportunità per una crescita equilibrata.  

Piano strategico della Città di Rivoli e Piano strategico Metropolitano 

In questi mesi si sta rilanciando, ad opera dell'associazione Torino Strategica, di cui la 
nostra Città fa parte, l'idea di un disegno di sviluppo del territorio metropolitano. Un tema 
non solo legato all'istituzione della Città Metropolitana, ma anche alla necessità di 
un'azione forte del sistema metropolitano torinese per il rilancio dell'economia e dello 
sviluppo, in chiave anche di competitività europea e internazionale dei nostri territori.  
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Occorre partire dalle specificità e dalle opportunità presenti in ogni comune costituente 
l'area metropolitana torinese. Territori diversi per storia, struttura socio-economica, 
vocazioni: dal riconoscimento del valore di queste diversità sarà possibile costruire quello 
che potremmo definire un “pensiero metropolitano”. 

Dobbiamo essere consapevoli che Rivoli fa parte di un contesto in grande trasformazione, 
per il quale, anche in relazione alla futura “città metropolitana”, dovranno essere ridefiniti i 
rapporti tra le comunità locali che la compongono.  

Rivoli, città industriale, città della cultura, ma anche città “alpina”, per la sua posizione allo 
sbocco delle Valli di Susa e del Sangone, può giocare un ruolo importante in quello che 
sarà il nuovo scenario della zona ovest. Le scelte dello sviluppo della città si giocheranno 
sulla capacità di comprendere le trasformazioni in atto, di indirizzarle, di “esserci” sulle 
decisioni importanti che interesseranno il nostro terriorio: le grandi infrastrutture di 
collegamento: la Torino-Lione. ma anche l'asse di Corso Marche, la riorganizzazione del 
sistema ferroviario metropolitano, la viabilità pedemontana e i progetti di trasformazione 
che i comuni limitrofi e la città di Torino, metteranno in atto.  

Conoscere il presente.... 

Il primo passo della pianificazione strategica, che abbiamo avviato in questi anni, è stato 
conoscere il territorio,  per individuare i punti di forza e di debolezza della città. In un 
periodo di dinamiche sociali che nel giro di pochi decenni hanno rivoluzionato il rapporto 
tra fasce di età, provenienza geografica, livelli di scolarizzazione, caratteristiche delle 
realtà imprenditoriali, è importante questa lettura delle dinamiche sociali in atto. Un lavoro 
è propedeutico a descrivere lo stato della città, sottolinearne gli aspetti peculiari dell' 
economia, della società, le interrelazioni tra attori e la loro capacità di fare sistema, 
interpretare i fenomeni, valutare  gli elementi di crisi e le potenzialità esistenti. Un lavoro 
preparatorio che si è concluso in questi ultimi mesi, con il contributo degli uffici e della 
prima commissione consiliare, con l'obiettivo di predisporre un documento condiviso da 
sottoporre ai cittadini e alle forze sociali e che può costituire una base di partenza per le 
proposte che ne dovranno seguire. 

….. per progettare il futuro 

Progettare il futuro di una città è il disegno ambizioso che ogni Amministrazione Comunale 
dovrebbe avviare con il contributo della società civile e di tutti coloro che sentono di poter 
dare un apporto allo sviluppo del territorio, come “coscienza degli interessi comuni”. 

Lavorare sugli  strumenti di pianificazione, per adeguarli alle nuove necessità della 
Città 

L'attuale piano regolatore di Rivoli nasce sul finire del secolo scorso.  Il tema centrale era 
allora  dotare la città, cresciuta in modo eccezionale e diseguale negli anni dello sviluppo 
industriale degli anni '60-'70, della rete di servizi e degli “standards” urbanistici adeguati. Il 
problema della casa è il tema forte e anche drammaticamente vissuto negli anni tra il 60 e 
il'90, con la rincorsa alla realizzazione dei servizi (la scuola in primis) richiesti dai nuovi 
insediamenti.  

Allora, concetti quali il consumo di suolo, sostenibilità della crescita urbana fanno parte del 
bagaglio culturale di un cerchia ancora molto ristretta di persone. Le città si pongono 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


7 
 

ancora il tema del recupero dei centri storici e obiettivi di riqualificazione delle aree 
degradate. Nelle zone industriali, i Piani per gli Insediamenti Produttivi  predispongono le 
condizioni per un riordino urbanistico all'interno del quale prevale, come idea-guida del 
traino dello sviluppo, la fabbrica, la manifattura. 

