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Seduta del 19 e 20 settembre 2012

È stato approvato il programma denominato “Pr.Ati.Co Azioni di contrasto alla crisi del Mercato del Lavoro
Locale ” per gli anni 2012 – 2013 con il trasferimento di
€ 50.000 alla Società Zona Ovest di Torino.

Pari opportunità

In seguito all’iniziativa dell’Assessore alle Politiche
di Genere e Pari Opportunità, il Comune di Rivoli
ha adottato il Piano Azioni Positive 2012 – 2015
per la realizzazione della parità uomo-donna, al
fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità.

Progetti per alunni diversamente abili

Con deliberazione di Giunta comunale sono state approvate le modalità di gestione dei fondi destinati al sostegno
di progetti specifici e di assistenza per gli alunni diversamente abili inseriti nelle scuole cittadine, attraverso il
trasferimento degli stessi al C.I.S.A. di Rivoli della
somma di € 148.000.

Istituto Musicale

La Giunta comunale ha assegnato un contributo di €
1.500 all’Istituto Musicale della Città di Rivoli per il concerto di Natale 2012 nell’ambito delle iniziative musicali
che coinvolgono i giovani.

Murales a Borgonuovo
4

Il Comitato di Quartiere Borgonuovo ha presentato un
progetto per riqualificare l’area degli impianti sportivi
polivalenti di via Frejus con la realizzazione di murales
decorativi. L’Amministrazione comunale ha assegnato un
contributo di € 320.

Rete idrica

E’ stato approvato il progetto di sostituzione delle condotte dell’acquedotto e della rete fognaria in via Tirasegno.
L’intervento del costo di € 295.000 rientra nelle opere di
miglioramento della rete idrica per ridurre le dispersioni e
le conseguenti attività di manutenzione.

Opere di urbanizzazione

Con l’approssimarsi della stagione invernale l’Amministrazione comunale ha attivato un nuovo progetto per il
servizio di insalamento e sgombero neve attraverso l’impiego di personale e mezzi di proprietà comunale. L’obiettivo
è quello di rendere più sicura ed efficiente la viabilità ed il
transito pedonale sul territorio e l’accessibilità ai mezzi di
soccorso alle strutture pubbliche.

Approvazione del regolamento comunale per la disciplina
dell'Imposta Municipale Unica.
Variazioni e storni al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014. Aggiornamento al piano degli investimenti.
Applicazione avanzo di amministrazione e approvazione
variazioni e storni al bilancio in corso e pluriennale dell'Istituzione comunale "Istituto Musicale Città di Rivoli".
Esercizio finanziario 2012. Ricognizione stato di attuazione dei programmi.
Esercizio 2012. Verifica stato attuazione dei programmi e
salvaguardia equilibrio di bilancio dell'Istituzione comunale "Istituto Musicale Città di Rivoli".
Presa d'atto dimissioni di un componente elettivo della commissione edilizia e nomina del sostituto.
Immobiliare sociale Lo.c.a.re. Commissione comunale per
l'emergenza abitativa: surroga consigliere comunale nominato dai gruppi consigliari di maggioranza.

Seduta del 29 e 30 ottobre 2012

Collegio dei revisori dei conti. Nomina nuovi componenti.
Riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana a bambini figli di stranieri nati in Italia e residenti a Rivoli
Riconoscimento debito fuori bilancio per € 12.001,80 conseguente a sentenza dell'autorità giudiziaria per mancato pagamento di stipendi ed oneri di un dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori di completamento del bocciodromo comunale.

Seduta del 28 e 29 novembre 2012

Variazioni e storni al bilancio di previsione 2012.
Aggiornamento al piano degli investimenti. Applicazione
avanzo di amministrazione anno 2011.
Estinzione anticipata del debito con la Cassa Depositi e
Prestiti. Importo di riduzione del debito fino alla concorrenza di € 517.822,85.
Approvazione del progetto definitivo di variante parziale n.
17p/2012 al vigente piano regolatore generale.
Mozione: solidarietà al Popolo greco.
Ordine del giorno: azioni a tutela degli esodati.
Ordine del giorno: sviluppare la raccolta porta a porta e la
cultura ambientale in vista della messa in funzione del termovalorizzatore.

