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Abbiamo iniziato l’anno con l’approvazione in Consiglio Comu-
nale di un atto amministrativo fondamentale: il bilancio di pre-
visione triennale di cui, per ragioni di spazio, non possiamo che 
puntualizzarne i dati salienti riferiti all’anno in corso.
La parte corrente è stata segnata dai quattro obiettivi che da 
sempre caratterizzano le nostre politiche di bilancio:
 - la razionalizzazione della spesa;
 - il recupero dell’evasione fiscale;
 - il controllo delle entrate;
 - la riduzione del debito.

L’obiettivo di spesa prevede una 
diminuzione da 46.197.000 € a 
43.765.000 €, pari a - 2.432.000 € 
; vi è da rilevare che anche in questa 
occasione abbiamo salvaguardato gli 
impegni di spesa sul ”sociale” (casa, la-
voro e assistenza).
L’obiettivo di recupero dell’evasione fiscale è pari a 781.000 €.
Le entrate prevedono una riduzione di 2.365.000 €, soprattut-
to per effetto della diminuzione dei proventi provenienti dalle 
sanzioni per violazioni al codice della strada.
L’ammontare complessivo del debito, che nel 2016 si era ridot-
to a 43.994.000 €,  si attesterebbe a 42.773.000 €, al netto 
dell’assunzione del mutuo per l’acquisizione del parcheggio in 
struttura del Municipio.
Fin qui i dati fondamentali della spesa corrente.
Ma veniamo al piano degli investimenti per il 2017, che pre-
vede interventi in opere pubbliche pari a 6.684.000 €, con que-
sto dettaglio:
• 2.411.0000 € per la pubblica illuminazione;
• 1.731.000 € per la gestione dei beni immobiliari;
• 1.090.000 € per l’edilizia scolastica;
• 709.000 € per opere in frazione Tetti Neirotti;
• 570.000 € per parchi e giardini;
• 120.000 € per la viabilità;
• 53.000 € per gli impianti sportivi.
Gli interventi per la pubblica illuminazione prevedono, tra l’altro, 
la sostituzione delle lampade, attualmente installate, con quel-

le a tecnologia “led”.
L’intervento più significativo, tra quelli previsti sui beni immobi-
liari, contempla l’adeguamento normativo della sede comunale 
di corso Francia, per 530.000 €.
Sull’edilizia scolastica i principali interventi riguardano le scuole 
Casa del Sole, Rodari, Frejnet  per 396.000 € e la scuola Gobetti 

per 659.000 €. 
In frazione Tetti Neirotti sono previsti 
interventi del secondo lotto di finan-
ziamenti TRM (termovalorizzatore) per 
una pista ciclabile in direzione Rivoli 
centro. 
Alla voce “parchi e giardini” lo stanzia-
mento prevalente riguarda il consoli-
damento dei muri contro-terra delle 
scarpate sud-est del piazzale Mafalda 
di Savoia, per 320.000 €.

Questi in estrema sintesi i contenuti del bilancio di previsione 
riferiti all’annualità 2017.
Si tratta di un bilancio con aspetti di criticità che comporterà no-
tevole impegno e determinazione nel reperimento delle entra-
te a sostegno dei servizi (spesa corrente) e degli investimenti.
Abbiamo chiara consapevolezza del fatto che i reali ”bisogni” 
della Città richiedano ben altri interventi e quindi ben altre ri-
sorse, ma il momento storico in cui siamo chiamati ad operare 
presenta vincoli di spesa per tutto il “sistema paese” che non 
possiamo eludere.
In questa situazione, tutti coloro che hanno responsabilità di 
governo, compresi i Sindaci, devono parlare il linguaggio della 
verità e non devono creare false illusioni.
Bisogna assolutamente lavorare per priorità ed è ciò che ab-
biamo fatto anche in occasione di questo bilancio di previsio-
ne, cercando comunque  di “difendere” i servizi storicamente 
erogati, soprattutto a sostegno delle fasce di cittadinanza più 
deboli ed esposte della nostra comunità.
A presto!

