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Lo scorso 7 luglio, il Direttore del 
Castello di Rivoli ha presentato 

un accordo sottoscritto dal Ca-
stello di Rivoli e dalla Fondazione 
Francesco Federico Cerruti per 
l’Arte. 
Con questo accordo la Fondazio-
ne Cerruti conferisce al Castello di 
Rivoli la cura e la valorizzazione 
della sua inestimabile collezione, 
frutto della passione e dell’impe-
gno, durato 70 anni, di Francesco 
Federico Cerruti, nato a Genova 
nel 1922 e scomparso a Torino 
nel 2015. 
Il “ragioniere”, così era chiamato dai suoi collaboratori, è stato 
un imprenditore di rilievo, titolare della “Legatoria Industriale 
Torinese” che aveva sede in Rivoli.
L’accordo prevede anche la ristrutturazione della villa che lo 
stesso Rag. Cerruti aveva fatto costruire sulla collina, vicino al 
Castello, per ospitarvi le sue opere.
Si tratta di circa 300 capolavori; un viaggio nella storia dell’ar-
te attraverso una collezione privata, difficilmente riscontrabi-
le al mondo, che conta opere del Pontormo, di Renoir, Modi-
gliani, Boccioni, Balla, Kandinsky, Magritte, Warhol e tanti altri 
Maestri. 
La villa-museo sarà accessibile dal Gennaio 2019, una volta 
conclusi i lavori strutturali, tecnologici e di riallestimento.
In allora il Museo di Arte Contemporanea e la collezione della 
Fondazione Cerruti costituiranno un unicum nel panorama 
museale nazionale, attraverso un’offerta che vedrà l’originale 
accostamento dell’arte contemporanea con i grandi Maestri 
del passato; sicuramente una grande opportunità di ulteriore 
attrazione per la nostra Città.
Un’operazione che ha visto impegnata con grande passio-
ne e competenza il Direttore del Castello Carolyn Christov 
Bakargiev, che ringrazio sentitamente, insieme ad altre due 

protagoniste: l’Assessore alla 
Cultura della Regione, Anto-
nella Parigi, e Andreina Cer-
ruti, sorella del ”ragioniere” e 
presidente della Fondazione. 
Colgo questa occasione anche 
per ringraziare Daniela For-
mento, nel momento in cui la-
scia l’incarico di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
del Castello di Rivoli.
Il Museo e la Città hanno po-
tuto contare in questi anni 
sulla sua esperienza, sulla sua 

intelligenza e sulla sua passione; peraltro va sottolineato lo 
sforzo continuo per “integrare” Castello e Città, con il coinvol-
gimento reciproco in innumerevoli eventi culturali.
A lei subentra Alberto Tazzetti, cui formuliamo i nostri mi-
gliori auguri, certi che si adopererà con entusiasmo e compe-
tenza nel nuovo, prestigioso incarico.
Mi permetto di chiudere questo mio intervento lanciando un 
invito a tutti i rivolesi: visitiamo il Castello ed il suo Museo di 
Arte Contemporanea, portiamoci amici e parenti che arrivano 
in Città, diventando le loro “guide turistiche”.
Otterremo sicuramente due risultati: aumenterà la nostra 
sensibilità culturale verso l’Arte Contemporanea e insieme 
contribuiremo a promuovere uno dei siti monumentali e am-
bientali più suggestivi della nostra Regione. 
I nostri amici, i nostri parenti resteranno entusiasti; ve lo assi-
curo, è la mia esperienza personale di tanti anni! 

 ǵIl Sindaco, Franco Dessì

Il patrimonio artistico di Rivoli 
Da gennaio 2019 nasce il polo museale Castello di Rivoli-Collezione Cerruti

R

Orari di apertura:
martedì - giovedì 10.00 - 17.00
venerdì - sabato - domenica 10.00 - 19.00
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Presentato il 12 luglio in conferenza stampa il car-
tellone condiviso di dodici appuntamenti tra prosa, 

danza, musica e circo contemporaneo, da novembre 
2017 a maggio 2018. Nasce così “Scena Ovest”, un 
Teatro Multidisciplinare diffuso nell’area metropolita-
na torinese. L’obiettivo di “Scena Ovest” è quello di 
raccogliere le attività di un territorio già abitato da al-
cune eccellenze nell’ambito dello spettacolo dal vivo: 
la Lavanderia a Vapore presso l’ex Certosa Reale di 
Collegno, centro regionale per la danza in gestione 
a Piemonte dal Vivo; il Cirko Vertigo e il Festival sul 
Filo del circo a Grugliasco, polo internazionale di 
formazione e centro e diffusione delle Arti del circo 
contemporaneo; l’auditorium di Maison Musique, 
in concessione al Circolo dei Lettori  e Rivolimusica, 
stagione concertistica organizzata dall’Istituto Mu-
sicale Città di Rivoli G.Balmas; il Teatro Concordia 
di Venaria Reale, che si caratterizza principalmente 
per la sua specifica programmazione multidiscipli-
nare e come spazio per grandi eventi e spettacoli di 
forte richiamo di pubblico.