Resoconto mensile
dell’attività dell’Amministrazione comunale
Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it
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Il Sindaco e l’Amministrazione
comunale augurano
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Anno Nuovo
di Natale

Villa Botteri
Approvato il progetto di riqualificazione dell’ex convento adiacente
alla Chiesa della Collegiata Alta.
L’impegno sulla viabilità Residenze e parcheggi pubblici
a servizio del Centro storico.
La rete della viabilità cittadina (circa 240 Km di strade)
ha sicuramente bisogno di
importanti interventi di manutenzione straordinaria; per
questo ritengo utile evidenziare cosa è stato fatto e cosa faremo nel prossimo anno.
Nella tabella 1(pagina seguente)
riportiamo la sintesi di quanto abbiamo investito nelle
annualità 2009-10-11.
Si tratta di somme contenute,
condizionate dalla diminuita
capacità di investimento dell’ente, associata ad altre improrogabili necessità (es. l’edilizia scolastica).
Per il 2012 abbiamo recentemente approvato progetti esecutivi per un valore complessivo di circa 600.000 € (1°
lotto), a cui seguirà entro l’anno l’approvazione di un 2°
lotto di lavori dello stesso
importo. Le procedure amministrative conseguenti ci permetteranno di iniziare i lavori (pari a circa 1.200.000 €)
nel mese di marzo 2013. Dei
lavori del 1° e 2° lotto riportiamo il dettaglio (vie, tipologia, importo) nella tabella 2.
In estrema sintesi il complesso
degli investimenti sulla viabilità 2009-10-11-12 risulterà
di 2.817.000 €, pari al 10%
del totale delle opere pubbliche previste per le stesse
annualità (25.806.000 €).
Franco Dessì

segue all’interno >

I

l complesso della “Collegiata” e l’annesso convento dei Padri Domenicani sorgono nei primi anni del 1300. Il convento dei
Domenicani fu soppresso nel luglio del 1797.
Nel 1800 il complesso fu utilizzato come
ospedale militare, per poi essere acquisito
dalla famiglia Chiesa della Torre per essere
trasformato in residenza estiva. A partire dal
1890 viene ampliato a cura dei nuovi proprietari (la famiglia Botteri). Nel 1939 il
complesso viene acquisito dalla Congregazione delle Suore di San Giuseppe e sottoposto ad ampi rimaneggiamenti. Le suore, non
più presenti dai primi anni 2000, cedono la

proprietà a privati. Nel 2009 è stato proposto
un progetto di recupero del complesso, per la
realizzazione di 13 alloggi e 26 autorimesse
interrate e nel 2010 è stata chiesta la trasfor-

mazione della destinazione d’uso, che è stata
approvata da parte del Consiglio Comunale lo
scorso 29 novembre. Si tratta di un intervento che prevede la ristrutturazione dei volumi
esistenti sotto lo stretto controllo della
Soprintendenza ai Beni Architettonici. Con
l’approvazione del progetto sono stati definiti
gli oneri a carico dei proponenti: la dismissione di un’area da adibire a verde pubblico/parcheggio di circa 1500 mq. (30/40 parcheggi), accessibile da piazza Marconi e la sua
sistemazione, per un costo di circa 210.000
Euro; la dismissione di un locale al piano
terra di pregio storico, da annettere alla chiesa della Collegiata; la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione per circa
297.000 Euro oppure la monetizzazione di
questa somma, da utilizzare per interventi di
valorizzazione del centro storico, oltre, ovviamente, agli oneri di urbanizzazione, stimabili
in circa 500.000 Euro. Si tratta di un percorso di un possibile recupero di un bene di grande valore storico-culturale, altrimenti destinato all’abbandono, che può avere delle importanti ricadute sul centro storico.




