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Ritorno su un argomento già brevemente trattato sul nu-
mero di Luglio di Rivoli d’Impegno: la posa della fibra ottica in
Città, sulla base di una convenzione stipulata con la società
Open Fiber.
Intanto precisiamo che Open Fiber è
una società, il cui assetto azionario
vede una partecipazione al 50% di
Enel spa e di Cdp Equity spa, società
del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.
Open Fiber ha come missione azien-
dale l’installazione, la fornitura e
l'esercizio di reti di comunicazione
ad alta velocità in fibra ottica su
tutto il territorio nazionale, in attua-
zione della “Strategia italiana per la
banda ultra larga”, approvata dal
Consiglio dei Ministri il 3 marzo
2015, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
La realizzazione e la successiva gestione e manutenzione della
infrastruttura a fibra ottica a banda ultra larga prevede, come
atto preliminare, una convenzione sottoscritta con i singoli Co-
muni interessati ed è quanto avvenuto, come dicevo all’inizio,
con il Comune di Rivoli.
Sono 271 i Comuni italiani interessati alla prima fase di instal-
lazione, per un investimento di 3,9 miliardi di Euro.
Rivoli, rappresentando il 154° Comune in Italia per numero di
abitanti, fa parte dei primi 50 in cui gli interventi di posa si sono
già avviati; così come in altri nove Comuni della cintura torinese,
dove Open Fiber ha programmato investimenti per circa 35 mi-
lioni di Euro, utili al cablaggio di circa 117 mila unità immobiliari
con un totale di 150.000 chilometri di fibra ottica.
Per sottolineare ulteriormente l’importanza di questo piano è
utile citare un dato: oggi stanno lavorando al progetto, in Italia,
circa 7.000 persone, numero destinato a crescere ulterior-

mente quando i lavori andranno a regime.
La rete ultraveloce di Open Fiber è realizzata in modalità FTTH
ovvero “fibra fino a casa”. L’intera tratta dalla centrale fino alla

utenza del cliente (abitazione o
azienda) è infatti tutta in fibra ottica,
consentendo di ottenere prestazioni
con velocità fino a 1 Gigabit al se-
condo; quindi un servizio in grado di
supportare anche la potenzialità
delle nuove tecnologie, che in futuro
potrebbero affacciarsi su un mer-
cato di settore sempre in costante
evoluzione.
Con la diffusione della fibra ottica,
verrà accelerato il processo di digita-
lizzazione del Paese a vantaggio dei
cittadini, delle Pubbliche Amministra-

zioni, del sistema scolastico, del sistema sanitario, dell’università
e del mondo delle imprese in tutti settori; Rivoli sarà parte di que-
sto progetto di modernizzazione del Paese. Questo in termini ge-
nerali per significare la grande importanza che rivestirà la diffu-
sione della fibra ottica a banda ultra larga nella nostra Città.
I “dati” che riguardano più nel dettaglio le installazioni a Rivoli
sono riportati nella rubrica “il Sindaco risponde” nella penultima
pagina di questo numero, che utilizzo per soddisfare le domande
postemi in questi giorni da molti cittadini sull’argomento. 
Un’ultima avvertenza: si tratta di un’ opera infrastrutturale i cui
lavori avranno un inevitabile impatto sulla viabilità e quindi sulle
abitudini di vita dei cittadini.
Chiedo a tutti la massima comprensione, in quanto gli inevitabili
disagi di oggi saranno ampiamente compensati dai grandi van-
taggi che l’infrastruttura porterà in futuro alla Città, sul piano
della sua crescita socio-economica.
A risentirci! Il Sindaco, Franco Dessì
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Stipulata la convenzione con Open Fiber
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Il 23 ottobre scorso si è svolta a Roma,
presso gli uffici del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, la Conferenza dei Servizi relativa al pro-
getto di interramento dei cavi di alta tensione da

