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Nel corso del Consiglio co-
munale di Aprile sono 

stati discussi due importanti 
argomenti: il rendiconto di 
gestione 2016 ed il bilancio 
politico-amministrativo di 
metà mandato.
Premetto che i dati di detta-
glio di questi due importanti 
“atti”, per ragioni di spazio, 
non possono essere ripor-
tati in questa sede e perciò 
rimando a quanto pubblicato 
sul sito del nostro Comune. 
Per quanto concerne il rendiconto 2016, si possono registra-
re in grande sintesi:
 - il dato positivo della gestione di competenza;
 - la situazione del fondo di cassa ulteriormente migliorata; 
 - il risultato di amministrazione positivo;
 - la riduzione dei residui attivi e passivi;
 - la contrazione delle spese correnti;
 - il recupero di ulteriore evasione tributaria; 
 - l’indebitamento dell’ente ancora in diminuzione.

Non è il caso di essere troppo trionfalistici, tuttavia è giusto ri-
levare come prosegua il costante, progressivo miglioramento 
dei “fondamentali” di bilancio del nostro ente.
Per quanto riguarda il “bilancio di metà mandato” abbiamo 
relazionato al Consiglio Comunale sulla base di una corposa 
relazione formulata dalla Giunta. Anche da questo bilancio 
sarebbe presuntuoso trarre conclusioni trionfalistiche pen-
sando di avere fatto tutto e bene; sicuramente esistono aree 
di miglioramento da “recuperare” nei prossimi due anni di 
mandato.
Dalla lettura della relazione, si rilevano un forte, generale at-
tivismo degli assessorati e un complesso di risultati, alcuni vi-
sibili (lavori pubblici), alcuni poco riscontrabili (servizi sociali), 
altri impalpabili (associazioni, volontariato, partecipazione), 
che può ritenersi complessivamente coerente con gli obiettivi 

della nostra piattaforma pro-
grammatica, sulla base della 
quale abbiamo ottenuto la 
fiducia della maggioranza dei 
cittadini rivolesi.
Ciò è avvenuto in un difficile 
contesto economico-finan-
ziario, che, in questi otto anni, 
ci ha imposto di lavorare sulla 
“manutenzione straordinaria” 
della Città, non solo a riguar-
do del patrimonio immobi-
liare, ma anche sul piano dei 
servizi erogati e dei “fonda-

mentali” del bilancio.
Un’opera di manutenzione avvenuta sulla base dei concetti 
di selettività e di priorità, cercando di soddisfare le reali ne-
cessità della comunità in modo graduale, alla luce delle limi-
tate risorse disponibili. Un’opera di manutenzione che dovrà 
proseguire nei prossimi anni in attesa di avere una maggiore 
disponibilità di risorse da destinare ai “servizi”, derivanti dal-
la scadenza dei mutui contratti per gli investimenti in opere 
pubbliche. 
Fino ad allora gli amministratori della Città dovranno conti-
nuare ad essere dei buoni, responsabili ”manutentori”.
Naturalmente ciò non deve impedire di proiettare lo sguardo 
verso il futuro, coltivando visioni (e sogni!), sulla base delle 
quali impostare strategie in direzione di investimenti destinati 
alla crescita e alla modernizzazione della Città.
Per finire, un’ultima annotazione: i risultati fin qui conseguiti 
sono il prodotto di uno sforzo ”collettivo”della Giunta e del-
la struttura “tecnica” del nostro Comune, sempre sostenuto 
dalla lealtà, dalla partecipazione e dalla proposta costruttiva 
delle forze politiche di maggioranza che ci sostengono.
A tutti la mia, la nostra riconoscenza. GRAZIE!

 ǵIl Sindaco, Franco Dessì

Il bilancio di metà mandato 
Presentata in Consiglio comunale la relazione dell’attività amministrativa 
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Gli interventi attivati dall’Assessorato all’I-
struzione negli ultimi anni hanno promosso 

un maggiore raccordo con gli Enti territoriali, le 
Scuole e il Volontariato.
A tal proposito è stato istituito un “Tavolo di Città” 
composto dall’Assessore, dai referenti del Comu-
ne di Rivoli, dai Dirigenti Scolastici, dai Docenti di 
riferimento, dal CISA e dall’ASL per la definizione 
di Progetti Educativi condivisi.
L’Amministrazione comunale, oltre ai fondi previ-
sti per le scuole, ha finanziato alcuni importanti 
progetti che prevedono:
• interventi contro l’abbandono scolastico;
• gestione sinergica del tema dell’impoverimen-

to nelle relazioni sociali tra gli adolescenti con-
nesse ad un utilizzo inappropriato delle nuove 
tecnologie e dei social media, fenomeni che 
possono portare anche a manifestazioni di bul-
lismo e di dipendenza;

• realizzazione di un orto di città per le scuole 
presso l’Istituto ENAIP di Rivoli con il coinvolgi-
mento di studenti e ragazzi migranti ospitati a 
Rivoli che partecipano al corso professionale di 
giardinaggio; il progetto è cofinanziato anche 
dalla COOP;

• interventi di educazione di genere in collabo-
razione con l’associazione Rivolididonne e l’as-
sessore alle Pari Opportunità.