Con quelle scelta le aree industriali dell'ovest torinese  di Rivoli, Collegno, Grugliasco, 
diventano il nodo produttivo-logistico più esteso del Nord-Ovest. 

Il ricorso ai Piani Esecutivi Convenzionati, con il trasferimento di capacità edificatoria dalle 
aree cedute per viabilità e servizi, poneva le condizioni per una trasformazione del 
territorio cittadino. Si otteneva in questo modo un duplice obiettivo: non si penalizzavano i 
privati proprietari di aree destinate a Servizi residenziali, che avrebbero mantenuto i loro 
diritti edificatori, e nel contempo si consentiva all'Amministrazione di non ricorrere 
all'esproprio per recuperare le aree necessarie per i servizi alla popolazione, precorrendo il 
concetto di "perequazione urbanistica" che la recente evoluzione della legge urbanistica 
ha oggi fatto proprie.  

Gli elementi “strutturali” del piano sono quindi maturati oltre 20 anni fa, in un contesto 
territoriale, ma anche economico e sociale, che ha subito profonde trasformazioni. Lo 
stessa collocazione dell'ovest metropolitano si è venuta a modificare: città di cerniera tra 
Torino e la Valle di Susa, crocevia di quello che è destinato a diventare uno dei più 
importanti nodi di collegamento e del sistema della logistica del  Nord-Ovest, e, al tempo 
stesso, il più importante distretto industriale dell'area Ovest.  

Ma anche luogo dotato di grandi risorse storico-culturali (il Castello, i monumenti e le 
costruzioni auliche, centro storico di pregio) e di risorse ambientali di rilievo (la collina 
morenica, la Dora, il territorio agricolo). 

Alcuni “meriti” dell'attuale strumentazione urbanistica: Il contenimento dell'uso di 
suolo, il soddisfacimento degli standards di servizi. 

Il Prg ha avuto, pur tra i suoi molti limiti, il pregio di contenere lo sviluppo della città in un 
ambito ben definito, evitando situazioni di dispersione sul territorio agricolo, e di 
caratterizzare in modo netto le diverse componenti territoriali. Si trattava, allora, di una 
impostazione che privilegiava la “specializzazione” del territorio,  e che rispondeva al 
modo di pensare lo sviluppo di quegli anni, in cui l'industria manifatturiera, anche pesante, 
poneva grossi limiti a possibili integrazioni tra le diverse componenti di città. Una 
impostazione che ha comunque consentito di mantenere un buon livello di ordine 
urbanistico e di distribuzione equilibrata di servizi e spazi pubblici, anche in aree a forte 
concentrazione urbana. 

Su di un territorio di circa 29.500.000 mq, il territorio agricolo occupa 16.800.000 mq, quasi 
il 57% del totale, una risorsa preziosa quindi, su cui operano oltre 200 aziende agricole, 
con importanti funzioni di protezione del territorio e di mantenimento di quel polmone 
verde che costituirà una risorsa preziosa per il benessere ambientale della città. Rivoli 
negli ultimi 20 anni ha avuto un consumo di suolo inferiore allo 0,5% annuo, contro una 
media della prima cintura superiore all'1,9%. Un obiettivo importante, che va 
salvaguardato. 

La dotazione di servizi 

La tendenza in atto nelle città della prima cintura è la contrazione del numero di abitanti. 
Per Rivoli, in particolare, a fronte di una capacità insediativa teorica di circa 65.000 
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abitanti, figlia delle impostazioni di piano degli anni '80, vede in realtà un fenomeno in 
controtendenza: dopo aver raggiunto i 52.000 abitanti nel 1991, si assiste ad un 
decremento di popolazione, fino agli attuali 49.600 circa. E' un fenomeno che interessa 
gran parte dell'area metropolitana, con lo spostamento di popolazione verso le aree più 
periferiche (con una forte crescita della Valle di Susa o della Val Sangone). Spostamento 
di popolazione che crea a Rivoli, tra molti altri problemi, anche forti flussi di traffico 
veicolare in attraversamento.  

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la capacità insediativa teorica andrà rivista al 
ribasso in fase di delibera programmatica. 

