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Il percorso monumentale –      elazione del sindaco

INTRODUZIONE

Quanto segue rappresenta una riflessione organica
sul recupero e sulla destinazione d’uso degli edifici
storici della Città; un “tema” che, per la sua impor-
tanza, abbiamo inserito tra i nove “progetti di si-
stema”.
Per ulteriormente chiarire questo concetto, riporto
quanto già illustrato nella mia relazione al Bilancio
di Previsione 2015:

(Visione e prospettiva strategica) ci impongono una
progettazione di sistema ovvero i nostri investimenti do-
vranno sempre più essere ispirati a studi di fattibilità uni-
tari, organici, strutturati che poi via via diventeranno
progetti di “particolare”, concretizzati con la necessaria gra-
dualità, dettata da una scala di priorità e dalla concreta di-
sponibilità delle risorse, ma in un quadro di insieme che
non ci faccia perdere di vista gli obiettivi strategici.
Usciti dalla prima tornata amministrativa avendo lavorato
sul sistema “edilizia scolastica” e sul “sistema Castello”
(manca il completamento Villa Melano), ora dobbiamo ri-
ferirci ad altri ”sistemi”.
Nell’ottica della progettazione sistemica rientra anche il
prolungamento della Metropolitana fino a Piazza Martiri,
su cui cominceremo a lavorare, così come da accordi in-
tercorsi con il Sindaco Fassino, una volta consolidato il fi-
nanziamento e l’appalto del prolungamento fino a Cascine
Vica.
…abbiamo la chiara consapevolezza di come le risorse im-
pegnate siano insufficienti rispetto al fabbisogno reale della
Città, che ho personalmente quantificato nell’intorno dei
37 milioni di Euro.
E tuttavia non dobbiamo rassegnarci; in carenza di risorse
dobbiamo comunque dotarci di “progetti” a medio/lungo
termine, coerenti con la visione strategica propria della
nostra piattaforma politico-amministrativa.
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All’interno dei tanti “progetti” che questa potrebbe sugge-
rirci di implementare, ne abbiamo identificati nove:
- i parcheggi di attestamento/prossimità al capolinea della
Metropolitana:
- il riassetto idro-geologico del territorio comunale;
- una rete di piste ciclabili;
- la destinazione e riqualificazione degli edifici monu-
mentali;
- l’isola pedonale di Piazza Grande;
- la mobilità sostenibile (metropolitana in Piazza Martiri); 
- una rete di tele-controllo della Città;
- il nuovo cimitero;
- la riqualificazione dell’edilizia scolastica.
Per l’annualità 2015 abbiamo scelto quattro “aree” di pro-
gettazione: 
a) la riqualificazione dell’edilizia scolastica, attraverso la ve-
rifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici (2°
lotto di verifica);
b) il riassetto idrogeologico del territorio;
c) la rete delle piste ciclabili.
d) i parcheggi della Metropolitana.
Allo scopo abbiamo previsto nel piano degli investimenti
(annualità 2015) complessivi 200.000 €, attraverso l’atti-
vazione di un “fondo rotativo” reso disponibile dalla Cassa
Depositi e Prestiti per le progettazioni.
Conferiremo gli incarichi per avere una progettazione
complessiva (a livello di piani di fattibilità), in grado di
fornirci un quadro d’insieme, su cui “tarare” tempi, mo-
dalità e risorse necessarie per interventi  contrassegnati da
gradualità e priorità.
Peraltro, essere in possesso di una progettazione di sistema
ci permetterebbe di inserirci in una progettazione di “area
vasta” (es. quella della zona omogenea della Città metro-
politana), la sola in grado, oggi, di attrarre finanziamenti
da enti sovra-ordinati (es. Fondi europei).
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Sulla base di tali presupposti, questa mia riflessione
sarà articolata in:

4 una PREMESSA di contesto (visione e strategia)
4 la definizione di PERCORSO MONUMEN-
TALE

4 la PROPOSTA 
4 alcune CONSIDERAZIONI GENERALI
4 la CONCLUSIONE
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LA PREMESSA

Per contestualizzare questa mia riflessione è ne-
cessario richiamare, in una breve sintesi, la VI-
SIONE di Città all’interno della quale cerchiamo
di attuare una precisa STRATEGIA di sviluppo
della nostra comunità, attraverso i diversi atti della
pianificazione; a questo scopo riporto quanto già
espresso in una mia precedente relazione.