E’ stata rinnovata la convenzione con le Istituzio-
ni Scolastiche prevedendo anche l’inserimento 
degli istituti secondari di 2° grado.  Rinnovata an-
che la convenzione con il Dipartimento Educazio-
ne del Castello di Rivoli che prevede un maggiore 
coinvolgimento dell’Amministrazione comunale 
e delle scuole cittadine.
L’Amministrazione comunale ha avviato una pro-

ficua collaborazione sia con 
la scuola di Formazione 
Salotto & Fiorito, sia con il 
CPIA 5 (Centro Provinciale 
Istruzione Adulti). 
Avviata, attraverso gruppi 
di lavoro intercomunali, la 
progettazione in risposta a 
bandi nazionali e regionali a 
favore dei minori.
E’ stato portato a termine 

il percorso della co-
stituzione dei quattro 
Istituti Comprensivi 
Scolastici.
Nel 2015 è stata istitu-
ita la Consulta Comu-
nale “Scuola e Istru-
zione” la cui attività si coordina con la consulta 
“Pace, Legalità, Diritti Umani, Solidarietà”. 
In questi anni gli interventi attuati sul tema dei 
Diritti Umani e la Pace sono  stati molteplici, fon-
damentale è il raccordo con il Co.Co.Pa per i pro-
getti di cooperazione internazionale e in Burkina 
Faso. Importanti eventi hanno visto la parteci-
pazione attiva delle scuole, in particolare legati 
ai temi della Legalità, della Trasparenza e della 
“Memoria”; anche il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi partecipa 
attivamente agli 
eventi istituzio-
nali della Città.
Un ruolo fon-
damentale vie-
ne svolto dalle 
associazioni di 
v o l o n t a r i a t o 
presenti nelle 
Consulte cittadi-
ne che operano 
nelle scuole e collaborano agli eventi promossi 
dall’assessorato. 
E’ stato riorganizzato il centro estivo per la fascia 
7-11 anni prevedendo l’offerta a tutta la fascia 
della scuola primaria.
Per l’asilo nido sono stati apportati interventi or-
ganizzativi rispondenti alle esigenze delle fami-
glie.
Per ultimo, ma non per importanza, insieme agli 
Enti territoriali, Scuole e Associazioni è in atto il pro-
getto 0-6 promosso dalla Compagnia San Paolo. 
Esprimo un grazie ai Dirigenti Scolastici, ai Do-
centi, alle Educatrici, ai Comitati Genitori, alle As-
sociazioni di Volontariato e soprattutto ai nostri 
ragazzi per l’impegno, la passione e la volontà 
che ogni giorno mettono in atto per Rivoli “Città 
Educativa”.
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Il resoconto delle tante attività svolte sul territorio grazie alla sinergia tra i soggetti che vi operano
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Il dopo di noi.  
La programmazione e la 
cura dei nostri cari

Si è tenuto il 5 aprile 2017 presso la Sala 
Consiliare il seminario sulla Legge co-