Un decremento cui corrisponde anche un progressivo invecchiamento della popolazione (il 
24% degli abitanti di Rivoli ha più di 65 anni), con la necessità quindi di reindirizzare la 
dotazione di servizi (meno scuole, ma più servizi alla persona, più welfare, maggiore 
accessibilità a servizi ed esercizi commerciali, alloggi più piccoli e soprattutto meno 
costosi, trasporto pubblico più capillare,....). Cambia quindi, con la composizione sociale, 
anche il bisogno di servizi, anche se l'obbiettivo da perseguire è tornare ad una crescita 
equilibrata, favorendo l'insediamento di giovani coppie, anche attraverso la riduzione dei 
costi degli alloggi e degli affitti.  

Sulla base della “capacità teorica”, sono stati dimensionati gli “standards”, ossia la 
dotazione minime di aree da destinare a servizi pubblici: verde, parcheggi, scuole,  attività 
collettive, ecc, che deve soddisfare la soglia minima di 25 mq per abitante. Nel caso di 
Rivoli la quantità di aree a servizi deve essere almeno pari a 1.725.000 mq: una quantità 
che, rispetto ai 4.410.000 mq, di aree residenziali e 1.720.000 mq. di aree produttive 
rappresenta una quota importante di territorio.  

Un patrimonio che è stato già ampiamente realizzato, e che, a differenza di molti comuni 
dell'area torinese, ha già superato gli standards minimi richiesti, con una quota residua da 
“attuare” inferiore al 20% e con una buona disponibilità di aree di proprietà comunale 
ancora libere che consentiranno di completare la dotazione senza ulteriori azioni di 
esproprio o cessione.  

Si tratta di aree pubbliche, che costituiscono un vero e proprio patrimonio collettivo, un 
“capitale fisso sociale” appartenente a tutti i cottadini rivolesi: un “pezzo” della loro casa 
comune, che ovviamente ha dei costi per il suo mantenimento, ma che contribuisce in 
modo significativo alla qualità della vita.  

Le sfide di oggi: la crisi economica e la riduzione di risorse per lo sviluppo delle 
Città. 

La crisi economica in atto comporta una drastica riduzione delle risorse pubbliche e 
private destinate allo sviluppo, con il rischio di in una caduta di attrattività e competitività 
della nostra città, e un contemporaneo peggioramento delle condizioni insediative.  

Minori risorse messe in moto dall’ente pubblico significano anche minori capacità di 
incidere sullo sviluppo del territorio. Rivoli negli ultimi anni ha comunque sostenuto un 
livello importante di spesa pubblica: la viabilità e i sottoservizi del centro storico,  il 
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Castello, le nostre chiese monumentali sono stati i destinatari principali di questi 
investimenti, e gli interventi in corso, su piazzale Mafalda di Savoia, sul parco di San 
Grato, su Villa Melano, sulla Collegiata Alta, su Santa Croce, Su Villa Cane D'Ussol, 
confermano tale attenzione.  

Oggi le priorità sono dettate soprattutto dalla necessità di mettere in sicurezza e 
razionalizzare gli edifici scolastici. Il già alto livello dei mutui contratti per sostenere gli 
investimenti, unito ai vincoli di spesa dettati dal patto di stabilità, limitano però fortemente 
la possibilità di un uso “anticiclico” degli investimenti in nuove infrastrutture.  

La crisi del mercato edilizio e le politiche per la casa 

Il mercato edilizio sta affrontando il problema di un rilevante stock di invenduto con un 
conseguente aumento di cubatura disponibile senza un ritorno in termini di incremento di 
popolazione. 

Si è ridotta la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese, anche per le pesanti 
strettoie nella erogazione del credito, in una situazione di scarsa disponibilità di offerte di 
edilizia agevolata, convenzionata, social-housing o anche di edilizia libera a prezzi 
accessibili, che scoraggia l'insediamento di giovani coppie. 

Crisi di futuro, quindi, anche dal punto di vista della famiglia, cellula fino ad oggi ritenuta 
“forte”, per la sua funzione di vero e proprio ammortizzatore sociale. Non a caso ci 
soffermeremo, nelle analisi sulla situazione socio-economica, sulla dinamica demografica, 
cercando di cogliere gli aspetti dell'evoluzione in corso e individuare possibili soluzioni di 
politica per la casa. Su questo tema la città deve recuperare un grave ritardo: dopo i 
massicci insediamenti degli anni '80, poche aree sono state destinate all'edilizia sociale e 
nuove forme di intervento vanno attuate per far fronte al bisogno di case e all'emergenza 
abitativa. 