Quanto segue rappresenta una sintesi della nostra
visione di Città (RIVOLI 2030, Città della Cultura e
dell’Arte Contemporanea), da cui dovremo far discendere
via via la pianificazione di:
lungo periodo (grandi atti della pianificazione territoriale);
medio periodo (piani di investimento triennali;
breve periodo (gestione della annualità corrente).
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Lo sviluppo socio-economico della nostra Città si è stori-
camente evoluto lungo tre direttrici fondamentali :
- il primario agricolo (Rivoli ha un numero di imprese
agricole e una  porzione di territorio dedicato all’agricol-
tura tra i più importanti della provincia di Torino);
- il secondariomanifatturiero (Rivoli ha la più ampia zona
industriale urbanisticamente omogenea della Città Metro-
politana di Torino, dopo Mirafiori) ;
- il terziario commerciale (Rivoli è uno dei principali “poli
di attrazione” della Città Metropolitana di Torino).
In questo contesto, il terziario
turistico-culturale deve rappre-
sentare una grande, ulteriore
opportunità di “crescita” per la
presenza del Castello con il suo
Museo di Arte Contemporanea,
per la conformazione morfolo-
gica e urbanistica del nostro
centro storico, per la collina
morenica, per il parco della
Dora, per la potenziale sinergia
con gli altri siti monumentali
del territorio (Sant’Antonio di
Ranverso, la Palazzina di Stupi-
nigi, la Venaria, la Certosa di
Collegno, etc).
E allora, che fare in una pro-
spettiva ventennale ?

LA NOSTRA VISIONE DI CITTA’
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A questa domanda “strategica” noi rispondiamo in questo
modo :
- il primario deve conservare l’attuale consistenza non in-
taccando il territorio su cui insiste, se non per qualche area
“anomala”, con il triplice obiettivo di preservare:
a) un settore fondamentale per l’economia della Città;
b) la qualità ambientale del nostro territorio;
c) il complesso dei valori e delle tradizioni della civiltà con-
tadina sedimentate nella nostra storia;
- il secondario va tutelato non facendosi tentare da una
diffusa terziarizzazione della nostra area industriale; 
- il terziario commerciale va difeso nel suo vasto tessuto di
esercizi e di negozi di vicinato (importante il progetto del
Centro Commerciale Naturale), impedendo ulteriori in-
sediamenti della grande distribuzione; di fatto si devono
permettere solo insediamenti di medie strutture (non su-
periori ai 2.500 mq) per incrementare i fattori di servizio
e di competitività del sistema commerciale cittadino;
- il terziario turistico-culturale dovrà rappresentare il nuovo
asse di sviluppo socio-economico della Città (peraltro favo-
rendo l’ulteriore sviluppo del terziario commerciale e delle
attività di accoglienza: alberghi, b&b, agriturismo, etc).
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Puntare sullo sviluppo turistico-culturale della Città signi-
fica partire, come già detto, dalla presenza di una grande
istituzione culturale di rilevanza internazionale, qual’è il
Museo di Arte Contemporanea del Castello, e collegarvi,
in un’offerta integrata, il valore artistico-monumentale-
urbanistico del centro storico, il valore ambientale della
collina morenica, del parco della Dora e del territorio agri-
colo (accoglienza e prodotti a chilometro zero) e dei beni
artistico-monumentali del territorio.
L’area del Castello, con gli investimenti già consolidati
(Museo di Arte Contemporanea, Manica Lunga, piastra
del Combal ), con gli interventi recentemente realizzati
(pedonalizzazione del piazzale, sito archeologico, par-
cheggi, riqualificazione del Parco Melano), e con il futuro
albergo di Villa Melano, deve assurgere a luogo di eccel-
lenza assoluta della Regione.
Ma paradossalmente, a conclusione di questi interventi,
l’area del Castello rischierebbe di essere ancora di più un
corpo avulso dal resto della Città, in quanto costituirebbe
un’attrazione turistico-culturale rilevante di per sé.
Per questo è necessario pensare la Città in modo integrato
con questo luogo di eccellenza (e viceversa).
Da qui la”visione” della Ri-
voli 2030, Città dell’Arte e
della Cultura Contempora-
nea, portando nel suo cen-
tro storico, ma non solo, i
caratteri distintivi della sfida
artistico-culturale che negli
anni ’80 ha visto insediare le
forme d’arte più avanzate e
provocatorie in un conteni-
tore sabaudo.