corso Allamano alla stazione elettrica di Pianezza, al fine di
realizzare un collegamento diretto fra le stazioni elettriche di
Grugliasco e Pianezza. Tale intervento di riequilibrio territo-
riale, si inserisce nell'ambito della razionalizzazione della rete
elettrica a 220 kV che la Società Terna Rete Italia SpA sta at-
tuando al fine della realizzazione di miglioramenti ambientali
nella tratta fra Grugliasco e Pianezza.
L'elettrodotto interrato interessa in maniera sostanziale il Co-
mune di Rivoli, in quanto il tracciato si sviluppa per la mag-
gior parte all'interno del nostro territorio: esso infatti, a partire
da un'area libera, destinata a parco attrezzato a confine con
Collegno, scende in via Pellice e percorre via Tevere fino a
corso Francia; prosegue poi in via Pavia e raggiunge corso
Allamano, dove si ricollega alla linea aerea esistente, grazie
al rifacimento del sostegno 154. 
Alla realizzazione del nuovo collegamento seguirà lo smantel-
lamento dell'attuale linea aerea che, partendo da corso Alla-
mano, dal medesimo sostegno 154 di raccordo con la nuova
opera interrata, attraversa la zona industriale di Cascine Vica,
oltrepassa la tangenziale in corrispondenza dello svincolo di
Corso Francia e prosegue verso nord fino alla frazione di
Bruere, interessando poi i territori di Alpignano e Pianezza.
Alla Conferenza dei Servizi, che si è conclusa con esito favo-
revole, ha partecipato anche il Comune di Rivoli, il quale ha
sollecitato la massima celerità possibile nella realizzazione
delle opere: infatti la linea aerea che sarà smantellata è quella
che crea maggiori disagi alla popolazione di Rivoli, andando
ad interessare alcuni luoghi sensibili, quali giardini e scuole
pubbliche. Secondo quanto dichiarato dai progettisti in Con-
ferenza, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero,
l'esecuzione delle opere richiederà circa 24 mesi di lavoro. La
realizzazione del progetto costituirà un sensibile migliora-
mento della situazione ambientale, sia in termini di impatto
visivo (la nuova linea sarà completamente interrata), sia in

termini di esposizione ai campi elettromagnetici (le distanze
di rispetto del cavidotto interrato sono sensibilmente inferiori
a quelle dell'attuale linea aerea).
Nel corso della riunione si è anche fatto riferimento all'altro
elettrodotto aereo, di minore capacità e quindi minore impatto,
che attraversa il nostro Comune dal confine con Grugliasco,
nei pressi di via Acqui, fino al confine con Alpignano, ad ovest
di Bruere: la demolizione di quest'opera è inserita in un altro
progetto di razionalizzazione delle linee per il quale è già stata
presentata domanda di autorizzazione al MISE, ma che deve
essere sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente. 
La Società Terna sta quindi attivamente lavorando per miglio-
rare l'impatto ambientale delle proprie infrastrutture, anche
se, è bene precisarlo, le misurazioni e le valutazioni effettuate
da ARPA non hanno definito dei livelli di allerta dell'inquina-
mento elettromagnetico per il nostro Comune.

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani
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Con l'apertura e l'inaugurazione a Rivoli
della nuova Comunità alloggio per disabili
“Casa di Eugenio”, aumenta l'offerta sul ter-
ritorio di posti residenziali e di servizi per per-
sone con disabilità psico-fisiche, anche gravi. 

La struttura è autorizzata ad ospitare 10 persone disabili re-
sidenziali fisse e 2 in pronto intervento. Aperta dal 28 set-
tembre ospita attualmente 9 persone che arrivano dalla co-
munità Felix e Girasole.
La Comunità è strutturata su 3 piani: un piano terra adibito
ad area servizi, (lavanderia, dispensa, spogliatoio, cucina e
laboratorio per attività con i ragazzi); il primo piano ospita
8 posti letto con cucina, soggiorno e servizi mentre al 2°
piano ci sono ulteriori 4 posti letto con ufficio e cucinotta. 
E' anche presente un ampio giardino e terreno che sarà adi-
bito a “giardino sensoriale” (vasche sollevate con piante
aromatiche e fiori) con percorsi attraversabili anche con le
carrozzine.