La contrazione degli investimenti dei settori produttivi 

Sul fronte delle imprese,  la globalizzazione induce, in particolare in aree a vocazione 
manufatturiera come l'area ovest di Torino, delocalizzazione, riduzione di attività, 
necessità di feroci e rapide riconversioni, non sempre favorite dal tessuto infrastrutturale e 
di servizi esistente, spesso ostacolate da rigidi vincoli normativi. Il tema che ci troveremo 
ad affrontare è quindi quello del rischio di un progressivo svuotamento della nostra area 
industriale, con una conseguente perdita di competitività e valore dell'area. 

Permangono alcuni problemi aperti: gli accostamenti critici (industria/residenza) dell'area 
di via Vajont e di via Fabbrichetta, la presenza di aree dismesse nell'area industriale di 
Cascine Vica, che vanno affrontati in una logica di politica industriale di distretto ovest, in 
collaborazione con Collegno, Grugliasco, la Provincia, la Regione. 

Nell'ambito del dibattito sui fondi strutturali destinati ai PTI (Piani territoriali integrati) è 
emersa la necessità di ripensare allo sviluppo industriale dell'area ovest, al riuso dei 
fabbricati industriali dismessi, non solo di Rivoli, ma del distretto industriale Torino-
Grugliasco-Rivoli-Collegno, che è, a tutt'oggi il distretto più grande del nord-ovest, per il 
quale è necessario pensare a strumenti di rilancio e perequazione, a livello di area vasta. 
Anche per il settore del commercio la situazione è seria: i dati delle chiusure aziendali e la 
visibile presenza di molte serrande abbassate sono preoccupanti. La scelta di privilegiare 
la diffusione di esercizi di piccola e media distribuzione ha comunque consentito a Rivoli 
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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. 

Investimenti infrastrutturali 

Fino ad oggi gran parte degli investimenti sullo spazio urbano sono stati finanziati dalla 
spesa pubblica: a parte gli interventi più specificatamente infrastrutturali, anche le opere 
“minori” sono state finanziate attraverso lo scomputo degli oneri di urbanizzazione (che 
sono ancora e sempre risorse pubbliche, ricordiamo). Né gli strumenti normativi hanno 
lasciato finora grandi spazi a meccanismi di perequazione o partecipazione pubblica alla 
creazione del plusvalore prodotto dagli interventi, attraverso meccanismi di “perequazione 
urbanistica” o “contributi di miglioria urbanistica” in favore della collettività. 

Anche per questo occorre individuare nuove forme, nel rapporto pubblico-privato, che 
siano in grado di reperire risorse per lo sviluppo della Città.  

Intervenire sugli aspetti strutturali della spesa e del reperimento delle risorse 

Già nel corso dell'attuale mandato si è portata progressivamente la struttura della spesa e 
delle entrate ad una condizione che ha consentito di non utilizzare gli oneri di 
urbanizzazione per finanziare la spesa corrente. 

Sono stati introdotti, ma vanno potenziati,  sistemi perequativi di partecipazione pubblica ai 
processi di valorizzazione urbana; occorre puntare allo sviluppo della riqualificazione del 
territorio attraverso la cooperazione pubblico-privato. 

 
Un approccio integrato 

Operiamo all'interno di un'area in cui si stanno concretizzando importanti progetti di 
riordino strutturale, pur tra le grandi difficoltà di reperimento delle risorse a tutti noti: dai 
forti investimenti fatti dalla città di Torino sulla sua area centrale e sulle “Spine”, al riordino 
delle sedi universitarie, al progetto dell'asse di corso Marche, al rilancio del sistema 
ferroviario metropolitano, alla tanto attesa metro, alla ferrovia Torino-Lione e agli interventi 
sul sistema logistico e delle reti di comunicazione, allo sviluppo della rete stradale 
provinciale. La soluzione di molti dei nostri problemi e il concretizzarsi di molte opportunità 
richiede un lavoro di concertazione con gli altri “attori” delle scelte di sviluppo: gli enti 
sovraordinati (Provincia, Regione, lo Stato), ma anche i comuni contermini, con cui 
condividere linee di azione e scelte di sviluppo locale. 