L’iniziativa ha il suo punto di forza nelle istituzioni 
culturali d’eccellenza coinvolte, unite con l’intento di 
creare un polo artistico e culturale di primo piano.
La Regione Piemonte e i comuni di Collegno, Gruglia-
sco, Venaria e Rivoli hanno sottoscritto nel settem-
bre 2016 un protocollo di intesa per la realizzazione 
di un polo di promozione dello spettacolo dal vivo 
nell’area Torino Ovest, che ha visto muovere concre-
tamente i primi passi con la stagione 2016/2017, 
per arrivare a presentare questo cartellone per la 
nuova stagione 2017/2018. Primo strumento con-
creto è l’abbonamento Scena Ovest, sarà possibile 
scegliere quattro spettacoli tra i dodici in cartellone, 
disponibili online al costo di 32 €. Da settembre l’ab-
bonamento e i singoli biglietti saranno in vendita nei 
singoli teatri e all’InfoPiemonte di piazza Castello a 

Torino. Il punto di arrivo è quindi quello di configurar-
si come area di eccellenza metropolitana e regionale     
multidisciplinare, riunendo le attività, le competen-
ze, le suggestioni artistiche e le esperienze gestio-
nali delle attuali realtà, per esprimere un progetto 
culturale unitario di spettacoli dal vivo di livello na-
zionale e internazionale, in stretta connessione con 
il tessuto sociale e culturale. I dodici appuntamenti 
del cartellone Scena Ovest spaziano tra vari generi, 
per offrire un ventaglio di possibilità adatte a tutta la 
famiglia: dal teatro per i più piccoli al teatro comico, 
alla musica con Luis Bacalov, Rita Marcotulli e Elio, 
in una rilettura del Flauto Magico; dal Cirko Vertigo 
alla danza con le coreografie del Balletto di Toscana 
Junior e alla compagnia spagnola Dantzaz. 
Rivoli in questo scenario si configura come la città 
della musica con l’Istituto Musicale, riferimento cul-
turale e didattico di grande rilievo per la città e per 
tutto il territorio, eccellenza nel campo della forma-
zione e diffusione della cultura musicale e la Maison 
Musique, auditorium per concerti e centro servizi 

musicali, che rappresenta un notevole esempio di 
recupero di archeologia industriale e rifunzionaliz-
zazione di un grande complesso architettonico. 
La possibilità offerta dal progetto “Scena Ovest”, 
oltre a coordinare gli eventi in un’ottica di gestione 
integrata degli spazi e di una definizione di program-
mazione unitaria delle attività, consentirà a Rivoli di 
partecipare ad un sistema in grado di produrre razio-
nalizzazione e contemporaneamente creare svilup-
po, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti 
e contributi sempre più consistenti. Un progetto 
corposo e dall’indubbio valore, che fa proprie alcu-
ne linee strategiche del nostro Assessorato, come la 
creazione di reti e la valorizzazione delle eccellenze 
con proposte di qualità, capaci di dar forma a un vero 
e proprio palinsesto che possa far crescere occasio-
ni di fruizione, contemporaneità e contaminazione, 
all’insegna della cultura. 
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Scena Ovest
Il nuovo polo di promozione dello spettacolo dal vivo nell’area di Torino Ovest
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Agricoltura e  
Piano Regolatore

Il territorio agricolo si estende per 1681 
ha, e rappresenta il 57% del territorio co-

munale (2949 ha). Negli ultimi 20 anni, Ri-
voli ha praticamente fermato il consumo 
di suolo, attestandosi sui valori di crescita 
annuale tra i più bassi dell’area metropo-
litana e dei comuni della Valle di Susa. Il 
territorio agricolo rivolese è fortemente 
caratterizzato da colture estensive quali i 
seminativi, pari all’83,4% contro una me-
dia del 60,4% dei comuni dell’area ovest 
ed una provinciale del 42,8%. Si rileva la 
presenza di un elevato numero di aziende 
medio-piccole operanti su superfici agri-
cole per lo più in affitto. Un tessuto azien-
dale quindi per certi versi attualmente 
più debole rispetto a quello dei territori 
limitrofi, ma in grado di avere in futuro un 
ruolo strategico nella ridefinizione del “ca-
pitale d’area” del territorio rivolese, inteso 
come l’insieme di qualità economiche,  
paesistiche, storiche, culturali e di know 
how presenti sul territorio. E’ su questo 
mix, nonché sulla vicinanza alla città, che 
si può lavorare per lo sviluppo delle azien-
de agricole rivolesi.
Linee-guida per l’urbanistica dello 
spazio agricolo:
• contenere l’espansione urbana 
• rivedere la classificazione di vulnerabili-