 ǵIl Sindaco, Franco Dessì

Il bilancio di previsione 2017 
Approvato a fine gennaio il documento di programmazione 
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17/18/19 marzo, torna il 
Mercato Europeo
Si rinnova per il terzo anno consecutivo 
l’appuntamento con il grande evento

Il Mercato Europeo FIVA a Rivoli è un’iniziati-
va, molto apprezzata dai nostri concittadini, in 

grado di accogliere più di sessantacinquemila 
visitatori per ciascuna delle edizioni preceden-
ti. Come sicuramente molti sapranno, i Mercati 
Europei FIVA Confcommercio sono disseminati 
in tutta Italia e dal 2001 colorano e profumano i 
centri di alcune tra le più importanti città del no-
stro Paese; ci fa molto piacere quindi essere en-
trati a pieno titolo nel circuito delle città ospitanti.  
Approfitto dell’ampio spazio concessomi questo 
mese per fornire alcuni dati, nel tentativo di in-
formare il più possibile i concittadini con partico-
lare attenzione ai residenti nell’area interessata 
dal Mercato; ovviamente stiamo predisponendo 
varie modalità di diffusione delle informazio-
ni a mezzo stampa, social network, manifesti, 
mailing list e spot sulle radio private, questa è 
quindi solo la prima occasione per entrare in 
contatto con le specifiche della manifestazione. 
Le date: 17-18 e 19 marzo, con inizio allesti-
mento dell’area alle ore 16.00 di giovedì 16, e 
sgombero totale entro le ore 6.00 di lunedì 20.  
Orari di apertura dell’evento fieristico: dalle 
9.00 alle 24.00 per tutti e tre i giorni di mercato.
L’area coinvolta: Piazza Martiri della Libertà, pri-
mo tratto di Corso Francia fino all’altezza di Via 
Don Murialdo (su entrambe le carreggiate), e Cor-
so Susa fino all’altezza di Via Auriletto (leggero al-
lungamento dei banchi rispetto allo scorso anno). 

Superficie di vendita: circa 1000 
metri lineari di esposizione, circa 
2500 mq si superficie totale di 
vendita.
Numero espositori: circa 130 
ambulanti appartenenti prevalentemente al set-
tore alimentare di cui 80 stranieri e 50 prove-
nienti da tutte le regioni italiane; prodotti alimen-
tari e non alimentari provenienti da tutta Europa 
(Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Re-
gno Unito, Rep. Ceca, Slovenia, Spagna, Svizze-
ra, Ucraina, Ungheria) e da nazioni extraeuropee    
(Argentina, Messico, Tailandia, Brasile, Israele). 
Così come avvenuto l’anno scorso, anche per l’e-
dizione 2017 sono in via di definizione concerti 
gratuiti ed esibizioni di tango argentino in Via F.l-
li Piol; anche quest’anno inoltre le associazioni di 
volontariato rivolesi offriranno prezioso lavoro 
in supporto alle operazioni di sorveglianza e ge-
stione del traffico garantite dalle forze dell’ordine.  
Nella settimana antecedente l’evento verran-
no distribuiti in maniera capillare nelle vie inte-
ressate dalla manifestazione, locandine conte-
nenti tutte le informazioni necessarie ad evitare 
il più possibile problematiche per i residenti e 
per i commercianti in sede fissa, i quali, peraltro, 
hanno sempre dimostrato ampia disponibilità 
in questi tre giorni bellissimi, ma un po’ caotici. 
Da più di tre mesi l’ufficio commercio, i vigili urba-
ni, l’ufficio tecnico del traffico e gli uffici della FIVA 
Confcommercio stanno lavorando affinché tutto 
vada bene; quest’attività spesso non viene perce-
pita all’esterno, ma ovviamente risulta fondamen-
tale in una manifestazione di queste dimensioni. 
A tutti i lavoratori coinvolti, ai nostri concittadini ed 
a quanti visiteranno Rivoli va un semplice, immen-
so grazie, e l’augurio di vivere una bellissima tre 
giorni di Mercato Europeo, magari assistiti da un 
bel sole.
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ni La gestione dei rifiuti e 
la nuova campagna di 
comunicazione