Le nuove centralità, il rinnovo urbano e l’integrazione sociale come strategia per 
diffondere prosperità, coesione e rigenerazione urbana 

Una città che ha forti politiche di sviluppo, produce più ricchezza e occasioni di lavoro, 
garantisce un ampio e diffuso accesso alle risorse culturali, materiali e naturali, in modo da 
permettere a tutti di godere dei vantaggi dello sviluppo. È necessario che le strategie di 
sviluppo economico e territoriale colgano l’idea di una città complessa, diversificata e 
policentrica: una città fatta di molte città legate da rapporti non gerarchici ma sinergici, 
ognuna con ruoli specifici, in modo che anche gli spazi oggi periferici abbiano una loro 
connotazione e possano sviluppare un senso di identità e di appartenenza tra i cittadini. 
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Quartieri come Cascine Vica, dove peraltro è presente la maggior quantià di residenti,  
possono conoscere un loro “piano di sviluppo” che possa intanto migliorare la qualità della 
vita e la dotazione di servizi, ma anche creare nuove opportunità. Trattare quindi i quartieri 
dello sviluppo “estensivo” degli anni '70-80 con non minore attenzione di quella posta per il 
centro storico o altre zone di pregio. 
 

 
L’Agenda 21 locale, il Patto dei Sindaci, Europa 2020, Smart-city, sviluppo 
sostenibile, l’innovazione ambientale come direzione e fondamento per le strategie 
cittadine 
Questa linea di intervento raggruppa azioni che appartengono sia alla sfera 
dell’ecosistema naturale, sia all’ambito sociale. La presenza del verde all’interno della 
città, la valorizzazione degli spazi naturali, una buona dotazioine di servizi contribuisce a 
migliorare la qualità della vita. Intervenire quindi sulla classe energetica degli edifici, sul 
ciclo dell'acqua, sulle funzioni di mitigazione e riequilibrio del verde urbano, sulla difesa 
degli ecosistemi, sulla mobilità sostenibile e su nuovi sistemi di trasporto, sulla 
razionalizzazione dei cicli produttivi delle aziende industriali, sul ricorso a fonti di energia 
rinnovabili. Sono temi dove l'ente locale, pur non disponendo di grandi risorse specifiche, 
può orientare le scelte di sviluppo.  
 
La città policentrica e il “Sistema Rivoli”  

Il modello della città policentrica supera la dicotomia centro-periferia, muovendosi nella 
direzione di una città costruita per parti complementari. Questo approccio consente di 
introdurre un altro concetto: quello di “Sistema”, Per Rivoli si tratta di un sistema territoriale 
di pregio, con grandi risorse paesaggistico-ambientali, dotato anche di un importante 
plafond di “capitale fisso sociale”, ossia il complesso di infrastrutture, abitazioni, 
insediamenti produttivi, servizi, risorse ambientali, risorse storico-culturali.  

 
Come procedere; confronto, concertazione, co-pianificazione 

Occorre partire dall'esame  della situazione esistente, dei problemi, delle opportunità, per 
proporre interventi di modifica della strumentazione urbanistica. Per alcuni temi, di minor 
rilevanza, potranno essere adottate varianti parziali, fruendo anche delle procedure di 
semplificazione messe in atto dalla recente riforma urbanistica, mentre per altri temi, di 
maggior complessità e impatto sulla struttura insediativa, occorrerà procedere con una più 
ampia revisione del Piano, con una variante strutturale, non prima però di aver affrontato 
la discussione sul disegno di futuro, su di un “Piano Strategico” che diventi anche lo 
strumento con cui confrontarsi con la nascente Città Metropolitana. 

Un percorso che richiede di operare secondo i principi della “concertazione” con i cittadini, 
e della “co-pianificazione” con la Provincia o la futura Città Metropiltana, la Regione, i 
comuni limitrofi, gli enti strumentali. Un lavoro che va preparato con la massima cura, 
partendo da una solida base di conoscenza e di discussione, cui saranno chiamati i 
cittadini, le imprese, le associazioni, le forze sociali. Sarà un lavoro non breve e 
impegnativo per il disegno della Rivoli futura. 

4.2 Alcune linee guida per lo sviluppo della Città 
Sulla linea dei principi generali della legge urbanistica: 
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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 
 
Se osserviamo le nostre città, vediamo che 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'obbiettivo 20-20-20. 
 
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 
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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. 

4.3 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 di proposte di interventi comunitari di sostegno allo sviluppo rurale. 

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 
caratterizzanti;  bisogna mantenere la conformazione dei due borghi rurali di Tetti Neirotti 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


14 
 

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. 
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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 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. 

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. 
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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 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 

Dobbiamo 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 ci 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 
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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 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.  