All'interno della struttura, al mattino i ragazzi partecipano
ad attività e laboratori del “Progetto Onda”, mentre nel po-
meriggio si privilegiano attività più ludiche.

La casa che accoglie la
struttura è stata acqui-
stata e totalmente ristrut-
turata dalla Cooperativa
Chronos. Tutti i servizi
della cooperativa hanno
lo scopo di favorire l'inte-
grazione, delle persone
che ne usufruiscono, cu-
cendo una trama in cui
nessuno si perda ed in
cui a ciascuno venga
dato valore. La “Casa di

Eugenio” prende il nome da un ragazzo presente in strut-
tura che frequenta il progetto Onda e che ha frequentato
tutte le scuole del territorio, un vero esempio di inclusione
sociale.

L’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Katja Agate

Inaugurata una nuova
Comunità alloggio
per disabili 

L’Istituto Musicale “Giorgio Balmas”
con “RIVOLIMUSICA” presenta anche que-
st'anno, a partire da novembre, una stagione
concertistica di grande rilievo per la città e
per tutto il territorio.  

Quarantuno concerti, in location diverse che coinvolge-
ranno Rivoli (Auditorium dell'Istituto, Maison Musique,
Biblioteca Civica, Castello, ristoranti ed esercizi commer-
ciali della città); Avigliana, (teatro Fassino); Collegno, (La-
vanderia a Vapore). 
Gli eventi contribuiranno in modo significativo alla forma-
zione e alla diffusione della cultura musicale e degli spet-
tacoli dal vivo.

Per il secondo anno, riparte, con la stagione 2018-2019,
il cartellone condiviso degli appuntamenti di prosa, danza,
musica e circo contemporaneo di “SCENA OVEST”, Teatro
Multidisciplinare diffuso tra i comuni dell'area metropoli-
tana torinese.
Il progetto ha avuto ed avrà il suo punto di forza nel coin-
volgimento delle istituzioni culturali d'eccellenza dei sin-
goli comuni, riunite con l'obiettivo di creare un polo cul-
turale ed artistico unitario di spettacoli che spaziano tra
generi diversi, diventando un volano che coinvolgerà un
pubblico sempre più vario ed esigente. Decisamente po-
sitiva l'esperienza dello scorso anno che ha visto Rivoli
partecipe, con l'Istituto Musicale, come città della musica. 
Un progetto corposo e di indubbio valore, capace di dar
forma a un vero e proprio palinsesto che possa far cre-
scere occasioni di fruizione, contemporaneità e contami-
nazione all'insegna della cultura.

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Stagione 
concertistica 
2018/2019So

cia
le

Cu
ltu

ra

Rivolid'impegno-novembre 2018.es  29/10/18  12:16  Pagina 3



La complessità territoriale richiede di
considerare un ventaglio molto ampio di te-
matiche ambientali da mettere a sistema. Ma
è opportuno, per non disperdere le forze,
agire per singoli elementi strategici, partendo

da quelli maggiormente interessati dai contenuti del Piano
e da quelli sui cui la comunità è maggiormente sensibile.

Il primo step è la definizione della Carta delle sensibilità am-
bientali locali. Si tratta di fare una sintesi ragionata delle ana-
lisi territoriali ed ambientali per mettere in evidenza le va-
lenze del territorio, le criticità e le vulnerabilità, 
a seguire: 

l in sovrapposizione a questa carta occorre disegnare la
carta delle sensibilità paesaggistiche nella quale sono da evi-
denziare gli elementi del Piano Paesaggistico Regionale;

l poi, su questa base informativa si disegnano i pro-
grammi, i progetti di valorizzazione ambientale. I temi am-
bientali possono essere molteplici e dipendono dalla pecu-
liarità del territorio, dalla sensibilità e vulnerabilità ambien-
tale, dalla percezione e significato che la comunità locale at-
tribuisce al proprio territorio;

l infine, con questo percorso si definisce così uno sce-
nario ambientale strategico che rappresenta il progetto del
territorio non urbanizzato, comprensivo delle aree di rica-
duta delle opere di compensazione, degli ambiti di valoriz-
zazione ambientale, del progetto delle reti di fruizione (per-
corsi ciclopedonali, aree attrezzate), delle aree di produ-
zione dei prodotti agricoli locali e della rete ecologica con
i corridoi e gli habitat.