RIVOLI 2030, LA CITTA’ DELL’ARTE 
E DELLA CULTURA CONTEMPORANEA
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Nasce da questa considerazione l’idea di “Piazza Grande”
(integrazione in uno spazio collettivo unitario dei primi
tratti di corso Francia e corso Susa, di Piazza Martiri, di
piazza Principe Eugenio e di piazza Portici).
Si tratterebbe di dar vita ad uno spazio pubblico (dotato
di parcheggi di supporto) contrassegnato da fontane, guide
d’acqua, sculture, arredi in grado di trasformare questo
“luogo” in una sorta di museo di arte contemporanea al-
l’aperto; uno spazio che si raccordi all’area del Castello at-
traverso il “nastro” di via Piol, anch’essa ripensata nel suo
arredo secondo modelli formali ispirati all’arte contempo-
ranea.
Insomma, abbiamo cominciato a sognare uno “spazio ma-
gico”, in cui il turista proveniente da Torino (con la me-
tropolitana attestata in Piazza Martiri) si possa ritrovare
immerso, circondato da un contesto urbano, in cui la sto-
ria e la tradizione siano accostati e originalmente valorizzati
dall’arte contemporanea”.

In tal senso, grande importanza avrebbe il recupero ed il
riutilizzo dei monumenti religiosi (Collegiata Alta, San
Martino, San Rocco, Santa Croce, il Campanile dell’antica
Collegiata, la Croce Dorata) e civili (Palazzo di Città, Pa-
lazzo Piozzo, Villa Cane d’Ussol, la Torre della Filanda),
da integrare in un percorso monumentale che abbia ori-
gine e/o destinazione proprio dal/al Castello.



Il percorso monumentale –      elazione del sindaco

Si tratterebbe di un itinerario turistico - culturale
che potrebbe snodarsi lungo questo percorso
(andata e ritorno):

4 la Villa Cane d’Ussol
4 la Casa del Conte Verde
4 il Palazzo di Città
4 la Chiesa di Santa Croce
4 il Palazzo Piozzo di Rosignano
4 la Collegiata Alta
4 il piazzale del Castello
ed il Museo d’Arte Contemporanea
(attraverso il percorso meccanizzato)

Con due possibili deviazioni:

4 la Chiesa di San Martino
e la Chiesa di San Rocco

4 la Torre della Filanda
(di proprietà privata), 
la Torre Campanaria dell’antica 
Collegiata
(attraverso percorsi pedonali).