In occasione dell’uscita del primo nu-
mero di Rivoli d’impegno del 2017 

vorrei soffermarmi nuovamente sulla 
gestione dei rifiuti sul territorio cittadino. 
Nelle scorse settimane si è sviluppato 
sulla rete un dibattito circa la reale desti-
nazione dei rifiuti differenziati dai cittadi-
ni e poi raccolti: un video, fatto circolare 
in rete, ritraente alcuni operatori di CIDIU  
che erano intenti a gestire una situazio-
ne di massima criticità determinatasi, in 
concomitanza con il periodo natalizio, 
nel quartiere Maiasco ha destato il so-
spetto che tutti i rifiuti raccolti fossero 
caricati sullo stesso camion vanificando 
così il lavoro di differenziazione dei cit-
tadini. 
Vorrei rassicurare i rivolesi, i rifiuti ven-
gono separati e destinati ai vari impianti 
di trattamento e per chi volesse appro-
fondire, invito a consultare il sito di CIDIU 
per ulteriori informazioni. 

Per consentire un approfondimento 
dell’argomento, l’Assessorato all’Am-
biente e il CIDIU hanno deciso di orga-
nizzare un incontro aperto venerdì 24 
febbraio presso il Centro d’Incontro 
“Angelo Vassallo” per rispondere alle 
domande dei cittadini del quartiere Ma-
iasco sul servizio di raccolta rifiuti e sulle 
corrette modalità di differenziazione: in-
sieme all’amministratore unico di CIDIU, 
dott Civera, illustreremo le corrette mo-
dalità di conferimento e ascolteremo le 
segnalazioni circa le problematiche del 
servizio fatte dalla cittadinanza. Sempre 
sulla tematica del corretto conferimento 
dei rifiuti voglio segnalare la nuova cam-
pagna promossa da CIDIU SERVIZI SpA e 
realizzata in collaborazione con Achab 
Group; campagna di comunicazione che 
punta ad informare e rendere consape-
voli i cittadini sull’importanza di separa-
re correttamente i rifiuti per ottenere un 
recupero effettivo di materia e di qualità 
elevata.

Il Bilancio Partecipato

Nel Programma del Sindaco, relativo 
ad azioni e progetti da realizzarsi 

nel corso del mandato 2014/2019, si 
dà spazio alla sperimentazione di nuovi 
processi partecipativi, quali ad esempio 
il Bilancio Partecipato.
Il Consiglio comunale con delibera n. 
92 del 30/11/2016 ha impegnato il 
Sindaco e la Giunta ad attuare quanto 
previsto e, nello specifico, ad attivare la 
procedura partecipativa per inserire nel 
Piano degli Investimenti una somma per 
sperimentare l’introduzione del Bilancio 
Partecipato.
La Giunta, a tale proposito, intende av-
viare, attraverso i Comitati di Quartiere e 
l’Associazionismo, il percorso per speri-
mentare quanto sopra previsto. 
Non esiste un unico modello applicativo; 
sulla base delle sperimentazioni e dei 
progetti realizzati è possibile, infatti, in-
dividuare differenti percorsi di definizio-
ne e d’attuazione che l’Amministrazione 
può seguire:
• raccogliere le necessità dei cittadini e, 

in conformità alle proposte, decidere 
l’impegno delle risorse finanziare da 
inserire nel bilancio;

• presentare ai cittadini alcuni progetti 
ritenuti importanti per la città e chie-
dere di scegliere quale finanziare;

• prevedere una somma nel bilancio e 
chiedere ai cittadini la presentazione 
di progetti da  finanziare tenendo con-
to del budget assegnato;

• attivare il percorso partecipativo met-
tendo a confronto due progetti im-
portanti, uno proposto dai cittadini e 
l’altro proposto dall’Amministrazione.

Iter sperimentale
L’iter sperimentale avviene in diverse 
fasi: la prima è la scelta del percorso, che 
sarà individuata coinvolgendo i cittadini 
attraverso i Comitati di Quartiere e le As-
sociazioni.
Le fasi successive prevedono la raccolta 
delle proposte, la valutazione da parte 
degli uffici competenti, la scelta finale del 
progetto da parte dei cittadini.
Ai cittadini saranno forniti gli strumenti di 
partecipazione per esprimere la scelta.
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Un nuovo bando per 
l’assegnazione di case 

Una delle  materie  più difficili tra le de-
leghe che  il sindaco mi ha  affidato 