Sgombero neve e botti di capodanno

I

n occasione delle stagione invernale e delle
possibili nevicate si ricorda che il regolamento di Polizia Urbana all’art. 10 dispone che
la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati
non deve essere sparsa e accumulata sul suolo
pubblico. I proprietari o gli amministratori di stabili devono inoltre rimuovere i ghiaccioli che si
formano su grondaie, balconi o terrazzi, oltre
che su marciapiedi pubblici e cortili privati.







Obblighi
 e prescrizioni
  per i cittadini



Servizio neve

Seduta del 27 settembre 2012

ivoli d’impegno



La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione a detrazione del contributo di miglioria nell’area normativa 10Ir2 del Piano
Regolatore Generale Comunale – via Omegna, via
Cumiana e via Parma. Il progetto prevede principalmente la realizzazione di aree a parcheggio, aree verdi, rete di
smaltimento acque bianche e illuminazione pubblica per
una stima complessiva di € 232.264.

Trasferimento di tratti delle strade provinciali sp 143 di
Vinovo, sp 7 di Grugliasco da parte della Provincia di
Torino al Comune di Rivoli.
Trasformazione della concessione del diritto di superficie in
diritto di proprietà del terreno di proprietà comunale alla
società carrozzeria Schiafone Nazareno e C. S.n.c di Rivoli.
Ordine del giorno urgente: regolamentazione utilizzo stemma della Città di Rivoli.
Iniziativa "Adotta un comune terremotato" promossa
dall'ANCI per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto.
Adesione al progetto
"Un nido per
Sant'Agostino".
Destinazione
fondi.

dicembre 2012



Contrasto alla crisi
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La rimozione della neve dai
passi carrai deve essere fatta dagli utilizzatori.
Per quanto riguarda i “botti” di fine anno si ricorda che l’art 6 del regolamento vieta lo sparo di
mortaretti o altri simili apparecchi che possano
causare pericolo o disturbo alle persone.
La sanzione prevista varia da € 50 a € 500.
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Vivaio Cittadino

Piano Locale Giovani

Gli alberi sono i polmoni del Pianeta producono ossigeno
e assorbono anidride carbonica, il loro ciclo vitale
è indispensabile per la vita di tutte le specie.

L

a Festa dell’albero è una delle più antiche cerimonie forestali che la tradizione
nazionale eredita da culture lontane nel
tempo. La "Festa dell'Albero" mantiene ancora oggi il valore delle sue finalità e rappresenta l’occasione per molti cittadini e giovani studenti di compiere un'azione concreta per la
difesa, l'incremento e la valorizzazione della
funzione essenziale del patrimonio arboreo
per la collettività. Quest’anno l’Assessorato
all’Ambiente ha celebrato il 21 novembre la
"Festa dell'Albero" rendendo protagonisti gli
alunni di alcune scuole di Rivoli con la messa
a dimora nelle aree verdi di unaquarantina di
essenze tra piante da frutto e d’alto fusto.
Nella stessa occasione, grazie ad un accordo
tra Amministrazione comunale e Direzione
didattica, è stato inaugurato un vivaio cittadi-

no all'interno del giardino della scuola Casa
del Sole, da utilizzare a scopi didattici, come
area di popolamento e crescita di piccoli alberi in attesa di ripiantumazione nelle scuole e
quartieri della città. Il vivaio è stato intitolato
a Wangari Maathai, biologa del Kenia scomparsa lo scorso 25 settembre, fondatrice del
Green Belt Movement che dal 1977 ha piantato oltre 45 milioni di alberi in Africa. Prima
donna africana ad aver ricevuto il Premio
Nobel, era affettuosamente soprannominata
Mama Miti, la madre degli alberi. Il vivaio sarà
utilizzato, oltre che per accogliere in loco
alberelli donati da società anche come area di
dimora temporanea di alberi di Natale non
più utilizzati da privati, che altrimenti rischierebbero di esseri gettati nei cassonetti. E’ un
utile laboratorio didattico a cui tutte le scuole del territorio hanno accesso. Dal vivaio
potranno "attingere" per opere di piantumazione in città oltre all'amministrazione comunale e alle scuole anche i quartieri e le associazioni che ne faranno richiesta.___