tà idrogeologica del territorio
• mantenere la conformazione dei due bor-

ghi rurali di Tetti Neirotti e Bruere, creare 
punti centrali (piazze) per lo sviluppo di at-
tività di servizio, mercatali, di aggregazione

• promuovere l’azienda “multiservizi” 
(formazione, vendita di prodotti a km 
zero, agriturismo, fattorie “sociali”,...)

• favorire il recupero delle cascine storiche
• salvaguardare e valorizzare, anche dal 

punto di vista paesaggistico, il reticolo 
dei corsi d’acqua minori e delle bealere

• mantenere il reticolo delle strade grigie, 
favorire la creazione di viali alberati lun-
go le stesse, per recuperare il paesag-
gio, ma anche per impedire recinzioni 
improprie

• limitare l’uso del fotovoltaico e pan-
nelli solari alle coperture, magazzini, 
stalle e non su suolo agricolo.

Football 
Americano: 
Blacks&Bills Rivoli 
Campioni d’Italia

Mi è capitato, un paio d’anni 
fa, di assistere alla prima 

finale playoff nazionale di 
football americano della mia 
vita. Io ed il Presidente della 
Consulta Sport Marco Vene-
sio in quella calda domenica di luglio del 
2015, siamo saliti in macchina diretti 
verso lo storico Stadio Vigorelli di Mila-
no, pronti a sostenere i “nostri” Blacks, 
contro la temibile compagine degli Hogs 
Reggio Emilia. Fu una finale “spinosa”, 
contro un avversario tatticamente pre-
parato anche se assolutamente equi-
valente ai rivolesi. In quell’occasione 
dovemmo concedere la vittoria ai nostri 
avversari. A fine partita, parlare come 
dei ragazzoni dalla stazza imponente in 
lacrime per non essere riusciti a vincere 
la finale fu per me un’esperienza toccan-
te; notai una grinta straordinaria, ed una 
delusione altrettanto grande. Sono pas-
sati due anni, ed al termine di una sta-
gione perfetta costellata esclusivamen-
te di vittorie in Regular Season e nei Play 
Off, i ragazzi di coach Jeremy Brigham 
e del Presidentissimo Gianni Brena si 
sono riguadagnati la finale nazionale... 
Ancora una volta contro Reggio Emilia. 
Questa volta però il risultato è stato di-
verso: con un 35 a 29 ottenuto all’ulti-
mo respiro, e contenendo una rimonta 
nell’ultimo Quarto che avrebbe avuto il 
gusto di una beffa, i nostri Blacks han-
no ottenuto una straordinaria vittoria.  
Lo spazio di questo mese è tutto per 
loro: per un gruppo di ragazzi favolosi, 
i cui sforzi quotidiani sono finalmente 
stati premiati; nel corso di questa sta-
gione i Blacks hanno battuto squadre, e 
città, ben più grandi come Brescia, Mon-
za, Varese, Pisa, Modena e Verona. Pur-
troppo non sono riuscito ad essere pre-
sente alla finale del 9 luglio di quest’an-
no, ma due giorni dopo il Presidente 
Gianni Brena è venuto nel mio ufficio a 
consegnarmi una maglietta celebrativa 
e la medaglia; inutile dire che conserverò 
questi due cimeli tra 
i ricordi più cari della 
straordinaria espe-
rienza di Assessore 
allo Sport della Cit-
tà di Rivoli. Grandi 
Blacks... Sarò per 
sempre un vostro 
tifoso!!
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per la localizzazione  
di impianti radioelettrici  