munemente denominata Legge sul “Dopo 
di Noi” Legge 22 giugno 2016, n. 112:“Di-
sposizioni in materia di assistenza in favo-
re delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno famigliare” organizzato dal 
C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Socio As-
sistenziale) e dalla Città di Rivoli. Ringrazio 
le persone che hanno partecipato al semi-
nario: il Sindaco Franco Dessì, il Direttore del 
Cisa Luciano Rosso che ha illustrato i servizi 
attuali per le persone disabili e le possibili-
tà future con le operatrici Milena e Sabrina 
Gargioli impegnate nell’organizzazione 
dell’evento, il notaio Alessio Paradiso che 
ha esposto la nuova legge per le persone 
con disabilità e sul superamento della visio-
ne tradizionale, la consulente patrimoniale 
Azimut Capital Management Federica Can-
ta che ha spiegato le finalità della legge, gli 
strumenti attuativi e le figure coinvolte con 
esempi e soluzioni possibili e la Presidente 
del Cisa Olga Cosimato che ha concluso i 
lavori. E’ fortemente emerso dal semina-
rio che la prima e fondamentale Istituzione 
Assistenziale Italiana è la famiglia. Si stima 
che il 15% delle famiglie italiane siano in-
teressate dalla disabilità e la presenza del 
disabile per l’Istat viene considerata fattore 
di impoverimento. Per il disabile grave la 
vita con i genitori può risultare la più efficace 
e la più completa delle soluzioni ai bisogni 
assistenziali. Spesso, ancora troppo in Italia 
la famiglia sostituisce ciò che l’ente pubblico 
non riesce a dare, occorre quindi dare so-
stegno concreto alle famiglie per non de-
terminare situazioni di svantaggio per tutti 
i membri della stessa. Inoltre, anche i geni-
tori dei disabili invecchiano, ed ad un certo 
punto il disabile si troverà senza i genitori. 
Uno dei problemi che rende difficile e a volte 
persino paralizzante il dialogo tra famiglie e 
servizi è “L’incertezza del dopo”. E sempre 
più sovente si sente la domanda dei genitori 
di un figlio disabile: “Che ne sarà di lui dopo 
di noi?” Una domanda drammatica e ango-
sciante. Di fronte a questa domanda tanti 
genitori hanno provato negli anni a costruire 
risposte personali o collettive mettendo 
in luce carenze normative che bloccavano 
possibili soluzioni o denunciando la man-
canza di risorse pubbliche per affrontare 

un problema che, nel rispetto 
della Costituzione, di certo non 
può essere considerato privato. 
Il nostro obiettivo è di diffonde-
re la conoscenza della norma e 
vedere quali sono i nodi critici. 
Sul nostro sito internet abbia-
mo pubblicato i contenuti della 
legge attraverso i quali è possi-
bile approfondire l’argomento.

Le Palestre Freinet e Gobetti

Uno degli obiettivi che ci eravamo po-
sti, era quello di risistemare ed ade-

guare le palestre, al fine di consentire 
alle scuole ed alle associazioni sportive 
di poterne usufruire durante l’orario sco-
lastico, ma anche fuori orario. Proprio 
per continuare il lavoro programmato, 
sono partiti in questi giorni, i lavori di 
sistemazione della palestra della Frei-
net-Rosselli e della Gobetti. Dopo un po’ 
di problemi burocratici, a fine 2016 sono 
terminate le progettazioni e sono state 
espletate le gare per entrambe le pale-
stre. 

Il cantiere della Freinet-Rosselli è stato 
avviato il 13.4.2017
Quanto dureranno i lavori? 60 giorni. 
Di che lavori si tratta? rifacimento del-
la pavimentazione palestra e di nuovi 
spogliatoi
Quanto si spenderà? Il costo previsto 
(per lavori e spese tecniche) è di 48.000 
euro (iva compresa).

Il cantiere della palestra Gobetti è stato 
avviato il 13.4.2017 
Quanto dureranno i lavori? 90 giorni.
Di che lavori si tratta? Rifacimento co-
pertura palestra e mensa
Quanto si spenderà? Il costo previsto 
(per lavori e spese tecniche) è di 59.000 
euro (iva compresa)

Il lavoro sulle scuo-
le riguarda ambiti 
diversi, esso spazia 
dall’efficientamen-
to degli impianti di 
riscaldamento, agli 
adeguamenti nor-
mativi volti ad otte-
nere i certificati di prevenzione incendio, 
dalla sistemazione delle coperture, agli 
studi sulla sismica, dalla messa a norma 
delle vie di esodo, alla sistemazione del-
le palestre, ecc. Gli interventi in oggetto 
vanno a sistemare due palestre, quella 
del “plesso scolastico” Freinet/Rossel-
li a Cascine Vica, e quella della media 
Gobetti a Rivoli. Due interventi che si 
aggiungono a quelli effettuati negli anni 
scorsi sulle seguenti palestre: W. Disney, 
Gozzano, Don Milani e Matteotti a Rivoli, 
Bonadies a Cascine Vica e Don Locanet-
to (copertura) a Tetti Neirotti.Un gran-
de lavoro ed una visione di insieme per 
palestre sempre più funzionali sia per i 
ragazzi delle scuole che per tutte le as-
sociazioni sportive che le utilizzano.
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Gestione e organizzazione 
delle attività culturali e 
turistiche 