2

L’impegno sulla viabilità
segue dalla prima pagina

Per il prossimo anno, abbiamo già previsto investimenti
pari a circa 1.280.000 €, che
saranno approvati in sede di
bilancio 2013, per cui il totale
degli investimenti sulla viabilità salirebbe a 4.097.000 €,
pari al 12% del totale del programma delle opere pubbliche
(35.378.000 €).
Ultimato questo programma
di interventi, il sistema viario della città presenterà un
deciso miglioramento sul
piano della sicurezza e anche
dell’immagine.
Franco Dessì, Sindaco
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tabella 1

INVESTIMENTI VIABILITA'

ANNO

IMPORTO

STATO DI ATTUAZIONE

2009
2010
2011
2012
2013
TOTALE

€ 516.000
€ 700.000
€ 401.000
€ 1.200.000
€ 1.280.000
€ 4.097.000

Eseguiti
Eseguiti
Lavori in corso
Progetto esecutivo
Previsione

Approvato il nuovo progetto di attività per
Continua fino al 6 gennaio l’appuntamento
il 2013: inserimenti lavorativi, Servizio Civile con il Villaggio di Babbo Natale diffuso
e volontariato per la Città.
nelle piazze del centro storico.

L

a Provincia di Torino ha approvato le linee generali di
indirizzo relative al nuovo Piano Locale Giovani
Provinciale, nonché i criteri e le istruzioni per la progettazione e i fondi da attribuire agli enti referenti dei sub piani
locali giovani.
Il territorio individuato dalla Provincia per il PLG comprende
i comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse di cui Rivoli è l’ente
capofila; il finanziamento concesso è di € 39.223.
Su questo contributo è stato elaborato il Progetto “WIP!
WORK IN PROGRESS 2” che prevede le seguenti iniziative:

Giovani e lavoro
Sostegno ai giovani coinvolti nell’acquisizione di una maggiore progettualità personale, capacità e strumenti orientativi finalizzati ad aumentarne il potenziale di occupabilità
individuale.

Servizio Civile Locale
Viene offerta la possibilità di acquisire capacità e strumenti orientativi
finalizzati ad aumentare il loro
potenziale di occupabilità individuale,
affinché possano acquisire la conoscenza del Servizio, delle finalità, dei contenuti
e della rete di contatti e collaborazioni.

I  Rivoli

tabella 2
VIABILITA' - INVESTIMENTI 2012: 1° LOTTO

IMPORTO

QUARTIERE

Via Druento
Via Barrera
Via Capra (tra piazza Marinai e via Piol)
Corso Susa (tra corso Francia e corso Torino - controviale cordolature)
Corso Susa (da corso De Gasperi al confine comunale)
Strada Scaravaglio (tratto finale fino alla confluenza con strada Pozzetto)
Via Mazzini (tra via Pullino e via Chiapperotti)
Via Lincoln
Corso 25 aprile (tra largo San Luigi e piazza principe Eugenio)
Via Vecco (tra via Capra e corso Susa)
Cartellonistica stradale
Oneri sicurezza aggiuntivi
TOTALE

€ 19.340
€ 28.386
€ 18.025
€ 171.794
€ 23.368
€ 64.271
€ 46.585
€ 31.033
€ 124.338
€ 55.799
€ 4.049
€ 13.012
€ 600.000

Borgonuovo
Borgo Uriola
Centro Storico
Posta Vecchia
Posta Vecchia
Centro Storico
Centro Storico
Posta Vecchia
Bastioni
Posta Vecchia