Il PERCORSO MONUMENTALE
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Degli 11 monumenti che potrebbero costituire il
“percorso” , di fatto 7 (la Casa del Conte Verde, la
Chiesa di Santa Croce, la Chiesa di San Martino,
la Chiesa di San Rocco, la Torre della Filanda, la
Torre Campanaria dell’Antica Collegiata, il Ca-
stello) sono “finiti” dal punto di vista dell’agibilità
e possono avere da subito - o hanno già - una de-
stinazione d’uso finalizzata ovvero
l la Casa del Conte Verde deve essere confermata
nella sua “missione” di spazio espositivo e sala con-
ferenze;
l la Chiesa di Santa Croce, di cui nel mese di No-
vembre dovrebbero esserci consegnati i lavori, da
subito potrebbe essere finalizzata a sala per concerti,
recite e letture, sala espositiva come spazio da af-
fiancare alla Casa Conte Verde; 
l la Chiesa di San Martino, aperta al culto, po-
trebbe essere compresa nel “percorso” per la sua va-
lenza artistico-monumentale di grande valore, con
le sue peculiarità architettoniche e di arredo reli-
gioso;
l la Chiesa di San Rocco, aperta al culto, peraltro
interreligioso, potrebbe anch’essa essere valorizzata
per il suo valore architettonico e per l’apparato
dell’arredo religioso; 
l la Torre della Filanda, essendo di proprietà pri-
vata, potrebbe essere destinata a spazio espositivo e
punto di osservazione panoramico del Centro Sto-
rico, attraverso un atto di convenzione con la pro-
prietà, di cui si può pensare la disponibilità.
l la Torre Campanaria sarebbe da subito fruibile
come modello architettonico del secolo XIII-XIV
e anch’essa come punto di osservazione panoramico
della Città.
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l il Castello continuerà nella sua missione cultu-
rale; per quanto ci compete dovremo fare le oppor-
tune pressioni perché la sua “offerta” sia
diversificata e/o arricchita di iniziative, manifesta-
zioni, eventi che, pur non essendo esattamente nel
perimetro della sua “missione”, costituiscano ele-
mento di attrattività e quindi di promozione indi-
retta dello stesso Museo di Arte Contemporanea.
Nello scorso mandato amministrativo abbiamo im-
plementato una componente fondamentale del per-
corso monumentale, dotando il “museo” di impor tanti
infrastrutture a contorno (il piazzale pedonalizzato,
il nuovo parcheggio, la messa in sicurezza del sito
archeologico, il Parco Melano); alla completa riqua-
lificazione del sito, manca la conclusione dei lavori
di Villa Melano.
C’è da rilevare che la messa in rete di
questi 7 edifici storici potrebbe essere
implementata, da subito, come una par-
ziale versione del percorso monumentale.
Gli altri 4 edifici vanno riqualificati e
ri-destinati dal punto di vista della loro
utilizzazione a fini turistico-culturali,
ma anche e soprattutto per conservare,
tramandare, ravvivare la “memoria”
collettiva della nostra comunità.
Da questo punto di vista il patrimo-
nio gli edifici storico-monumentali,
tutti, rappresentano una ricchezza, un
giacimento di storie e di tradizioni,
cui dobbiamo attingere “sistematica-
mente” per rafforzare il senso di ap-
partenenza alla comunità delle nuove
generazioni.
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LA PROPOSTA

La proposta che segue è ovviamente suscettibile di in-
tegrazioni, di modifiche, di alternative e ha solo il
compito di avviare un dibattito serio, concreto, di
prospettiva, con l’obiettivo di giungere ad un pro-
getto strutturato (quello del recupero degli edifici
monumentali, ripeto, é uno dei nostri progetti di si-
stema), che ci permetta di:
l affidare l’incarico per uno studio di fattibilità com-
plessivo;
l reperire/attrarre risorse per una sua graduale con-
cretizzazione.
La proposta deve avere il seguente iter di discussione:
l illustrazione della proposta del Sindaco in sede di Com-
missioni Consiliari Congiunte nel mese di Gennaio;
l nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo le forze po-
litiche di maggioranza e di opposizione dovranno
svolgere una riflessione sulla proposta e quindi far
pervenire le loro osservazioni/contributi alla Presi-
denza del Consiglio (entro il 31 Marzo);
l nei mesi di Aprile –Maggio si apriranno le consul-
tazioni in Città (associazioni culturali, comitati di
quartiere, associazioni di categoria, etc); 
l entro i mesi di Giugno/Luglio la Giunta assumerà
le proprie decisioni sulla base delle ipotesi prevalenti
emerse dal “percorso di consultazione”.
L’obiettivo sarebbe quello di avviare lo studio di fat-
tibilità ed eventualmente inserire un primo inter-
vento nell’annualità 2017 del prossimo piano
triennale degli investimenti.

Ora entriamo nel merito della proposta concreta sulle
destinazioni d’uso da assegnare ai singoli edifici, da
cui dipendono conseguentemente gli interventi di ri-
strutturazione, riqualificazione e restauro.
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Nello scorso mandato amministrativo, di questo
edificio, abbiamo rifatto la copertura, la facciata e
restaurato i serramenti, conservandone la gran parte
nell’esecuzione originale. Ora è necessario passare
agli interni (piano terra, primo piano, ammezzati e
sottotetto). 