In seguito alla sempre più drammatica 
diminuzione delle risorse, ai costi sem-

pre più elevati, alle difficoltà normative 
e di gestione è necessario rivedere e ri-
pensare all’organizzazione delle attività 
culturali e turistiche della città. In questi 
mesi si è proceduto ad una attenta anali-
si dei centri di costo e delle attività di tutti 
gli istituti comunali riguardanti l’ambito 
culturale e turistico: il Museo Civico “Casa 
del Conte Verde”, “ Turismovest”, il Cen-
tro Congressi, “l’Istituto Musicale” e la 
“Scuola di Musica”. 
Nell’anno appena trascorso, proprio l’Isti-
tuto Musicale ha subito notevoli cambia-
menti dal punto di vista organizzativo e 
di gestione. Buona parte delle difficoltà 
e dei cambiamenti sono dovuti alla nor-
mativa sul lavoro flessibile, normativa 
che sembrava costringere l’Amministra-
zione a non poter più rinnovare i contratti 
con i docenti. In seguito ad una proroga 
i contratti sono poi stati di fatto confer-
mati, ma la situazione non è definitiva ed 
occorre valutare le possibili opzioni per 
trovare la soluzione più adatta ad assicu-
rare un futuro stabile all’Istituto Musicale 
e alla Scuola di Musica. 

E’ stata quindi presa in con-
siderazione la possibilità di 
riunire gli istituti culturali in 
un nuovo soggetto in gra-
do di gestire i beni, gli even-
ti e le manifestazioni cultu-
rali/turistiche della città. La 
normativa, che in passato 
aveva impedito la costitu-
zione di una Fondazione 
di Partecipazione è nuova-
mente cambiata e ci con-
sente oggi di riprendere in 
considerazione tale ipotesi 
che ha come obiettivo un’i-
stituzione più agile e flessi-
bile rispetto all’ente comu-
nale, la possibilità di otte-

nere economie di scala, di aumentare il 
numero degli utilizzatori e di migliorare i 
servizi oltre al contenimento dei costi. Al 
termine dei lavori di studio e delle con-
sultazioni con tutti i soggetti interessati 
(passaggi in giunta e nelle commissioni, 
oltre al parere di esperti del settore), do-
vrà scaturire la decisione finale in merito 
alla possibilità di costituire o meno una 
Fondazione di Partecipazione. 

Le linee-guida di Europa 
2020 per lo sviluppo 
delle città

L’Europa è tra i continenti più urba-
nizzati al mondo. Nelle città italiane 

vive oggi oltre il 60% della popolazione e 
si consumano i 2/3 delle risorse ambien-
tali.
Le città svolgono un ruolo fondamen-
tale come motore dell’economia, luo-
ghi di connettività, creatività e innovazio-
ne e fornitura di servizi di livello superio-
re.  Esse presentano, tuttavia, anche 
problemi come disoccupazione, discrimi-
nazione e povertà. 
Il modello europeo di sviluppo urbano 
sostenibile è in crisi:
• cambiamenti demografici: invecchia-

mento della popolazione, fenomeni di 
suburbanizzazione

• l’Europa non attraversa più una fase di 
costante crescita economica

• le nostre economie non sono in grado 
di garantire a tutti un lavoro 

• la polarizzazione sociale e la segrega-
zione sociale sono in aumento

• la casa diventa un bene sempre meno 
accessibile

• è in aumento il numero di persone a ri-
schio di emarginazione

• gli ecosistemi urbani sono sotto pres-
sione.

Come affrontare queste minacce?
• Le città europee seguono 

percorsi di sviluppo diversi 
e tale diversità va sfruttata 

• il potenziale che scaturisce 
dalle diversità socioecono-
miche, culturali, etniche e 
generazionali va  sfruttato 
come fonte d’innovazione

• rendere le città “verdi e sane”, attraver-
so un approccio globale

• le città medio-piccole, mediamente più 
prospere e dinamiche svolgono un ruo-
lo importante 

• disporre di spazi pubblici attrattivi e 
promuovere una mobilità sostenibile 

• operare in modo intersettoriale, evitan-
do visioni “monosettoriali”

• collaborare con gli altri livelli ammini-
strativi, rafforzare la cooperazione e i 
legami con le altre città e le istituzioni

• favorire modalità di governance basate 
sulla partecipazione.