VIABILITA' - INVESTIMENTI 2012: 2° LOTTO

IMPORTO

QUARTIERE

Viale Nuvoli (nuovo marciapiede)
Via Nizza
Largo e via Volturno
Via Arona
Via Natale Bruno
Via Natale Bruno
Strada Molinetti
Via Chivasso
Via Chivasso
Piazza Repubblica angolo via Ticino
Via Vercelli e via Biella
Via Ormea
Vie diverse
Via Sestriere
Via Unità d'Italia
Cartellonistica stradale
Oneri sicurezza aggiuntivi
TOTALE

€ 72.649
€ 41.209
€ 26.133
€ 99.804
€ 27.532
€ 30.894
€ 41.975
€ 33.106
€ 22.219
€ 7.525
€ 34.813
€ 36.334
€ 30.549
€ 58.191
€ 17.388
€ 4.680
€ 15.000
€ 600.000

Posta Vecchia
Posta Vecchia
Piazza Cervi
Bruere
Tetti Neirotti
Tetti Neirotti
Tetti Neirotti
Maiasco
Maiasco
P. Repubblica
Maiasco
Posta Vecchia
Maiasco
Posta Vecchia

Appuntamenti natalizi

Anche con questo progetto di “impegno estivo” nella cura
della città si intende avvicinare i giovani alle “basi” del
lavoro cercando di far interiorizzare i concetti di educazione
civica e far capire che lavoro è sinonimo di impegno e
rispetto delle regole; anche se il “lavoro” consiste nel mappare i giochi e le
panchine rotte nei giardini sotto casa.
Anche quest’anno quindi, come da
indirizzi della Provincia di Torino e
della Regione Piemonte, il filo conduttore delle iniziative sarà la relazione
tra i giovani e il lavoro. Il costo comprensivo del progetto
ammonta a € 44.223 e comprende, oltre al contributo provinciale anche la somma di € 5.000 come quota di cofinanziamento da parte del Comune di Rivoli che verrà finanziata con i fondi del bilancio 2013.___

Raccolta rifiuti
Calendario festività 2012
La tabella riassume le variazioni nella programmazione
della raccolta durante il periodo delle feste di fine anno.

C

oncerto di Natale

Sabato 22 dicembre ore 21.00
Centro Congressi, via Dora Riparia 2
NuvoleIncanto Quartet – Presentazione in chiave “cameristica”di alcune delle più celebri canzoni dei cantautori italiani
L’Amministrazione comunale invita cittadini ed Associazioni
Sabato 5 gennaio 2013
Falò della Befana in piazza San Rocco
Domenica 6 gennaio 2013
Festa della Befana in piazza Martiri della Libertà

Mercati di Natale
Domenica 23 dicembre
mercato straordinario di piazza Aldo Moro e viale Colli.
Lunedì 24 e 31 dicembre
mercato di piazza Cavallero.
Soppressi i mercati dei Giardini Falcone (24 e 31 dicembre)
e dei Portici (26 dicembre).___

Controlli per
la sicurezza
Tagliati due cedri del Libano

N

elle scorse settimane sono state abbattute due piante
secolari sulla collina del Castello. Il taglio si è reso
necessario a causa del potenziale pericolo per le abitazioni
vicine che, in caso di crollo, avrebbero potuto essere coinvolte. La decisione è stata presa dopo le relazioni e le perizie
degli esperti che hanno considerato l’elevata pendenza dell’area; le considerevoli dimensioni degli alberi non adatte al
contesto di versante nel quale erano inseriti; la presenza di
abitazioni civili che sarebbero esposte a rischi elevati in caso
di schianto degli alberi; l’elevata frequentazione del luogo
con pericoli di incolumità delle persone; l’elevata ventosità
dell’area. La procedura di abbattimento si è svolta richiedendo i previsti pareri alla Commissione Locale Paesaggio, alla
Regione Piemonte, al Corpo Forestale dello Stato e dandone
comunicazione alle Associazioni di tutela ambientale come la
Collina Morenica, Pro Natura e Lega Ambiente.___
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