Questo scenario esprime i principali valori ambientali a cui
le comunità locali sono legate. E' un processo di riconosci-
mento delle qualità del territorio in cui vive o lavora, dei suoi
valori, dei beni comuni presenti, cui consegue una progres-
siva maggiore responsabilità.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

Il tema della 
sensibilità ambientale
del territorio

In occasione del numero del giornale di
questo mese, procedo con un brevissimo rias-
sunto delle attività previste dall'Assessorato ai
Giovani per la fine di quest'anno e l'inizio del
prossimo.

PROGETTO GIOVANI RIVOLI - Sono in corso le incur-
sioni programmate degli animatori del progetto Giovani Rivoli
nelle nostre scuole superiori per presentare l'Informagiovani
e i due centri giovanili; un'attività fondamentale per continuare
ad allargare la platea dei partecipanti ai progetti ed alle attività.

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - E' entrata in
servizio il 15 ottobre una seconda volontaria che svolgerà 12
mesi di Servizio Volontario Europeo presso l'ufficio giovani. Si
chiama Laura, di Mollet del Valles (Spagna) e affiancherà Jo-
chem di Enschede (Paesi Bassi); li potrete trovare negli spazi
giovani e presso l'Informagiovani.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Le selezioni per il pro-
getto "Giovani idee cambiano le città" (candidature entro lo
scorso 28/09) si svolgeranno il 21 Novembre; I tre ragazzi che
saranno selezionati entreranno in servizio nei primi mesi del
2019. L'Assessorato, insieme ad altri comuni della rete, ha in
programma un nuovo progetto da presentare alla scadenza di
Gennaio 2019, per altri tre posti.

ENGLISH CONVERSATION - Il corso con l'insegnante
Madrelingua è partito a Settembre e durerà fino a Dicembre
2018. 16 sono i ragazzi e le ragazze tra i 17 e i 29 anni che
stanno frequentando assiduamente.

CENTRO GIOVANI PARCO TURATI #IOCENTRO
Sarà rinnovata la concessione dell'immobile per ulteriori 18
mesi alle associazioni attuali, che riprenderanno le attività e i
laboratori e le aperture dal lunedì al sabato dalle 14 alle 17.

SPAZIO GIOVANI SOTTOSKALA - da ottobre in poi vi
sarà un nuovo orario; lo spazio sarà aperto tutti i martedì e solo
il primo e il terzo giovedì del mese, sempre dalle 16 alle 19.
Sono in programma feste mensili, tornei sportivi e di giochi da
tavolo, oltre a momenti di semplice, bellissima aggregazione.

CERCHIAMO Giovani interessati alla progettazione del
prossimo scambio internazionale giovanile in accoglienza a Ri-
voli, a luglio del 2019, da presentare alla scadenza del 15 feb-
braio 2019.
Per tutti gli approfondimenti, invito gli interessati a contattare
Rosanna Motolese al numero 011 951 1682

L’Assessore al Lavoro e Commercio Paolo De Francia

Giovani
e tante attività 
per quest'annoU

rb
an

ist
ica

G
iov

an
i

ivoli d’impegno  pag. 4

Rivolid'impegno-novembre 2018.es  29/10/18  12:16  Pagina 4



I lavori di consolidamento statico delle
scarpate sud-est del piazzale Mafalda di Sa-
voia stanno procedendo speditamente, gli in-
terventi più importanti riguardano:
l la demolizione di muretti esistenti (fatti