Il Consiglio comunale, il 31 maggio scor-
so, ha approvato il Regolamento comu-

nale per la localizzazione e l’installazio-
ne degli impianti radioelettrici; rientrano 
in tale categoria gli impianti per teleco-
municazioni e quelli per la diffusione 
radiotelevisiva, che emettono segnali 
elettromagnetici, disciplinati dalla legge 
n. 36/2001 e dalla legge regionale n. 
19/2004.
Proprio al fine dell’adeguamento a 
quest’ultima norma, è stato necessario 
adottare il Regolamento ed i relativi al-
legati cartografici, redatti con il supporto 
di professionista esterno.
Il Regolamento fissa i limiti di esposizio-
ne, i valori di attenzione e gli obiettivi di 
qualità, confermando quelli stabiliti dal 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 
8 luglio 2003.
Inoltre individua, nel territorio comuna-
le, le aree sensibili, quali scuole, parchi 
gioco, ospedali, residenze per anziani e 
relative pertinenze, all’interno delle quali 
non è ammessa l’installazione degli im-
pianti; le zone di installazione condizio-
nata, ove sussistono dei vincoli; le zone 
neutre e le zone di attrazione, ovvero 
quelle maggiormente idonee all’instal-
lazione degli impianti, quali le aree indu-
striali.
Nell’ambito delle diverse zone, il regola-
mento disciplina le procedure autorizza-
tive per i nuovi impianti e per la modifica 
di quelli esistenti, che variano a seconda 
della potenza dell’impianto e dell’area 
di installazione; il rilascio delle autoriz-
zazioni e l’efficacia delle comunicazioni 
sono comunque sempre subordinati al 
parere favorevole dell’ARPA Piemonte.
Il Regolamento e la cartografia sono 
disponibili per la consultazione e il 
download sul sito internet del Comune, 
nella sezione Ambiente.

Progetto  
“Ne YI Beeogo Burkina”

Il Coordinamento Comuni per la Pace 
(Co.Co.Pa) individua tra i propri ambi-

ti d’intervento l’avvio e il sostegno di 
rapporti di cooperazione e solidarietà 
nazionale ed internazionale. Quattro 
dei Comuni aderenti al coordinamento: 
Rivoli, Beinasco, Moncalieri e Nichelino 
hanno stretto maggiore collaborazione 
con gli altri attori della cooperazione eu-
ropea, in particolare le città di Chambery 
e Vence.
La Regione Piemonte ha invitato il Co.Co.
Pa, a partecipare, con l’incarico di part-
ner associato, a diversi progetti europei 
di educazione allo sviluppo, al program-
ma “Ne Yi Beeogo Burkina” selezionato 
come esempio di buona pratica.
Nel 2016, all’interno del programma 
“Piemonte & Burkina Faso”, quattro 
progetti sono stati approvati: due sulle 
risorse idriche e due per l’imprenditoria-
lità femminile, con una ricaduta positiva 
nelle scuole della città.
Il 28 giugno scorso i Comuni di Rivoli, 
Beinasco, Moncalieri e Nichelino hanno 
rinnovato e sottoscritto il proprio so-
stegno al programma “Ne Yi Beeogo 
Burkina” per il periodo 2017-2020, a tal 
fine si sono dotati di un “tavolo di coordi-
namento” costituito da amministratori e 
funzionari dei quattro Comuni - capofila 
Beinasco - e sottoscritto l’accordo. 
I Comuni partecipano al programma con 
una quota annuale fissata in 20.00,00 
euro e si impegnano a dedicare perso-
nale tecnico dell’amministrazione per  
partecipare al comitato di pilotaggio ita-
liano e coordinare le iniziative sul territo-
rio, ad accogliere le delegazione africane 
favorendo lo scambio e l’interazione con 
le scuole e la cittadinanza.
Nei giorni precedenti il 28 giugno, il Sin-
daco di Ouahigoya ha visitato le città dei 
quattro Comuni per lo scambio di infor-
mazioni inerenti alcuni progetti, a Rivoli 
ha visitato e raccolto notizie al Museo 
dell’Arte Contemporanea Castello di Ri-
voli (per istituire un Museo) e presso la 
ditta Euroristorazione (per istituire una 
mensa scolastica).
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“Una casa, la mia casa”