Si tratta di introdurre principi forti di etica 
dello sviluppo anche nel progetto di futu-
ro della città. In tal senso anche la variante 
del PRGC si deve ispirare a questi principi.
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“#IoCentro”: rinasce il 
Centro Giovani di Via 
Capra

Dedico lo spa-
zio di que-

sto mese per 
c o m u n i c a r e , 
con un pizzico 
di orgoglio, la 
prossima riapertura del Centro Giovani 
di Via Capra, altro importante tassello 
del progetto di ampliamento degli spazi 
dedicati ai giovani della nostra città. 
Il Centro Giovani di Via Capra per anni è 
stato un vero e proprio punto di riferi-
mento per i ragazzi rivolesi, e dopo un 
periodo di chiusura, sta per tornare ad 
essere pienamente fruibile e vivibile. 
Protagoniste di questa “rinascita” saran-
no tre associazioni che insieme hanno 
primeggiato nel bando per l’assegnazio-
ne della struttura: ASG, Large Motive e 
BiCiDi; queste tre realtà molto attive sul 
territorio provinciale hanno elaborato un 
grande progetto, che prevede la possibi-
lità di fruire di spazi liberi per conoscersi 
e stare insieme, ma anche l’opportunità 
di partecipare ad iniziative di carattere 
culturale, educativo, ricreativo ed aggre-
gativo. 
#IoCentro sarà aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14.00 alle 18.00 con possibi-
lità di fruire dei locali anche da parte di 
altre associazioni che dovessero averne 
bisogno. Il prossimo 6 maggio è la data 
fissata per lo start, con una festa d’inau-
gurazione e con la presentazione delle 
attività. 
A conclusione di questo breve articolo 
desidero ringraziare di cuore tutti i ra-
gazzi che a titolo volontario in questi 
giorni stanno ritinteggiando, ripulendo, 
riordinando con amore un luogo che 
quanto prima tornerà ad essere la casa 
di tutti i ragazzi che vorranno frequen-
tarlo; questi volontari sono uno splen-
dido esempio di civismo, e saranno dei 
meravigliosi gestori di #IoCentro, ne 
sono sicuro.

Nuove modalità per il 
conferimento di rifiuti 
al Centro di Raccolta 
Comunale di via Asti

A partire dal mese di aprile 
cambiano le modalità di 

conferimento dei rifiuti pres-
so il centro di raccolta co-
munale di Via Asti: i cittadini 
residenti a Rivoli devono ora 
esibire all’ingresso la tes-
sera sanitaria e, mediante 
la lettura del codice a barre 
da parte dell’operatore, avviene l’identifi-
cazione del cittadino.Il conferimento può 
essere eseguito anche da un familiare 
dell’intestatario della cartella della TARI, 
al quale sarà automaticamente associato 
dal sistema informatico. In base alla tipo-
logia dei rifiuti, il sistema registra il peso 
oppure il numero dei pezzi. 
I titolari delle utenze non domestiche che 
smaltiscono rifiuti presso il centro, dovran-
no utilizzare, anziché la tessera sanitaria, 
un apposito badge, che dovrà essere ri-
chiesto all’Ufficio Ambiente (per informa-
zioni tel. 0119513404-3430). 
E’ allo studio un sistema di premialità sul-
la base dei conferimenti effettuati, consi-
stente in sconti sull’importo della TARI do-
vuta. Entro il 2017, dopo una prima fase di 
sperimentazione, il sistema sarà attivato 
anche presso il centro di raccolta di Viale 
Ravensburg.

Nuovo servizio di 
pulizia arredi urbani con 
idropulitrice
Cidiu Servizi S.p.A. ha avviato un nuovo ser-
vizio di pulizia di elementi di arredo urbano 
quali panchine, fioriere, monumenti, giochi 
bimbi, cestini, fontane, ecc., con idropuli-
trice ad alta pressione installata su veicolo 
elettrico, per la rimozione, ad esempio, di 
residui di bevande o alimenti, tracce di uri-
na, guano dei colombi ed altri residui che 
necessitano di azione igienizzante. 
E’ prevista l’effettuazione del servizio per 6 
ore settimanali, secondo un calendario che 
inizialmente prevede una maggiore con-
centrazione di interventi nel centro storico 
ed aree limitrofe, 
per poi esten-
dersi anche alle 
altre zone della 
città, fatte salve 
eventuali critici-
tà che emerges-
sero di volta in 
volta. 
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La nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE)
La Città di Rivoli entro 
il mese di giugno sarà 
uno dei comuni del 
Piemonte ad emettere 
il nuovo documento 
di identità elettronico 
(CIE). La nuova carta, 

realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di 
credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza con un mi-
crochip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 
Il documento si potrà richiedere alla scadenza della propria 
Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterio-
ramento) presso il Comune di residenza e verrà spedito di-
rettamente al cittadino entro 6 giorni dalla richiesta, presso il 
Comune o presso un indirizzo da lui indicato. Si invitano i citta-
dini a verificare la scadenza del proprio documento di identità 
provvedendo per tempo a richiedere il nuovo rilascio ricor-
dando che non sarà più possibile rilasciare la carta d’identità 
cartacea. Per maggiori informazioni consultare il sito www.
cartaidentita.interno.gov.it

Cambio di residenza su prenotazione
Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini presso lo Spor-
tello Polifunzionale, a partire da lunedì 8 maggio 2017, le di-
chiarazioni di cambio di residenza potranno essere presentate 
solo su prenotazione utilizzando il servizio “prenota il tuo 
appuntamento” accessibile dalla home page del sito istituzio-
nale www.comune.rivoli.to.it. 