LA VILLA DEI MARCHESI CANE D’USSOL
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La destinazione d’uso potrebbe contemplare:
l al piano terra, la possibilità di espansione (e cen-
tralizzazione) delle sedi dell’UNITRE (il Comitato
Resistenza Colle del Lys e ANPI sarebbero da tra-
sferire in altra sede);
l al piano primo, la sede di rappresentanza del-
l’Amministrazione Comunale (ex Ufficio del Sin-
daco e del Segretario Generale), la sala matrimoni
e un’ulteriore espansione di UNITRE;
l nel sottotetto, un’ulteriore espansione/centraliz-
zazione di UNITRE e un appartamento, in cui
ospitare per un periodo prefissato (tre anni) una
coppia di giovani rivolesi che si assumano il com-
pito di guardiania, di accoglienza visitatori e di
guida turistica, in cambio di un affitto agevolato.

In sintesi la “villa” sarebbe destinata a:
4 sede di rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale; in tal senso negli ex uffici del Sindaco
e del Segretario Generale si potrebbero esporre
opere d’arte ora immagazzinate e non fruibili; 
4 ospitare la sede della più importante realtà cul-
turale della Città; 
4 accogliere una giovane coppia che potrebbe as-
sumere i compiti di cui sopra, in una sorta di “vo-
lontariato di restituzione”.

L’ elemento di attrazione come tappa del percorso monumentale sarebbe costituito da:
4 accostamento di un inserimento architettonico moderno (la Sala Consiliare, pro-
gettata dall’Arch. Andrea Bruno negli anni settanta) ad  una villa di delizia del ‘700;
4 decorazioni e arredi di quella che era la sala da ballo e di ricevimento dei Mar-
chesi, ora adibita a sala matrimoni del Comune, già ora richiesta da sposi provenienti
da altre località.
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Questo edificio deve continuare a svolgere una fun-
zione “pubblica”, in continuità con ciò che ha stori-
camente rappresentato per la nostra comunità; nello
stesso tempo deve costituire un fattore di rivitalizza-
zione della parte alta del Centro Storico. L’edificio
ospita già la sede del Gruppo ANA, che ha provve-
duto a ristrutturare magistralmente una porzione
dell’edificio, peraltro recuperando in modo mira-
bile la “ghiacciaia” del piano interrato.

IL PALAZZO DI CITTA’ 
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La nuova destinazione dovrebbe prevedere:

l al piano terra la sede del Comitato di Quartiere
Centro Storico e un’aula conferenze nella ex sala del
Consiglio Comunale, ad uso dello stesso Comitato
di Quartiere, delle altre associazioni ospitate nel-
l’edificio, in genere dell’associazionismo cittadino;
l al primo piano la sede del Colle Lys e dell’ANPI
(trasferite da Villa Cane d’Ussol) ed altre associa-
zioni di primaria importanza;
l al secondo piano, oltre ad un appartamento in
cui ospitare una coppia di giovani rivolesi con le
stesse modalità/finalità previste per la Villa Cane
d’Ussol, spazi per sedi di co-working.
In sintesi l’edificio sarebbe destinato a:
l sede del Comitato di Quartiere;
l sede di uno spazio ulteriore di aggregazione (ex
Sala Consigliare); 
l sedi Colle del Lys, ANPI e altre associazioni cit-
tadine (una seconda casa della associazioni, oltre a
quella di via Volturno);
l sedi di co-working; 
l sede abitativa per una coppia di giovani concit-
tadini.

L’ elemento di attrazione come tappa del percorso monumentale sarebbe costituito da:
4 ex–sala consiliare, come luogo di memoria “giolittiana”; Giovanni Giolitti 
è stato Consigliere Comunale della Città per molti anni e potrebbe essere 
ricordato con una lapide ed un busto marmoreo nel luogo della sua partecipa-
zione all’Amministrazione della Città;
4 ghiacciaia del piano interrato, in cui venivano conservate le derrate alimen-
tari della comunità, stipandovi la neve nei mesi invernali.
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Questo edificio potrebbe diventare il “contenitore
documentale” della nostra storia, delle nostre tra-
dizioni, della peculiarità del nostro territorio.
Concretamente, sarebbe da finalizzare a Museo Sto-
rico della Città di Rivoli; una Città di circa 50.000
abitanti con un patrimonio di beni artistico - cul-
turali e archivistici importante, che segnano la sua
lunga storia.