Un progetto di tipo sperimentale ci vede 
impegnati, Amministrazione e Cisa, 

nella realizzazione di una “casa”  per la 
convivenza di persone con lieve disabili-
tà supportate in un percorso di progres-
siva indipendenza personale che miri 
a rispondere non solo ad un problema 
abitativo ma anche socio-economico. 
Dislocati all’interno di un appartamento 
di proprietà del Consorzio, queste perso-
ne hanno la possibilità di sperimentare 
abilità spendibili nella vita quotidiana e di 
usufruire di spazi di socializzazione e con-
divisione; possono potenziare le proprie 
capacità individuali imparando a vivere 
fuori dall’ambiente familiare anche nell’ot-
tica del “dopo di noi”, quando cioè non ci 
sarà più la famiglia a potersene occupare.  
L’alloggio destinato per la realizzazione del 
progetto si trova a Rivoli di fronte al Comu-
ne, in via Assisi, in una posizione centrale 
e comoda ai servizi. La particolare colloca-
zione dell’alloggio in una zona molto atti-
va della città e la presenza di una buona 
rete di associazioni costituisce un punto di 
aggregazione e socializzazione, favoren-
do una buona integrazione dei beneficiari 
all’interno del territorio. Le aree comuni fa-
voriscono lo sviluppo di relazioni e di socia-
lizzazione, anche facilitate dalla presenza 
dell’educatore professionale e dei volonta-
ri, sia nel periodo iniziale della convivenza 
che per tutta la durata della permanenza 
della persona in convivenza. Per una mi-
gliore gestione dei rapporti è stato predi-
sposto un regolamento che riporta le prin-
cipali regole di convivenza e le condizioni 
di utilizzo dell’abitazione. Periodicamente 
sono previsti incontri di valutazione e ve-
rifica tra le ospiti, i volontari e gli educatori.  
Gli inquilini compartecipano alle spese in 
maniera commisurata alla fonte di reddito 
personale. “Una casa , la mia casa” è il ti-
tolo di un libro scritto e disegnato da Ales-
sandro Sanna all’indomani del terremoto 
in Abruzzo ed è dedicato a tutti i bambini 
del mondo che hanno perso la loro casa. 
”La casa scalda i cuori di chi ci abita e 
protegge quando piove, è il luogo dove 

si ritorna sempre 
volentieri e dove 
ci si sente “a casa” 
dice lo scrittore. 
La nostra principa-
le finalità è quindi 
rappresentata dal 
creare all’interno 
della convivenza 
un clima conforte-
vole e di serenità.

La segnaletica in Città

Con l’appalto che si sta concludendo, 
abbiamo effettuato un grosso inter-

vento sulla segnaletica orizzontale e 
verticale del centro storico.

Abbiamo, altresì, operato sulla segnaleti-
ca orizzontale del resto della città con le 
seguenti priorità:
attraversamenti pedonali, stop, parcheg-
gi disabili, zebrature per cassonetti dei 
rifiuti, fermate degli autobus, ecc.
Abbiamo poi affrontato alcuni punti “cri-
tici”della Città tra questi:
 - viale Firenze;
 - piazza Marconi;
 - parcheggio di via Gatti;
 - parcheggio piazzale cimitero;
 - via Puccini;
 - via Orbetello Chisone Rivara;
 - piazza Repubblica;
 - corso xxv aprile – via Dante;
 - corso Allamano e via Simioli;
 - via Tagliamento (segnati parcheggi 
a lisca di pesce anziché a pettine, in 
quanto consentono una più agevole 
manovra);

 - rallentatori ottici in via Bruere e via Tici-
no (fronte scuole) 

 - viabilità di via Pavia (che aveva la ze-
bratura a centro strada) 

 - via Biella via Acqui via Albenga
 - Via Malandrino, ecc.

L’ importo  dei  lavori è stato di 499.950 
euro, a cui vanno aggiunte le spese tec-
niche e l’Iva, per un totale di spesa di 
complessivi 632.012 euro. Proseguendo 
l’impegno da noi assunto sul tema della 
sicurezza stradale, riteniamo che anche 
questo intervento sulla segnaletica con-
tribuisca a ridurre i rischi di potenziali in-
cidenti. Abbiamo deciso di affrontare, con 
questo appalto,  anche alcune tematiche 
locali legate ai parcheggi, in particolare 
viale Firenze e piazza Marconi, dove ab-
biamo cercato di trovare soluzioni che 
rendessero meno caotico il posteggio in 
quelle aree. Il tema della sicurezza stra-
dale resta prioritario ed a tal proposito 
contiamo di reperire altre risorse finanzia-
rie negli anni a venire, al fine di proseguire 
su questa strada che mette la persona e 
la sicurezza al centro dei nostri progetti.
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Carta d’identità elettronica 
A partire dal mese di luglio Rivoli è uno dei comuni del Pie-
monte a rilasciare il nuovo documento di identità elettroni-
co (CIE) in sostituzione della carta d’identità cartacea. 
La nuova carta d’identità è realizzata in materiale pla-
stico con le dimensioni di una carta di credito. E’ do-
tata di sofisticati elementi di sicurezza e di un micro-
chip a radiofrequenza 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 deterioramento) presso il Comune di resi-
denza e verrà spedita direttamente al cittadi-
no, presso il Comune o presso il proprio indirizzo. 
Per la richiesta e il rilascio del documento è necessario 
rivolgersi allo Sportello Polifunzionale del Comune in 
corso Francia, 98 dal lunedì al giovedì 8:30-16:00, ve-
nerdì 8:30-12:30 e sabato 8:30-12:00.
Cosa serve
1 fototessera di formato cartaceo o digitale; in quest’ulti-
mo caso il file dovrà essere consegnato su chiavetta USB in 
formato png o jpg con risoluzione di almeno 400 dpi e  dimen-
sione non superiore ai 500 Kb. In entrambi i casi si dovranno 
rispettare le linee guida delle foto elencate sul sito internet del 
Comune all’interno della sezione Sportello Polifunzionale.