Asili nido 
Per l’anno scolastico 2017/2018 le iscrizioni agli asili nido 
comunali saranno raccolte fino al 19 maggio 2017.  Le 
domande dovranno essere consegnate presso lo Sportel-
lo Polifunzionale in corso Francia, 98 a Rivoli. Le richieste 
presentate successivamente saranno accolte per essere 
inserite negli aggiornamenti delle successive graduatorie. 
Informazioni presso ufficio Asili Nido -  sig.ra Luisa Merlo - Tel. 
011 9511699

2 giugno: Pranzo in Piazza – Prenotazioni 
entro il 25 maggio 
Un pranzo in piazza per festeggiare tutti insieme il  70° an-
niversario della Costituzione della Repubblica Italiana. Ad 
organizzarlo sono l’Amministrazione comunale e il Comitato 
del 70°  in collaborazione con la Pro Loco di Rivoli. E’ previsto 

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni, 
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città

menù tipico piemontese a cura della Scuola di Formazione 
Professionale Salotto & Fiorito di Rivoli con il servizio ai tavoli 
svolto dagli studenti dei corsi di 
formazione. L’appuntamento 
è per venerdì 2 giugno 2017 in 
piazza Martiri della Libertà.  
Prenotazioni fino al 25 Mag-
gio presso la Pro Loco di Rivo-
li - via Allende, 5 – Rivoli. Tel. 
011.9561996. 

Cucine Aperte
L’Amministrazione comunale organizza il 2° incontro di “Cu-
cine Aperte” per i genitori rappresentanti della commissione 
mensa, insegnanti  e amministratori comunali  con visita 
presso la   Ditta Euroristorazione s.r.l  ore 11,00 Via Aldo Ros-
si, 28 Grugliasco Sabato 13  maggio 2017.

Centri estivi per i bambini della scuola 
dell’infanzia (3-6 anni) 
I centri estivi cittadini, organizzati direttamente dal Comune 
di Rivoli, saranno destinati quest’anno ai bambini dai 3 ai 6 
anni, fascia scuola dell’infanzia. 
I turni previsti per l’anno 2017 
saranno: 3-14 luglio; 17-28 luglio; 
28 agosto -7 settembre 
I moduli di iscrizione sono dispo-
nibili presso le scuole pubbliche di 
Rivoli e dovranno essere compilati e riconsegnati a scuola 
entro il 19 maggio 2017. 
Informazioni: Ufficio Servizi Educativi – Tel. 011.9511671 
(dal lun. al ven. 9.30 – 13) - mail: rosella.quagliato@comu-
ne.rivoli.to.it

Progetti di pubblica utilità 
La Giunta ha approvato, in linea con il costante impegno nello 
sviluppo di interventi e di strumenti di politiche attive del la-
voro per contrastare gli effetti della crisi economica, di aderire 
insieme ai Comuni di Collegno, Grugliasco e Buttigliera Alta, al 
progetto presentato dalla Regione Piemonte “Azioni di politica 
attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica Utili-
tà (PPU)”.  Il Comune di Rivoli ha pertanto presentato il suo Pro-
getto di Pubblica Utilità denominato “Interventi di riqualifica-
zione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urba-
nistico” che riguarda nello specifico il recupero di tratti di zone 
industriali, la ripulitura e la piccola manutenzione di pertinenze 
verdi di edifici storici e manutenzione di percorsi ciclopedonali.
Il PPU sarà realizzato dal soggetto attuatore individuato me-
diante l’inserimento in tirocinio di almeno 18 persone, selezio-
nate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente tra 
soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come 
particolarmente svantaggiati e in gravi condizioni economiche 
e disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi.
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La riduzione del debito del Comune

Alcuni cittadini, a proposito di un mio intervento in questa 
rubrica sull’indebitamento del nostro Comune, mi hanno 
richiesto una delucidazione sulla durata dell’attuale si-
tuazione di rimborso dei mutui contratti negli anni per 
finanziare gli investimenti delle opere pubbliche.
Intanto bisogna partire dai dati attuali: 
 - il debito al 31/12/2016 si attesta a 43.994.000 €;
 - la previsione al 31/12/2017 è prevista a 42.773.000 
€, al netto dell’accollo del mutuo per l’acquisizione del 
parcheggio in struttura del Municipio, conseguente alla 
liquidazione della società Millerivoli.