IL PALAZZO PIOZZO DI ROSIGNANO
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Si deve trattare di un museo prevalentemente multi-
mediale a valenza territoriale ovvero Rivoli deve essere
vista inserita nel suo territorio, quindi in connessione
con le storie, le tradizioni, le culture anche delle altre
comunità, per esempio della Valle di Susa e della Val
Sangone; ciò nella consapevolezza che un museo “sta-
tico” , che abbia solo una finalità espositiva dei pur im-
portanti “beni” della nostra comunità, esaurirebbe in
breve tempo la sua capacità attrattiva. Il Museo Storico,
peraltro, dovrebbe avere anche un obiettivo didattico e
formativo delle giovani generazioni, aumentandone il
senso di appartenenza alla nostra comunità; proprio la
connotazione multimediale sarebbe maggiormente fles-
sibile e quindi funzionale a questo importante obiettivo.
Penso ad una gestione del museo esternalizzata, a cura
di operatori di settore, i cui risultati economici siano
sostenuti dalla presenza di attività commerciali (bar, ca-
tering, eventi, cerimonie, etc) sfruttando anche le po-
tenzialità dell’annesso parco. 
Non ho la competenza per pensare ad una puntuale arti-
colazione museale degli spazi disponibili nell’edificio e
penso che questa competenza non sia rintracciabile all’in-
terno della nostra organizzazione, motivo per cui, se vo-
lessimo percorrere questa strada, sarebbe necessario uno
studio di fattibilità incaricando un esperto del settore.
Anche in questo caso dovremmo pensare a ricavare gli
spazi di un appartamento da destinare a una giovane
coppia di cittadini rivolesi, con gli obiettivi già delineati
per gli altri edifici. 

L’ elemento di attrazione come tappa del percorso monumentale sarebbe costituito da:
4 architetture e decorazioni delle sale;
4 multimedialità del museo, con forte valenza didattico-formativa:
4 attività di  “ricevimento” della stessa villa e dell’annesso parco. 
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Si tratta dell’edificio storico-religioso più impor-
tante della Città, a cui ancora oggi è legata la nostra
memoria collettiva; molti sono ancora i rivolesi in
vita che vi sono stati battezzati, molti che vi sono
sposati, molti che vi hanno vissuto i momenti del-
l’inevitabile dolore esistenziale. 

LA COLLEGIATA ALTA
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Per questa ragione gli interventi di riqualificazione
e di restauro su questo edificio dovrebbero rivestire
assoluta priorità; anche perché la Collegiata Alta
rappresenterebbe l’ultima tappa del percorso monu-
mentale prima dell’ascesa al Castello e al suo
Museo, attraverso l’impianto meccanizzato.
Nel corso dello scorso mandato amministrativo si
sono conclusi i la lavori di riqualificazione struttu-
rale; ora l’edificio è stato messo in sicurezza. 
A contorno di questi interventi si è proceduto alle
opere di restauro della sacrestia, della facciata, re-
cuperando il cromatismo originario, e al rifaci-
mento della pavimentazione del sagrato.
Restano da realizzare interventi di restauro delle
cappelle laterali e di risanamento delle pareti sul
lato di via Marchetti, interessate ad un costante af-
fioramento di umidità.

L’ elemento di attrazione come tappa del percorso monumentale sarebbe costituito da:
4 complesso architettonico, decorazioni, arredi sacri:
4 un ritorno alle attività liturgiche, in specie matrimoni;
4 ospitalità di eventi artistico culturale, magari associati alle iniziative 

del museo del Castello.
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CONSIDERAZIONI GENERALI

Il patrimonio storico monumentale non si esaurisce con gli 11 edifici di cui
abbiamo fin qui trattato, ma comprende anche:
- la Chiesa della Croce Dorata;
- la Cappella del Beato Antonio Neyrot; 
- le Cappelle delle antiche Pievi (Santa Maria D’Ovorio, San Lorenzo,San
Martino ai Campi, San Paolo, San Salvatore);
- la Chiesa di San Bartolomeo;
- le Chiese parrocchiali di Bruere e di Tetti Neirotti;
- il “circuito” dei lavatoi pubblici.
Questi edifici non potrebbero rientrare nel percorso monumentale, in quanto
eccentrici rispetto all’itinerario ipotizzato e taluni, peraltro, non rivestono,
oggettivamente, carattere di particolare attrattività turistico-culturale.
Tuttavia sono a grande valenza “locale”, ed in quanto tali vanno valorizzati in
un circuito didattico-formativo riservato alla nostre scuole, ma non solo.