IL PAESAGGIO 

Oggi soffriamo di 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.  
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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 “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. 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. 
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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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5 Per Rivoli città ecologica e sostenibile 
5 impianti fotovoltaici installati su altrettanti edifici della Città, 3 chioschi dell’acqua 
inaugurati, 5 isole ecologiche interrate, la raccolta differenziata che ha superato il 50%; 
questi alcuni dei risultati più significativi ottenuti negli ultimi cinque anni. 

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. 
Anche per la prossima tornata amministrativa perciò ci proponiamo 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 

5.1 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 
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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. 

5.2 Il risparmio energetico 
Il risparmio energetico e l’inquinamento atmosferico sono strettamente correlati. Occorre 
perciò che anche il nostro 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. 

5.3 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. 
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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. 

6 Per Rivoli città in cui vale la pena far crescere i propri figli 
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. Il nostro 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 
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 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  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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7 Per Rivoli città solidale e altruista 
Anche la nostra Città non è stata esente dalla crisi economica. La nostra 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). Come PD reputiamo questa una priorità anche per la prossima legislatura. 

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 €), 
abbiamo diminuito 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.   
Dobbiamo 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: 

 la diminuzione del reddito determinata da problemi lavorativi legati 
alla crisi e la perdita del potere d’acquisto del reddito stesso, che fanno 
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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  

La nostra 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 insiedamenti 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. 
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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: 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 
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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 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 nostra città 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 
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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.  

 

8 Per Rivoli città coinvolgente e partecipata 
Rivoli ha un tessuto sociale ricco e solidale: crediamo che 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 

8.1 Partecipazione e Trasparenza – La Città che vogliamo 
Per noi 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. 
Il nostro obiettivo è  stato e sarà quello di promuovere nuove forme di partecipazione delle 
nostre concittadine e dei nostri concittadini.  
Abbiamo avviato incontri con l'associazionismo per elaborare la delibera di Democrazia 
Partecipata, percorso che continueremo nella prossima legislatura. 

 
1. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
• Istituzione Consulta Ambiente e Territorio per garantire la partecipazione a cittadini 
e associazioni nelle consultazioni relative ai piani urbanistici. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


29 
 

• 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,  
- 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 

8.2 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. 
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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; dobbiamo 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. 

 

9 Per Rivoli bella ed accogliente 
Abbiamo una visione di 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 nostra 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. 

9.1 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 
rifatto piazzale del Castello alla ristrutturazione delle Chiese monumentali. Il tutto senza 
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dimenticare l’importanza delle iniziative pensiamo al Villaggio di Babbo Natale e alla 
possibilità della connessione wi-fi gratuita. 

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. 

Parlare di turismo, nel ristretto ambito di un programma elettorale, non è facile, ed è per 
questo che ci limitiamo a offrire qualche indicazione sulle linee guida. 

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 nostra 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 nostra 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 
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 nostra città. 
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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 nostra Città. In 
particolare finire 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.. 
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d) le mostre per valorizzare le eccellenze locali. 

PIAZZA TOGLIATTI (Cascine Vica) 

Bisogna 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. 

9.2 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 
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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. 

9.3 Lavoro 
Su un tema delicato come il lavoro, dobbiamo essere chiari, concreti. Lungi da noi l’idea di 
dilungarci in analisi congiunturali arcinote ai più, ciò che viviamo tutti i giorni in un territorio 
come il nostro è tristemente noto. La zona ovest di Torino è entrata oramai da più di 
cinque anni in un tunnel dal quale difficilmente possiamo vedere la fine; il Centro per 
l’impiego di Rivoli ha raggiunto un numero di iscritti impensabile fino a qualche anno fa in 
una zona come la nostra. In che modo un’amministrazione comunale può tentare di 
fronteggiare questa battaglia impari? Con quali strumenti un singolo comune, seppur di 
dimensioni rilevanti come Rivoli, può tentare di porre un freno ad una disoccupazione 
dilagante solo parzialmente attenuata dal muscoloso intervento degli ammortizzatori 
sociali da parte dello Stato? Nei paragrafi che seguono abbiamo tentato di esprimere 
qualche posizione, partendo però da una constatazione generale: ovvero che il Comune di 
Rivoli in questi anni non è stato a guardare, progettando una serie di interventi in 
collaborazione con Provincia di Torino e Regione Piemonte, che hanno coinvolto 
complessivamente un numero rilevante di nostri concittadini. Abbiamo davanti a noi una 
sfida molto difficile, ovvero reperire le risorse necessarie ad incrementare questi progetti 
ed a crearne di nuovi, nell’intento di raggiungere con le nostre politiche un numero 
maggiore di persone in stato di disagio. La mancanza di lavoro genera nelle famiglie 
difficoltà economiche, questo è chiaro; ma le difficoltà economiche generano insicurezza, 
instabilità, un velato senso di vergogna, rabbia. I Comuni vivono un paradosso in questa 
delicatissima situazione: da un lato sono i primi interlocutori a dover affrontare le difficoltà 
dei cittadini, dall’altro sono destinatari di un numero di fondi sempre inferiore per 
fronteggiare la crisi occupazionale.  
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E’ con queste riflessioni che abbiamo provato a dedicarci alla materia, partendo però dalle 
iniziative adottate in questi cinque anni dall’Amministrazione Dessì. Ci sembra giusto 
quindi procedere a fare un rapido excursus dei progetti e soprattutto dei risultati ottenuti, 
perché di risultati, pur se in un periodo come questo, ne abbiamo ottenuti.  

1) Progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio promosso dalla 
Compagnia San Paolo. Nell’ambito delle misure di contrasto alla crisi 
occupazionale, la Compagnia di San Paolo ha promosso negli ultimi 3 anni sul 
territorio di Torino e cintura, il progetto “Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio”, 
finalizzato a coinvolgere in stato di disagio dal punto di vista occupazionale, in 
attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro attraverso lo strumento del 
voucher per il lavoro accessorio, stanziando in favore del Comune di Rivoli un 
budget di Euro 79.400,00. Grazie alla collaborazione dei Comitati di Quartiere e di 
altre associazioni del territorio sono stati approvati molti progetti e coinvolte in tutto 
più di 80 persone. 

 
2) Progetto Rivoli & Lavoro: Nell’arco di questi anni sono state consolidate una serie 

di attività strutturate di politica attiva del lavoro che vengono proposte ai disoccupati 
potenzialmente interessati, non coinvolti in altre iniziative a carattere 
comunale/provinciale/regionale. 

Tale iniziativa ha offerto alle persone le seguenti attività: accoglienza e primo 
orientamento, orientamento individuale per la definizione o ri-definizione del 
progetto professionale, incontri di job-club, spazio di autoconsultazione e gruppi di 
produttività per l'utenza già  inserita nel progetto, eventuale sbocco in tirocinio, 
organizzazione di seminari informativi su tematiche di interesse relative al mercato 
del lavoro. 
 

3) Borse Lavoro C.I.S.A: Il Comune di Rivoli ha  in questi anni sostenuto l'onere 
economico e amministrativo relativo alle borse-lavoro attivate dal C.I.S.A. in favore 
di soggetti svantaggiati in situazione di disagio economico-sociale, per un totale di 
59 persone coinvolte. 

 
4) Cantieri Lavoro: Anche a Rivoli è stato attivato il progetto di “Cantieri di Lavoro” 

per interventi di pubblica utilità; l’iniziativa ha coinvolto n. 75 cittadini in quattro anni, 
ciascuno dei quali è stato impiegato per 25 ore settimanali fino ad un massimo di 8 
mesi presso il Servizio Manutenzione del Comune di Rivoli. 

 
5) Anticipo CIGS: Intervento volto ad anticipare il trattamento di cassa integrazione, 

per un massimo di € 600 mensili, ai lavoratori che siano stati messi in Cassa 
Integrazione Straordinaria. In 5 anni sono pervenute 162 richieste. 

 

Queste ed altre idee, hanno caratterizzato il tentativo dell’Amministrazione Comunale di 
intervenire tra le pieghe di una crisi economico/occupazionale molto grave; per il prossimo 
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quinquennio amministrativo vorremmo incrementare i progetti citati in breve poco sopra, 
oltre ad introdurre qualche idea di cui ci occuperemo nelle righe successive. Siamo 
peraltro in attesa di capire che cosa ne sarà delle Province, le quali in questi anni sono 
state senza dubbio un interlocutore importante 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 collaudati” negli anni precedenti.   

1 – “Quali aziende nel nostro territorio?” 

Primo punto, senza il quale risulterà difficile attuare le politiche che ci proponiamo 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 nostra zona. Quest’operazione, che 
dovrà avere la funzione di “censire” quante più aziende possibili, è banale a dirsi, molto più 
difficile a farsi nel concreto; riteniamo tuttavia che avere un quadro chiaro ed approfondito 
al massimo livello possibile, possa aiutare l’Amministrazione nel calibrare meglio le proprie 
iniziative.   