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

Quanto costa  
Il costo del documento è di € 22,00 da pagare direttamente 
presso lo sportello esclusivamente tramite POS (Carta di 
Pagamento).
Quali dati servono
Durante la compilazione dei dati verrà richiesto se il cittadi-
no intende aderire alla donazione degli organi. L’adesione 
comporterà l’inserimento automatico nell’apposito registro 
dei donatori. In caso di dubbi o se occorre altro tempo per 
pensarci, la scelta per la donazione degli organi potrà esse-
re fatta in un secondo momento rivolgendosi direttamente 
all’A.S.L. 
Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta. La 
carta viene recapitata  in 6 giorni lavorativi all’indirizzo spe-
cificato.

Ricordiamo che la carta in formato cartaceo può essere ri-
lasciata solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla Cir-
colare  Ministeriale n. 4/2017 ovvero: casi di reale e docu-
mentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di 
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a 
concorsi o gare pubbliche. La carta d’identità in formato car-
taceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadi-
no sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero 
(AIRE). Per richiederla è necessario che il cittadino alleghi 
tutto ciò che comprova l’urgenza reale alla dichiarazione. 

Slot machine: il TAR da ragione al Comune 
di Rivoli
L’ordinanza che a Rivoli limita ad 8 ore la possibilità di utiliz-
zare slot machine e videolottery è stata ritenuta pienamen-
te  legittima dal TAR del Piemonte che ha respinto due  ricorsi 
presentati da una Società concessionaria e dal gestore della 
Sala Bingo rivolese. Nella sentenza il TAR evidenzia come le 
misure adottate dal sindaco di Rivoli siano motivate con il 
riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del 
benessere individuale e collettivo.
Il provvedimento del Comune di Rivoli, mai sospeso neppure 
in sede di appello al Consiglio di Stato, esplica dunque  piena-
mente i suoi  effetti e tutti gli operatori del settore sono tenuti 
ad osservarlo. 
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Il Consorzio CISA

Alcuni cittadini mi hanno richiesto informazioni sul CISA 
(Consorzio Socio Assistenziale tra i Comuni di Rivoli, 

Rosta e Villarbasse), relativamente alla prospettiva della 
sua integrazione con il CISAP (Consorzio tra i Comuni di 
Collegno e Grugliasco). 
Nello scorso numero di giugno ho illustrato le principali 
attività svolte dal Consorzio e nell’occasione ho fornito 
anche i dati salienti a consuntivo del 2016. 
Veniamo ora alle motivazioni che ci hanno fatto decidere 
per la integrazione dei due attuali consorzi.
Verso questa direzione ci spingono innanzitutto ragioni di 
coerenza con gli indirizzi normativi regionali (per es. la ri-
duzione del numero dei consorzi socio-assistenziali dagli 
attuali 52 a 30, coincidenti con i distretti sanitari).
E poi, in estrema sintesi:
• la possibilità di mettere a fattor comune le attuali mi-

gliori ”pratiche” dei due Consorzi, partendo dall’analisi 
degli attuali punti di forza e di debolezza delle due strut-
ture, alfine di esaltare i primi ed abbattere i secondi; 

• il possibile contenimento dei costi conseguente alla 
razionalizzazione della struttura organizzativa, alla 
semplificazione e unificazione dei procedimenti, alle 
economie di scala nella stipula dei contratti di acquisto 
di beni e servizi;

• l’ottimizzazione del costo del personale (per esempio, 

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

a regime, avremo un solo Direttore Generale);
• la gestione coordinata di progetti e dei sistemi infor-

mativi;
• grazie alla convergenza tra le zone territoriali di com-

petenza del “nuovo” consorzio e del distretto sanita-
rio, otterremo un maggior raccordo tra la program-
mazione territoriale sanitaria e quella dei servizi so-
cio-assistenziali;

• la maggiore possibilità di accedere ai finanziamenti 
esterni, vista la dimensione della nuova realtà consor-
tile, che, con i suoi 145.000 abitanti, sarà tra le mag-
giori della Regione. 