Una valutazione a parte merita l’edificio del vecchio
ospedale.
Si ritiene che non dovrebbe essere mantenuto nel
patrimonio comunale, per le seguenti motivazioni:
- sarebbe di difficile destinazione d’uso a finalità
pubblica;
- qualsiasi destinazione pubblica assegnata all’edi-
ficio comporterebbe costi di gestione non sosteni-

bili dalla “parte corrente” del nostro bilancio;
- la sua dimensione e la sua complessità architettonica presupporrebbero un
intervento pari a circa 5.100.000 di Euro (€ 1.200 al mq x 4.254 mq), al
netto dei terrazzi, del cortile e dell’acquisizione della porzione dell’edificio di
proprietà dell’ ASL.
Per queste motivazioni, presteremmo attenzione alle manifestazioni di inte-
resse di operatori interessati ad interventi finalizzati ad attività terziarie, che
rendano disponibili alla comunità del quartiere, ma non solo, l’aula capitolare
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ed il chiostro, ossia i due spazi di maggior pregio dell’edificio.
La gestione del patrimonio storico-monumentale della Città dovrebbe impat-
tare il meno possibile sulla parte corrente del nostro bilancio; ciò si potrebbe
ottenere:
- attraverso misure di efficientamento energetico;
- con una compartecipazione ai costi delle associazioni ospitate; nell’ambito
di quanto al punto precedente, sarà importante sezionare il più possibile gli
impianti tecnologici, in modo da addebitare i costi agli utilizzatori, attraverso
appositi organi di misura e di contabilizzazione decentrati;
- affidando la guardiania (vale per la Villa Cane d’Ussol, per il Palazzo di Città,
per il Palazzo Piozzo di Rosignano) a giovani coppie di giovani rivolesi, come
più sopra delineato;
- permettendo, attraverso modalità di esternalizzazione, la gestione di attività
commerciali collegate alle attività turistico culturali svolte, laddove possibile;
- affidando compiti di “guida turistica” alle Associazioni delle Città, anche
questo in un’ottica di “volontariato di restituzione”.

Completeremo la presente relazione con due tabelle riassuntive dei costi di
gestione e dei costi di investimento per la riqualificazione ed il restauro dei 4
edifici; si tratterà di mie valutazioni personali, che avranno bisogno dell’avvallo
dell’apparato tecnico dell’Amministrazione.
Le stime serviranno solo a fornirci ulteriori elementi di valutazione e di ra-
gionamento.

Gra   
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CONCLUSIONE

Quanto fin qui riportato non è sicuramente esaustivo di tutte le possibili “so-
luzioni” che si possano dare al “problema”.
Un problema, quello degli edifici storico monumentali, che, tutti insieme,
dobbiamo far diventare un’opportunità per la nostra comunità.
La Giunta non può avere la presunzione di essere autosufficiente nella presa
di decisione di questo e di altri temi così importanti per il futuro della Città;
deve confrontarsi chiamando a raccolta le migliori energie disponibili in Città:
dalle rappresentanze politiche alle associazioni di categoria, dall’associazioni-
smo culturale ai singoli cittadini portatori di proposte.
Come ho già detto in premessa, intorno al recupero e alla destinazione d’uso
degli edifici storici, la Città si gioca un “pezzo” del suo futuro; per questo è
necessario mettere in gioco, per la definizione del progetto, il patrimonio di
intelligenze, di competenze, di creatività, di professionalità di cui sicuramente
è ricca la nostra Comunità.
E allora, quello che abbiamo appena finito di leggere, è solo il “documento di
partenza”, sulla base del quale cominciare a discutere ed a elaborare una pro-
posta compiuta, per poi assumere una decisione, alla fine dei prossimi 6 mesi,
sugli indirizzi politico-amministrativi da conferire ai piani di fattibilità come
prima fase del progetto di sistema.

Grazie per l’attenzione!

Franco Dessì, Sindaco