2 – “Ingresso agevolato” 

Il nostro intento è quello di 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. L’esempio virtuoso delle borse lavoro promosse dal progetto 
Rivoli & Lavoro ci dice che in questi anni di attività, dei 188 tirocini avviati, 54 sono stati 
prorogati dalle aziende, e 40 si sono trasformati in un contratto di lavoro vero e proprio. E’ 
su questa traccia, sicuramente da riproporre, che vogliamo integrare le opportunità per 
giovani o meno giovani di potersi inserire o re inserire nel novero dei soggetti occupati; da 
questo punto di vista, 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; il nostro obiettivo, lo ribadiamo, è quello di 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” 

L’Amministrazione deve dimostrare di essere concretamente vicina alle idee dei propri 
cittadini, affinché chi decide di avventurarsi in una nuova impresa possa sentirsi meno 
solo. In questo senso abbiamo intenzione di impegnarci per 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 ci 
conforta, e ci 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 
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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 da parte nostra 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 a noi vicine. 

5 – “Sistemi di formazione ed orientamento coordinati e finalizzati” 
 
La conoscenza approfondita del nostro tessuto produttivo, ci dovrà portare ad 
approfondire anche le esigenze formative presenti sul nostro territorio, ovvero le 
professionalità maggiormente richieste, i bisogni delle nostre aziende. Su questa precisa 
esigenza, dobbiamo 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.  
 

6 – “Più vicini ad aziende e lavoratori” 

Purtroppo ci saranno ancora crisi aziendali nella nostra zona; anche in questi casi 
l’Amministrazione può e deve giocare un ruolo attivo, attraverso un monitoraggio costante 
di ciò che accade nelle nostre zone industriali 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. La prossima amministrazione dovrà valutare 
tutte le possibilità, compatibili con le proprie competenze e risorse, al fine di favorire tali 
insediamenti. 
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10 Per Rivoli città protetta e rassicurante 
Quest’anno è stata inaugurata la nuova caserma della Polizia di Stato, nel 2013 e nel 2014 
sono partiti molti lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione di tante vie cittadine. 
Senza dimenticare il capitolo scuole di cui abbiamo parlato precedentemente. 

L'amministrazione uscente, negli ultimi anni, nonostante la drastica riduzione delle risorse 
economiche è riuscita a sostenere un livello importante di investimento. 

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 di tutti noi. 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. 

 

11 Per Rivoli città parsimoniosa e previdente 
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. 
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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. 

 

12 Per Rivoli città tecnologica e intraprendente 
Come scritto nella premessa tentare di rendere più smart Rivoli comporterà un po’ di 
investimenti (anche se ciò che abbiamo cercato di inserire sono progetti che nell’arco di 
cinque anni ci sembrano realistici e meritevoli di investimento): si va dalle piste ciclabili alla 
reintroduzione di ToBike (questa volta, però, sensato), 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 (della quale anche il Presidente del Consiglio Renzi ha recentemente 
ricordato l’importanza); 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 
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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 

12.1 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, quantomeno, allungarlo. 

Ad oggi troviamo i punti di accesso alla rete nei seguenti posti: 

• Biblioteca civica 
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• 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. 

12.2 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. 

12.3 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. 
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La Regione Piemonte e gli enti delle regione (Provincia di Torino e Comune di Torino tra 
gli altri) hanno aderito alla Piattaforma DoQui (www.doqui.it) sviluppata dal “CSI 
Piemonte”: questa piattaforma software permette di gestire il ciclo di vita di un documento 
(elettronico, tramite e-mail, o cartaceo e reso elettronico) in modo da semplificare, e quindi 
velocizzare, il lavoro della struttura comunale. 

Crediamo che sarebbe utile aderire a questa piattaforma nell’ottica di semplificare il lavoro 
degli uffici comunali e quindi dare una risposta più tempestiva al cittadino. 

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) 
• 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 nostra 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, a nostro parere, questa dovrebbe essere 
una delle prime cose che i cittadini dovrebbero vedere. 

12.4  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 nostri dati a livello regionale renderemo maggiore la visibilità che avranno 
le iniziative del nostro Comune. 
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13 Per Rivoli città giovane e dinamica 
Le politiche giovanili rappresentano una macro-area tematica trasversale a più settori 
dell’Amministrazione Comunale. 
Di seguito i punti programmatici. 

13.1 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;  

13.2  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; 

13.3  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; 

13.4  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;  
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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 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; 

13.5 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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