Per far fronte a questo debito, il nostro Comune sta rim-
borsando annualmente (per capitale/interessi) rate an-
nuali pari a circa 6 milioni di Euro. 
Solo nel 2025 andranno a scadenza 46 mutui e tutto lo 
stock dei Buoni Ordinari Comunali, portando il debito a 
circa 15.500.000 €, vale a dire ad una misura pressoché 
fisiologica per un Comune della nostra entità.
In allora, si recupereranno e quindi si potranno mettere 
sui ”servizi” (assistenza sociale, cultura, istruzione, ma-
nutenzioni, sport, ecc.) circa 3.600.000 € in più.
Con questa ulteriore disponibilità di risorse la Città potrà 
decisamente migliorare, oltre che sul piano dei servizi 
erogati, anche sul piano della sua “immagine”.

Il sindaco  
risponde
Brevi risposte alle principali domande rivolte 
dai cittadini nel corso dei colloqui  
e degli incontri pubblici

Non riguarda l’argomento ”mutui”, ma approfitto per ri-
ferire che, già dal 2020, l’Amministrazione Comunale, a 
noi subentrante, potrà avvalersi sulla spesa corrente di 
1.248.000 € in più, avendo chiuso nel 2019 il rimborso 
al Ministero del trasferimento anomalo ricevuto in ec-
cedenza dal nostro Comune nel Dicembre del 2009.
In conclusione, alla nostra Amministrazione, in questi 
due anni di fine mandato, toccherà continuare a per-
seguire l’obiettivo primario di un’ulteriore, progres-
siva riduzione di un debito, che nel 2008 era pari a 
59.402.000 €. 
Lo stesso obiettivo si dovrà porre l’Amministrazione a 
noi subentrante, in modo tale che nel 2025 la Città pos-
sa contare su nuove, importanti risorse.
Otto anni sono tanti? Forse sì, ma intanto questa è la 
realtà dei fatti, a meno che subentri qualche novità 
normativa sulla possibilità di rinegoziare il debito dei 
Comuni a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle ca-
pestro che ci vengono ad oggi proposte! 

L’argomento “metropolitana” sta a cuore a tutti noi.
Nello scorso numero di “Rivoli d’impegno” ho fatto l’e-
satto punto della situazione e in allora avevo promesso 
un puntuale aggiornamento.
Ebbene, a fine Marzo è stata indetta la gara per la pro-
gettazione esecutiva del primo lotto funzionale “Fer-
mi-Collegno Centro”. L’importo complessivo a base di 
gara è di 1.454.921 Euro oltre Iva.
Un altro passo avanti verso la completa realizzazione 
dell’opera.
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Deliberazioni

 ǵ Modifica composizione commissioni consiliari
Il Consiglio comunale ha preso atto della costituzione di un 
nuovo Gruppo consiliare: “Art. 1 Movimento Democratici 
e Progressisti” facente parte del Gruppo Misto, composto 
dai consiglieri Antonietta Barrina, Massimiliano Montaruli, 
Eloisa Chiara Pasqualotto e Francesco Sammartano già 
facenti parte del gruppo consiliare P.D. Ha quindi rideter-
minato la composizione delle Commissioni Intersettoriali e 
consiliari in modo tale che tutti i gruppi siano rappresentati 
in ciascuna Commissione ed ogni Consigliere faccia parte di 
almeno una Commissione.

Ordini del giorno

 ǵ Gruppo Sostegno” dell’I.I.S.S. Oscar Romero
Il Consiglio comunale ha espresso nella seduta del 30 
marzo piena solidarietà, vicinanza ed appoggio Gruppo 
Sostegno dell’I.I.S.S. Oscar Romero per le modalità con cui 
ogni giorno si prende cura dell’educazione culturale e so-
cio-ricreativa degli alunni disabili, riconoscendo le difficol-
tà ordinarie e straordinarie che le famiglie hanno dovuto 
affrontare sino a novembre 2016 per seguire i loro figli in 
orario scolastico, in attesa che il servizio dell’Asl entrasse 
in azione. 

 ǵ Solidarietà lavoratore Oerlikon
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno 
urgente in cui impegna il Presidente del Consiglio a tra-
smettere al Sig. Forchione Antonio tutta la solidarietà e 
vicinanza in seguito al  licenziamento avvenuto al suo ri-
entro al lavoro dopo un lungo periodo di convalescenza 
dovuto a un trapianto di fegato. 