Oltre a ciò, tuttavia, esistono almeno tre problematiche 
che dovremo risolvere attraverso un graduale processo 
di armonizzazione dei regolamenti e dell’organizzazione:
• la disomogeneità della dimensione (il CISA insiste su 

un bacino di 57.000 abitanti, il CISAP su un bacino di 
88.000); ciò si ripercuote sulla diversa “consistenza” 
dei bilanci e delle organizzazioni (il CISA ha 31 dipen-
denti, il CISAP 36);

• la differenza dei trasferimenti dei Comuni (per il CISA 
39 € per abitante, per il CISAP 31€);

• la diversità di partenza dei servizi gestiti (oltre a quelli 
base imposti dalla normativa regionale, il CISA gesti-
sce altri nove servizi delegati dai Comuni, mentre il 
CISAP quattro). 

Tuttavia queste obiettive difficoltà non ci devono far 
recedere dal conseguire un importante obiettivo per le 
nostre comunità, perché è tale l’integrazione dei due 
consorzi per i motivi che ho cercato sinteticamente di 
esporre. Siamo altresì consapevoli di avere di fronte una 
sfida che non è solo di tipo tecnico/amministrativo, ma 
culturale, perché di questo si tratta quando bisogna far 
coincidere punti di partenza diversi verso un modello di 
sintesi più avanzato. Qualsiasi processo di aggregazio-
ne, in qualsiasi ambito aziendale, porta con sé inevitabili 
difficoltà, ma ciò che conta è credere fermamente nella 
bontà e nell’importanza dell’obiettivo.
E noi ci crediamo!
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Deliberazioni
 ǵ Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani
Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento che disciplina la collabo-
razione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la gestione e la rigene-
razione in forma condivisa dei beni comuni urbani, sulla base dei principi di 
sussidiarietà orizzontale stabiliti dall’articolo 118 della Costituzione che non 
solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell’intraprendere autonome ini-
ziative per il perseguimento di attività di interesse generale, ma affida alle 
istituzioni il compito di favorire tali iniziative. Attraverso lo Statuto comunale 
infatti il Comune “Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o as-
sociati alla vita amministrativa comunale. Tutela la sua autonomia istituzio-
nale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività 
e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e 
di pubblicità.”. Tale Regolamento essendo fortemente innovativo, sarà sotto-
posto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

 ǵ Bilancio 2016 “Istituto Musicale Citta’ di Rivoli 
Giorgio Balmas”

Nella seduta del 19 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato le varia-
zioni di bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019. Contestualmen-
te  è stato anche aggiornato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 
che  contiene le  linee di azione strategica dell’Amministrazione. Nella stessa  
seduta è stato approvato il conto consuntivo del 2016 dell’Istituzione comu-
nale “Istituto musicale Giorgio Balmas”.

 ǵ Riorganizzazione servizi sanitari rivolesi 
E’ stata approvata dal Consiglio comunale la perizia di stima per la permuta 
delle unità immobiliari di proprietà comunale site in corso Francia, 96/A de-
nominata “Ex mensa Elcat”, costituita da struttura di fabbricato su tre piani 
f.t. e piano interrato e di una porzione pari al 50% dell’immobile di piazza 
Togliatti, 1 al primo piano del “Centro Polivalente Bonadies”, con l’immobi-
le di proprietà dell’ASL TO3 consistente nel fabbricato sito in Rivoli via Adige, 
13. Il valore di stima dei beni oggetto di permuta per entrambe le proprietà 
ammontano ad € 792.000. Con la permuta di questi immobili prosegue il 
progetto di razionalizzazione delle sedi Asl e comunali che saranno destinate 
ai servizi di Salute Mentale, Patologie delle Dipendenze e agli uffici Distrettuali 
(comprendenti punto prelievi, attività di sportello al pubblico, consultorio, atti-
vità domiciliari, nonché servizio vaccinazioni). 

 ǵ Regolamento “dehors” 
Il Consiglio comunale ha approvato alcune modifiche al Regolamento che 
disciplina l’occupazione temporanea di suolo pubblico a mezzo dei “dehors”. 
Tali modifiche riguardano: 1) l’opportunità di temperare il divieto assoluto di 
autorizzare l’occupazione del suolo pubblico nelle aree ove si svolgono set-
timanalmente i mercati, garantendo in ogni caso la liberazione dell’area per 
lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica cui sono dedica-
te; 2) la durata delle concessioni, rendendo più flessibile la stagionalità della 
autorizzazioni temporanee, istituendo la possibilità – fatto salvo il requisito 
della temporaneità – di prevedere occupazioni prolungate nel tempo, anche 
oltre il limite dell’anno solare; 3) la semplificazione procedimentale ovvero la 
soppressione del passaggio in commissione istituita a norma dell’art. 6, che 
non appare più utile e necessaria alla luce dell’esperienza sin qui maturata e 
delle modificazioni intervenute nell’organizzazione dell’ente.