con pietre e calce) e successivo rifacimento di muri in ce-
mento armato con rivestimento in pietra lavorata;
l realizzazione, in alcuni tratti, di “berlinese” in micro-
pali” per il sostegno della muratura che verrà rifatta;
l spicconatura di intonaci, sigillatura di giunti, sostitu-
zione di elementi deteriorati; stabilizzazione del terreno con
l'inserimento di palizzata in legno e rinforzo di rete metal-
lica, ecc.
Oltre ai lavori di consolidamento sono stati previsti anche
alcuni interventi di carattere non strutturale quali: 
l posizionamento di 2 gabbie di metallo riempite da ciot-
toli di cava in analogia con i materiali già esistenti nei tratti
limitrofi (es. acciaio cor-ten);
l rimozione di tratti di pavimentazione dissestata e suc-
cessivo rifacimento del manto stradale con materiale ido-
neo per camminamenti pedonali;
l sistemazione di parte dell'impianto di illuminazione nei
punti dove necessita;
l installazione di “golfari”(punti di aggancio), per favorire
le operazioni di manutenzione del verde nei tratti in cui le
scarpate presentano maggiore pendenza, ecc.

Tutte le scelte tecniche di esecuzione, le scelte dei materiali
e delle finiture seguiranno la regola del minor impatto am-
bientale possibile, le opere strutturali e quelle di consolida-
mento saranno infatti rivestite con materiali analoghi a quelli
dei tratti di muro già oggetto di recenti interventi, per conti-
nuità ed uniformità estetica.
L'investimento complessivo è di Euro 350.000 (per lavori,
spese tecniche, oneri per la sicurezza, Iva, ecc.) così come
meglio descritto nella delibera di Giunta 359 del 14.11.2017. 
Finora sono stati realizzati l'80% degli interventi e nel giro
di pochi mesi si conta che tutto il lavoro sulle scarpate sia
terminato.

Scarpate piazzale
Mafalda di Savoia 
e sito della risalita 

COLLAUDO PERIODICO DELL'IMPIANTO
Nei giorni scorsi sono ultimati i lavori di verifica dell'im-
pianto di risalita con la sostituzione di alcune parti usurate.
A giorni è previsto l'intervento dell'USTIF – Ufficio Speciale
Trasporti a Impianti Fissi - per il collaudo finale e la rimessa
in funzione. Nel frattempo si sta predisponendo il nuovo
bando per l'assegnazione della gestione per il prossimo
quinquennio.

LA CANCELLATA
Sono terminati i lavori di realizzazione di una inferriata me-
tallica in acciaio “cor-ten” (nel giro di qualche mese detto
metallo raggiungerà la sua maturazione e assumerà la co-
lorazione di tutti gli altri manufatti di quell'area) al fine di
proteggere l'impianto della “risalita” da possibili atti vanda-
lici, provvedendo fra l'altro a chiuderla nelle ore notturne. 

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDIFICI COMUNALI
Con delibera 341 del 16.10.2018 la Giunta ha appro-
vato l'intervento in oggetto che nasce dalla rinegozia-
zione del contratto per la gestione calore degli edifici
comunali.
Tale operazione prevede una serie di interventi finaliz-
zati all'efficentamento energetico negli edifici del Co-
mune (soprattutto scuole) per un importo complessivo
di Euro 1.196.860 (Iva compresa).
Le scuole maggiormente coinvolte saranno Gozzano-
Gobetti-Allende-Rosselli-Freinet-Cavour-Sabin-Piaget,
oltre alla piscina Bonadies, alla palestra Don Loca-
netto ed al nido Il Melograno.
I molteplici lavori, tra cui i serramenti, la manuten-
zione agli impianti, ecc., consentiranno di migliorare
il comfort interno, diminuendo consumi ed emissioni
oltre a ridurre il fabbisogno energetico degli immobili
di almeno il 5%.
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Ristrutturazione Ecocentro di viale Ravensburg
Dal mese di novembre avranno inizio i lavori di risistema-
zione completa del centro di raccolta di Viale Ravensburg.
L’intervento prevede la rimozione della piattaforma rialzata
in ferro, attualmente inagibile; la realizzazione di idonei spazi
per l’alloggiamento dei cassoni scarrabili e di un’area per
la raccolta degli sfalci; la costruzione di una tettoia per il ri-
paro dei cassoni per la raccolta delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, che attualmente non viene svolta per
la mancanza di un sito idoneo; la sistemazione dell’area uf-
fici; il rifacimento completo delle pavimentazioni e del si-
stema di raccolta delle acque; la sostituzione del cancello
di ingresso; la sistemazione a verde delle aree poste a con-
fine con piantumazione di alberi. Il centro è chiuso dal 22
ottobre, i lavori avranno una durata di circa 12 mesi.