è sicuramente  quella dell’emergenza  
abitativa. La perdita della casa, spesso 
come  conseguenza di altri eventi come 
la perdita del lavoro, è sicuramente una 
delle esperienze  più traumatiche che 
una famiglia  possa attraversare.
L’assessorato opera su numerosi fronti 
per cercare di limitare  gli effetti causati 
dall’emergenza abitativa sia attraverso 
interventi di sistemazione temporanea 
in strutture di accoglienza sia attraverso 
l’assegnazione di case di edilizia sociale 
disponibili sul territorio.
Ed è proprio in questa ultima attività che 
rientra  il bando  del Comune di Rivoli  per 
l’assegnazione  in locazione di alloggi di 
edilizia sociale, che si renderanno dispo-
nibili nel territorio comunale, pubblicato 
lo scorso 3 febbraio. Il bando si rivolge a 
chi ha la residenza, o presta attività la-
vorativa da almeno 3  anni,  in uno dei 
Comuni di: Rivoli, Rosta  o Villarbasse.
Le domande di partecipazione  posso-
no essere consegnate  fino al 31 mar-
zo 2017 presso la sede comunale di 
corso Francia, 98 oppure spedite con 
raccomandata con ricevuta di ritorno 
utilizzando la modulistica predisposta 
dal Comune e disponibile sul sito www.
comune.rivoli.to.it.

Lago di Castelpasserino

A seguito della realizzazione negli anni 
‘90 dell’autostrada Torino-Bardo-

necchia, veniva accertata l’interruzione 
della falda acquifera di alimentazione 
naturale del laghetto di Castelpasserino 
situato nel nostro territorio.
Da tale fatto è nato un contenzioso tra il 
Comune di Rivoli e la SITAF (Società che 
ha realizzato l’autostrada) che, dopo 
diversi anni, ha trovato conclusione in 
data 25.2.2016 con la firma di un accor-
do nel quale sono stati definiti gli inter-
venti che SITAF dovrà mettere in atto a 
favore del Comune.
In estrema sintesi, gli accordi su cui la 
transazione è stata costruita prevedono:
• realizzazione di N° 2 punti/stazioni di 

pompaggio acqua, direttamente dal 
fiume Dora Riparia;

• redazione della progettazione (preli-
minare/definitiva ed esecutiva) ed ac-
quisizione di tutte le necessarie auto-
rizzazioni da parte degli Enti preposti;

• appalto, direzione lavori e sicurezza, 
con procedure ed oneri interamente a 
carico SITAF;

• collaudo, costo a carico SITAF, con col-
laudatore incaricato dal Comune di Ri-
voli;

• oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (ivi compresa l’eventuale 
sostituzione dei gruppi di pompaggio 
in caso di guasti o malfunzionamenti 
dovuti alla vetustà); 

• oneri derivanti dai consumi di energia a 
carico SITAF sino al 31/12/2050.

Il 20 dicembre 2016, con delibera n. 405, 
la Giunta comunale ha approvato la 
versione progettuale definitiva per la 
“realizzazione di un nuovo impianto di 
approvvigionamento idrico per il lago di 
Castelpasserino”.
Nelle prossime settimane si procederà 
all’acquisizione di tutte le autorizzazioni 
necessarie e all’approvazione del proget-
to esecutivo. Con questo accordo ritenia-
mo di aver rimesso in sicurezza la “vita” 
del lago ed in particolare di aver tutelato 
la flora e la fauna di quell’ importante in-
vaso naturale della nostra Città.
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Situata nel territorio di Rivoli, in località Casel-
passerino, esiste  un’oasi di verde lussureggiante. 
Al centro di quest’oasi c’è il laghetto, ricco di fau-
na ittica (carpe, carassi, pesci gatto, ecc..) e sede 
di gara sportive ed attività legate  alla pesca. Il 
complesso dispone di un punto bar/ristoro, di area 
pic-nic, di giochi   per i bimbi e di campi da bocce. 
 