Ordini del giorno
 ǵ Conferenza ONU per vietare le armi nucleari

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno urgente affinché l’I-
talia partecipi fattivamente  alla Conferenza Onu di New York per un trattato 
internazionale per  vietare le armi nucleari. Dal 27  al 31 marzo 2017 si è svol-
ta  la  prima sessione alla  quale hanno partecipato 132 su 193 Stati membri 
delle Nazioni Unite e oltre 220 organizzazioni della società civile. Più di 3000 
scienziati provenienti da 80 Paesi, tra cui 28 Nobel hanno espresso il loro 
sostegno a “bandire la bomba”. Il Consiglio comunale ha chiesto che l’o.d.g. 
venga inviato al Governo e al Parlamento Italiano, alla Sindaca e al Consiglio 
Metropolitano di Torino e al Consiglio Regionale del Piemonte.

 ǵ Offerta formativa Scuola di Musica della Città di Rivoli 
La Giunta ha approvato il piano formativo della Scuola di 
Musica della Città di Rivoli per l’anno scolastico 2017/2018 
confermando tutte le proposte dell’anno scorso e integran-
dole con alcuni nuovi corsi per strumenti come oboe, fagotto, 
trombone, basso tuba e viola e l’attivazione di un corso per DJ 
e per suonare in bande musicali. Le tariffe prevedono anche 
per il nuovo anno delle agevolazioni per i ragazzi residenti 
in Rivoli con età inferiore a 18 anni ed appartenenti a nuclei 
famigliari con attestazione ISEE pari o inferiore a € 16.000 
attraverso l’esenzione della quota di iscrizione e la riduzione 
del 50% della quota di frequenza.

 ǵ Attività di volontariato per i migranti
La Giunta ha autorizzato l’avvio di nuovi percorsi di inte-
grazione rivolti ai ragazzi migranti arrivati a Rivoli nel corso 
dell’anno 2016 attraverso la disponibilità espressa da alcune 
associazioni rivolesi - tra cui il Centro d’Ascolto, il Comitato di 
Quartiere I Bastioni, l’Associazione Circolo Pescatori Castel-
passerino, l’Associazione Ecovolontari – di coinvolgere tali 
ragazzi in attività di volontariato. Il Comune di Rivoli, al fine 
di supportare l’impegno delle associazioni di volontariato, 
stanzierà le risorse necessarie per la formazione in materia 
di sicurezza, per la dotazione di dispositivi di protezione indi-
viduale, per la dotazione di idonei strumenti di riconoscimen-
to dell’attività di volontariato e, ove necessario, un’adeguata 
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e 
contro gli infortuni.

 ǵ Patrocinio per l’iniziativa “Aperitivo sotto le stelle”   
La Giunta ha concesso il patrocinio per l’iniziativa “Aperitivo 
sotto le stelle” organizzato dal Comitato di Quartiere Centro 
Storico San Martino il 18 luglio in piazza San Rocco a Rivoli. Il 
ricavato sarà devoluto al “Gruppo Volontariato Vincenziano 
San Martino – Santa Maria della Stella” di Rivoli già operante 
nel tessuto sociale del territorio. 

 ǵ Ostello della Gioventù
Nello scorso mese di giugno la Giunta comunale ha delibe-
rato l’accettazione della proroga di 12  mesi del comodato 
gratuito da parte della Città Metropolitana, della porzione 
dell’ex seminario che ospita l’ostello di Rivoli. La proroga si è 
resa necessaria, per evitare di sospendere l’attività, in quanto 
non è ancora stato possibile sottoscrivere un nuovo comoda-
to tra  i due  enti.
Contestualmente il servizio di gestione dell’immobile è stato 
prorogato con l’affidamento alla Cooperativa D.O.C. s.c.s. di 
Torino che dal 2006 gestisce l’immobile svolgendo un fun-
zione importante sia sul piano dell’accoglienza turistica che 
sul piano sociale ed umanitario ospitando, a seguito degli ac-
cordi con la Prefettura di Torino, circa 40 migranti.

 ǵ Sospensione sosta a pagamento
La  Giunta comunale  nella seduta del 30/05/2017 ha  deli-
berato la sospensione del pagamento della sosta  nella “zona 
blu” dal 7 al 26 agosto 2017 compresi. Il provvedimento è 
stato adottato in considerazione della  notevole riduzione di 
veicoli in circolazione nel periodo estivo.

dal Consigliodalla Giunta
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