 ǵ Vicinanza a Don Luigi Ciotti
Il Consiglio comunale ha espresso piena vicinanza a Don 
Ciotti e all’Associazione Libera a seguito delle minacce rice-
vute attraverso scritte intimidatorie apparse sui muri della 
città di Palermo e di Locri

Mozioni

 ǵ Bullismo e cyberbullismo
E’ stata approvata una mozione riguardante il tema del 
bullismo e cyberbullismo. Il Consiglio comunale ha impe-
gnato il Sindaco e la Giunta a rafforzare l’informazione, la 
sensibilizzazione e la prevenzione a riguardo nell’ottica di 
responsabilizzare i ragazzi sull’utilizzo di internet attraver-
so lo sviluppo delle competenze digitali. 

 ǵ Contenitori per la raccolta dei mozziconi 
E’ stata approvata la mozione in cui si invita l’Amministra-
zione comunale ad installare sul territorio un congruo nu-
mero di raccoglitori dei mozziconi da sigaretta come pre-
visto dalla Legge 221/2015 entrata in vigore il 2 febbraio 
2016.

 ǵ Concessione patrocinio per evento “Grisulandia”
La Giunta ha deliberato di concedere il patrocinio ed l’utilizzo gra-
tuito di piazza Martiri della Libertà al distaccamento dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Rivoli per l’organizzazione della manifesta-
zione “Grisulandia” che si svolgerà nella giornata del 14 maggio 
2017. L’iniziativa oltre ad offrire momenti di gioco per i bambini in 
età scolastica è anche un opportunità per tutti i cittadini di avvi-
cinarsi all’attività che i Vigili del Fuoco svolgono nell’ambito della 
Protezione Civile. 

 ǵ Manutenzione patrimonio arboreo
E’ stato approvato dalla Giunta un progetto relativo ad interventi 
per la messa in sicurezza e manutenzione del patrimonio arbo-
reo presente sul territorio comunale che prevede abbattimenti e 
ripiantumazioni nel corso del 2017 per complessivi € 68.797,00.

 ǵ Sostegno persone disagiate
La Giunta ha aderito al progetto presentato dall’Associazione 
“Una porta aperta” finalizzato al sostegno di un proprio assisti-
to attraverso lavoretti di pulizia di aree pubbliche che saranno di 
volta in volta individuate dall’Ufficio Ambiente. La finalità è quel-
la di offrire alla persona uno spazio per sviluppare esperienze e 
svolgere un ruolo di cittadino attivo in azioni di utilità sociale.

 ǵ Tirocini studenti universitari
E’ stata approvata dalla Giunta una convenzione con l’Università 
degli Studi di Torino per lo svolgimento di tirocini finalizzati ad 
attività di formazione ed orientamento a favore dei giovani uni-
versitari per completare la formazione accademica ed agevolare 
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mon-
do del lavoro.

 ǵ Intitolazione di viale cittadino a Rocco Scotellaro
La Giunta ha deliberato, su richiesta presentata dall’Associazione 
“Lucania Viva”, di denominare il viale che si trova all’incrocio tra le 
vie Baldi, Gatti e Vernante alla memoria del poeta, scrittore, me-
ridionalista e uomo politico lucano, Rocco Scotellaro (Tricarico 19 
aprile 1923 – Portici 15 dicembre 1953). 

 ǵ Piste ciclabilli
E’ stato approvato dalla Giunta lo studio di fattibilità per la re-
alizzazione, il potenziamento e il miglioramento del percorso 
già esistente “Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale” 
denominato “Corona di delizie – il circuito Unesco tra la Via dei 
Pellegrini (Francigena Val di Susa) e Venaria”. Al progetto hanno 
aderito i Comuni di Torino, Pianezza, Alpignano, Druento, Rivoli, 
Grugliasco, Rivalta, Beinasco, Orbassano, Nichelino, San Mauro, 
Settimo, Borgaro e Venaria Reale con ente capofila della Zona 
Ovest il Comune di Collegno.

 ǵ Io parlo e non discrimino
La Giunta ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Piemon-
te, la Città Metropolitana, la Città di Torino, l’Università degli Studi 
e il Politecnico di Torino denominata “Io parlo e non discrimino” al 
fine di eliminare ogni forma di discriminazione, a partire da quella 
linguistica, e promuovere una cultura di parità tra uomo e donna. 
L’Amministrazione comunale si impegna quindi ad intraprendere 
un percorso di revisione dei termini utilizzati che preveda la rap-
presentanza di entrambi i generi all’interno dell’ente.

dal Consigliodalla Giunta