Strada Castelpasserino, 255 - Rivoli



5Rivoli d’impegno / febbraio

A
rt

is
ti

 r
iv

o
le

si
 

ǵ
L’A

ss
es

so
ra

 a
lla

 C
ul

tu
ra

 e
 T

ur
is

m
o 

La
ur

a 
Gh

er
si Claudio Giacone... 

omaggio ad un rivolese 
DOC

E’ stata presentata nel mese di febbraio, 
alla Casa del Conte Verde, una mostra 
personale di Claudio Giacone. La mostra 
è stata voluta  dall’Amministrazione tut-
ta per celebrare l’opera e il lavoro di un 
artista rivolese al compimento dei suoi 
novant’anni.
La mostra è stata un omaggio ricono-
scente della sua città, orgogliosa dell’ar-
tista e dell’uomo Claudio. Un uomo 
semplice, ironico, spontaneo. Un sorri-
so accattivante e sincero, una vitalità e 
una creatività non comuni, che si sono 
conservate integre e che lo spronano a 
leggere e interpretare il mondo che ci 
circonda. Claudio Giacone ha speso la 
sua vita in una ricerca continua, speri-
mentando nuove tecniche con una rara 
capacità di “leggere” il nostro mondo. Un 
mondo pieno di contraddizioni,di repen-
tini cambiamenti, di suggestioni. Un rac-
conto di vita il suo, le sue opere preziosi 
documenti testimoni delle tempeste e 
delle bonacce del nostro tempo, un pro-
tagonista che spesso ha scelto di vivere 
nell’ombra, ma capace di esplorare la 
condizione umana , il disagio di vivere, 
le esperienze e i sentimenti.
L’incanto delle mareggiate, dei  ghiac-
ciai delle “stropicciature”.....ancora un 
sincero grazie a Claudio.

Agricoltura e sviluppo
Il nostro Piano regolatore ha avuto il 
pregio di contenere lo sviluppo della cit-
tà in un ambito ben definito, evitando si-
tuazioni di dispersione (“sprawl”) sul ter-
ritorio agricolo, nonché di caratterizzare 
in modo netto le diverse componenti 
territoriali: centro storico, area industria-
le, aree di sviluppo “estensivo” (Cascine 
Vica, Borgo Nuovo, Borgo Uriola), frazio-
ni di Tetti Neirotti e Bruere, ambito agri-
colo, collina morenica. 
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 100 
aziende agricole, con importanti funzioni 
di salvaguardia e protezione del territo-
rio 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.
Il tema della valorizzazione del tessuto 
imprenditoriale agricolo del nostro ter-
ritorio e delle difficoltà in cui si trova ad 

operare è ben presente in tutte le sedi 
istituzionali. Non a caso una grande 
quantità di iniziative e di progetti sono 
affrontate nell’ambito del Patto Territo-
riale e di proposte di interventi comuni-
tari di sostegno allo sviluppo rurale.
La mutata realtà dello sviluppo rurale ri-
chiede nuovi strumenti operativi, anche 
di carattere urbanistico, in grado di favo-
rire l’offerta integrata di prodotti e servizi 
del tessuto produttivo agricolo. 
Temi quali la formazione, la residenziali-
tà, l’agriturismo, la commercializzazione 
di produzioni locali che aziende agricole 
multifunzionali possono offrire, devono 
essere concretamente aiutate anche da 
una attenta e intelligente normativa ur-
banistica in materia. 
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Just the woman I am
Il Comune di Rivoli ha aderito alla 
corsa-camminata non competiti-
va organizzata dal CUS Torino e dal 
Sistema Universitario Torinese per 
sostenere la ricerca universitaria sul 
cancro.
Domenica 5 marzo, in riferimento alla   “Giornata internazio-
nale della donna”, l’evento sportivo torna in piazza San Carlo a 
Torino con la  quarta edizione dopo il grande successo su tutto 
il territorio piemontese e nazionale.

I fucilati delle Casermette
Si svolgerà venerdì 10 marzo, a partire dalle ore 9:40, presso 
la Caserma Ceccaroni in corso Susa la cerimonia per ricordare i 
Partigiani uccisi nel 1945 a seguito di una rappresaglia da  par-
te dei nazisti. Alla cerimonia parteciperanno Partigiani rivolesi, 
parenti dei caduti ed interverranno il Sindaco Franco Dessì e 
il Col. Paolo Francesco Clemente – Comandante del Reggi-
mento Logistico della Brigata Taurinense. A seguire saranno 
premiati i ragazzi delle Scuole Medie “Gobetti” e “Matteotti” di 
Rivoli che hanno partecipato al 29° Concorso Internazionale 
“Un poster per la Pace” promosso e sponsorizzato dal Lions 
Club Rivoli Castello. Al termine della cerimonia sarà possibile 
visitare le “Sale della memoria”, le celle dove furono reclusi i 
Partigiani sino al momento della fucilazione. 

Contributo 2017 per il trasporto disabili 
Il contributo economico è desti-
nato ai cittadini con una disabi-
lità tale da compromettere l’au-
tonomia motoria. In particolare 
il servizio è rivolto alle persone 
di età compresa tra i 16 e i 65 
anni, residenti a Rivoli, con gravi 
problemi motori o ciechi assolu-
ti/ipovedenti. Le domande devono essere presentate al CISA 
entro il 13 marzo 2017 compilando un apposito modulo sca-
ricabile dal sito internet del comune www.comune.rivoli.to.it 

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

L’emozione dei colori nell’arte
Si inaugura lunedì 13 
marzo la mostra ospita-
ta nella Manica Lunga del 
Castello di Rivoli - Museo 
d’Arte Contemporanea 
e nelle sale della GAM - 
Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea 
di Torino. L’esposizione 
raccoglie 400 opere 
d’arte dalla fine del Set-
tecento ad oggi, realizzate da oltre 125 artisti provenienti 
da tutto il mondo. La mostra collettiva ripercorre la storia, le 
invenzioni, l’esperienza e l’uso del colore nell’arte moderna 
e contemporanea occidentale, nelle culture non occidentali 
e nelle culture indigene presenti nel mondo oggi. L’uso del 
colore viene presentato da svariati punti di vista: filosofico, 
biologico, antropologico e neuroscientifico. Fino al 23 luglio 
2017.

Riorganizzazione dei servizi sanitari
E’ stato siglato un 
protocollo d’intesa 
con l’ASL TO3 che 
prevede la riorganiz-
zazione e la valoriz-
zazione degli immo-
bili di proprietà dei 
due enti. La prima 
operazione consi-
sterà nella permuta 
di parte dei locali di proprietà dell’ASL siti in piazza Togliatti 
con l’immobile di proprietà del Comune sito nella palazzina 
“Ex mensa Elcat”. Il Comune invece effettuerà i lavori di ri-
strutturazione della parte dei locali, ancora inutilizzati, del 
primo piano del Palazzo comunale di corso Francia che sa-
ranno destinati a sede degli Uffici Distrettuali e della “Casa 
della Salute” dell’Azienda Sanitaria.   Nel dettaglio il progetto 
prevede la ricollocazione dei seguenti servizi:
Salute Mentale (ora collocato nel poliambulatorio di via Piave) 
e Patologie delle Dipendenze (ora collocato al centro Bona-
dies di piazza Togliatti) presso la palazzina “Ex mensa Elcat”;
attività Specialistica ambulatoriale e Riabilitazione (ora collo-
cati in via Piave) presso l’Ospedale;
sede degli uffici Distrettuali (ora collocati in via Piave) presso 
la sede comunale.
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Il parcheggio del Comune
Alcuni cittadini mi hanno chiesto delucidazioni circa il parcheg-
gio in struttura situato nei pressi del Comune, oggi di proprietà 
della Società Millerivoli.
Innanzitutto vi è da precisare che noi abbiamo deciso di acqui-
sirlo al patrimonio immobiliare comunale, perché, se è vero che 
oggi risulta sovradimensionato rispetto al reale utilizzo, in pro-
spettiva diventerà indispensabile con l’arrivo della Linea 1 della 
Metropolitana a Cascine Vica.
Mi spiego meglio: in prossimità del capolinea abbiamo già iden-
tificato la possibilità di reperire circa 1.000-1.200 posti auto 
(compresi i 330 in struttura che il progetto prevede in piazza 
Togliatti), con la buona possibilità che non siano sufficienti e con 
l’impossibilità di identificarne altri, vista l’intensa urbanizzazio-
ne della zona.
Quindi l’idea sarebbe quella di “spalmare” un certo numero di 
parcheggi lungo l’asse di corso Francia, funzionali alle fermate 
della navetta veloce, che sostituendo l’attuale 36, colleghereb-
be piazza Martiri al capolinea di Cascine Vica; in tal senso abbia-
mo già fatto sviluppare un piano di fattibilità da parte dell’Agen-
zia della Mobilità Metropolitana.
In altre parole, si tratterebbe di strutturare parcheggi di attesta-
mento che possano intercettare il traffico automobilistico degli 
utenti in modo da non intasare la zona circostante il capolinea.
Allo scopo diventerebbero utili:
- 400 posti previsi nel cosiddetto”castello di pianura”;
- 150 posti del parcheggio del cimitero;
- 550 posti dei parcheggi del Comune;
tutti in corrispondenza delle attuali fermate del 36 e della futura 
navetta veloce. 
Inoltre, alle necessità future legate alla metropolitana, si ag-
giungerà il fabbisogno di parcheggi indotto dall’insediamento 
della Casa della Salute, all’interno della porzione dell’edificio co-
munale di corso Francia ancora senza destinazione d’uso.
Assodata così l’utilità pubblica del parcheggio in questione, si 
tratta di valutarne il valore da contemplare nelle procedure di 
liquidazione della Società Millerivoli.
Allo scopo, su mandato dell’Assemblea dei Soci (il Comune di Ri-
voli è il socio di maggioranza al 60%), il Consiglio di Amministra-

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

zione della Società ha dato incarico dapprima ad un perito e 
poi, per una verifica, ad un secondo professionista, di definire il 
valore immobiliare del parcheggio in struttura; la prima perizia 
ha determinato un valore di circa 2,7 milioni di Euro, la seconda 
di circa 3,1 milioni di Euro.
Si tenga conto che i liquidatori della società Millerivoli, essendo 
i soci (Comune di Rivoli e GTT) di natura pubblica, non possono 
che considerare valori del’immobile da perizia asseverata. 
Ora la maggior forza di opposizione considera errata la se-
conda perizia e attraverso una mozione chiede che l’Ammini-
strazione comunale incarichi un professionista per una terza 
perizia.
Naturalmente noi rispetteremo la sovranità del Consiglio co-
munale, ma saremmo dell’idea di raccogliere l’invito e quindi di 
assegnare un terzo incarico.
Infatti, per quanto ci riguarda, abbiamo solo l’interesse a scel-
te legittime, trasparenti e corrette nell’interesse della Città e 
quindi ad operare solo in questa direzione; se la terza perizia 
potrà servire allo scopo, ben venga.
Spero di aver soddisfatto le curiosità dei cittadini che mi hanno 
posto il quesito.
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Deliberazioni
 ǵ Servizi Socio-Assistenziali

Il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per 
riunire in un unico soggetto associativo i Consorzi CISA e CI-
SAP, accorpando le esperienze degli attuali consorzi e loro 
modalità organizzative al fine di operare in stretta collabo-
razione tra i comuni aderenti (Rivoli, Collegno, Grugliasco, 
Rosta e Villarbasse), e gli interlocutori Azienda Sanitaria e 
Regione Piemonte. 

 ǵ Bilancio di previsione
Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza, con 
14 voti favorevoli e 7 contrari il bilancio del Comune per 
il triennio 2017-2019. Per l’anno 2017 la spesa cor-
rente è diminuita rispetto al 2016 da € 46.197.000 a € 
43.765.000  pur salvaguardando la spesa per il ”sociale” 
(casa, lavoro e assistenza). Le spese per gli investimenti 
per il 2017 ammontano a  € 6.684.000. 

Ordini del giorno
 ǵ Contrasto alle mafie

Il Consiglio comunale ha deciso, nella seduta del 31 gen-
naio, di sostenere l’appello promosso da Avviso Pubblico, 
Libera,  Legambiente, CGIL, CISL e UIL e rivolto al Parla-
mento e al Governo affinché approvino prima della fine 
della legislatura alcune leggi per rafforzare la prevenzione 
ed il contrasto alle mafie ed alla corruzione. 

Consegna attestati  
Civiche Benemerenze

Il Consiglio comunale ha conferito nella seduta 
del 20 dicembre 2016 cinque attestati di Civica 
Benemerenza a cittadini e associazioni rivolesi 
che si sono contraddistinti per impegno sociale:
Aldo Bona – “per la grande dedizione al pros-
simo in difficoltà, quale protagonista di azio-
ni concrete animate da una grande passione 
all’insegna della grande professionalità.” 
Mario Bricco - “per l’importante ruolo di cit-
tadinanza attiva che ha avuto origine fin dagli anni 
’70. Un unico impegno, all’insegna di una passione e di una 
ammirevole dedizione alla comunità ed ai suoi bisogni, che 
rappresenta un grande esempio di civismo.” 
Maria Amprimo - “per la sua l’attività svolta in tanti anni con 
professionalità, passione e dedizione a favore della città, di 
cui ha sempre inteso valorizzare la storia, le tradizioni popo-
lari ed il suo patrimonio artistico-monumentale, quale mo-
dello di amore per la nostra Rivoli e come esempio a tutta la 
comunità cittadina.” 
Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita “Giu-
seppe Foradini” Onlus “- per i suoi 28 anni di costante 
impegno a sostegno delle donne in modo concreto, valoriz-
zando la vita e ponendola al di sopra delle ragioni delle ne-
cessità materiali e delle opportunità relazionali e ambientali, 
ma nell’assoluto rispetto dell’autonomia della donna”. 
Società Sportiva San Martino Calcio - “a 50 anni dalla sua 
fondazione per i valori di sincerità, onestà e giustizia, tra-
smessi ai tanti ragazzi rivolesi attraverso l’attività sportiva 
che si trasforma in “scuola di vita” e da cui nessuno deve 
essere escluso”. 

 ǵ Progetto “Sportland” 
La Giunta ha approvato il progetto “Sportland”. L’iniziativa 
promossa dall’Assessorato allo  Sport con il CISA ha lo sco-
po di avvicinare allo sport i ragazzi in età compresa tra 11 
e 15 anni, appartenenti a famiglie in difficoltà seguite dai 
servizi sociali. Il Comune sosterrà economicamente l’attivi-
tà erogando al CISA la somma di € 1.000 per il pagamento 
delle relative iscrizioni. 

 ǵ Manutenzione straordinaria strade
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade 
e segnaletica per una spesa complessiva di € 522.282.

 ǵ Nuovi loculi cimitero comunale
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo inserito nel 
piano investimenti 2016 relativo al 7° ampliamento del ci-
mitero comunale con la costruzione di nuovi loculi per un 
importo complessivo di € 1.080.000.

 ǵ Progetto “Rivoli cardioprotetta”
La Giunta ha approvato una convenzio-
ne con l’Associazione Piemonte Onlus 
di Torino valida sino al 31.12.2019 che 
prevede l’incremento e la diffusione 
dei programmi di “cardioprotezione” 
attraverso la posa e la manutenzione 
di defibrillatori automatici sul territorio 
rivolese. I primi interventi previsti saran-
no: il ripristino del Punto blu salvavita in 
piazza Principe Eugenio, l’installazione di nuovi Punti blu 
salvavita  presso il Palazzo Comunale, la Casa delle Asso-
ciazioni e la Biblioteca Civica. La spesa prevista è di €. 7.900.

 ǵ Accoglienza a famiglie in emergenza abitativa
E’ stato approvato dalla Giunta il rinnovo della convenzio-
ne con la parrocchia di San Martino Vescovo scaduta il 31 
dicembre 2016 che prevede anche per quest’anno la mes-
sa in disponibilità da parte della parrocchia di alcuni suoi 
alloggi per accogliere nuclei familiari, o mamme sole con 
bambini, in emergenza abitativa. La spesa annua prevista 
è di € 9.000 per la gestione delle strutture e di € 5.760,00 
per il rimborso delle spese per i pasti.

 ǵ Interventi per lo sviluppo turistico
La Giunta ha approvato, sulla base di un Bando Regionale 
presentato dal comune di Buttigliera Alta in qualità di ente 
capofila, il progetto “La via dei franchi e turismo bio”. Al 
progetto hanno aderito, oltre a Rivoli,  i comuni di Reano, 
Sant’Antonino di Susa, Villarbasse, Chianocco, Rosta, l’Ente 
Parco delle Alpi Cozie e il C.N.A. di Torino. Il progetto preve-
de la realizzazione di interventi per lo sviluppo, la rivitaliz-
zazione e il miglioramento qualitativo del territorio e la sua 
valorizzazione turistica. La Regione per questo progetto ha 
stanziato, sulla base di una graduatoria, un contributo di € 
30.000 a fronte di una spesa di € 37.500. La maggiore spe-
sa di € 7.500 è stata ripartita tra i diversi enti aderenti. La 
quota a carico del Comune di Rivoli ammonta a € 2.880,47.

dal Consigliodalla Giunta