Al fine di minimizzare il disa-
gio per l’utenza, è stato poten-
ziato il servizio di gestione del
centro di raccolta di Via Asti,
con ampliamento dell’orario
di apertura, ed aumento degli
operatori, per tutto il periodo
di durata del cantiere. 

Nuova ludoteca comunale 0-6 anni 
Si tratta di un servizio gratuito rivolto alle
famiglie con bambini da 0 a 6 anni: uno
spazio aperto di gioco e di scambio presso
l'asilo Nido Donini di Viale Gramsci 4. 
E' aperto il martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30
con laboratori mirati a partire dalle 17.15 e sabato mattina
dalle ore 10.00 alle ore 10.15. Accesso libero e gratuito. 
Informazioni: ufficio asili nido tel 011 951 3555-1699

Paginetta racconta 
Letture per bambini da 0 a 6 anni per
i genitori, i nonni e le tate presso la
Biblioteca civica “Alda Merini” di
corso Susa 130 ogni 1° martedì del
mese dalle 10.30 secondo il seguente
calendario: 6 novembre; 4 dicembre;
8 gennaio; 5 febbraio; 5 marzo; 2
aprile; 7 maggio.
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

Eccellenze scolastiche
Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale intende de-
dicare un momento di ricono-
scimento, ai giovani studenti ri-
volesi, che si sono distinti nello
studio. I requisiti per ottenere il
riconoscimento sono: essere
residenti a Rivoli, aver ottenuto
il massimo della votazione al-
l’esame di licenza media aver
ottenuto una votazione com-
presa tra 90 e 100 all’esame di
Maturità, aver conseguito una
laurea, nel 2018, con una vota-
zione di 100 o oltre. Solo nel caso di studenti universitari o
studenti hanno frequentato scuole fuori Rivoli è necessario
inviare copia dell'attestato di laurea o diploma con votazione.
Gli studenti interessati possono inviare la segnalazione con
oggetto: “Eccellenze scolastiche 2018” all’indirizzo e-mail:
comune.rivoli.to@legalmail.it, entro MARTEDI' 20 NO-
VEMBRE 2018. L’evento è previsto GIOVEDI' 13 DICEMBRE
2018 alle ore 17.00 presso il Centro Congressi Comune di
Rivoli - Via Dora Riparia n. 2.
Informazioni: Ufficio Servizi Educativi - Renata Pogliano 011
951 1777 - Raffaella Maseri 011 951 3524 

Rivoli a Teatro  
Stagione teatrale
2018-2019 – Teatro
San Paolo via Berton 1.
Le produzioni di Cam-
poteatro, spettacoli
dal 6 ottobre 2018 al
9 marzo 2019. Gli
spettacoli di novem-
bre e dicembre:
l Genitori in affitto
venerdì 9 e sabato 10 novembre; 
l Dove vai tutta nuda venerdi 23 e sabato 24 novembre;
l Genesio Battaglino venerdì 14 e sabato 15 dicembre;
l Strani amori spettacolo di Capodanno.
Info e prenotazioni: infoteatro@libero.it tel 3472211204

mattino pomeriggio
lunedì 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
martedì 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
mercoledì 9.30 – 13.00 14.00 – 18.00
giovedì 9.30 – 13.00 14.00 – 18.00
venerdì 9.30 – 13.00 14.00 – 18.00
sabato 9.30 – 13.00 14.00 – 18.00
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Fibra ottica
Parecchi cittadini mi hanno chiesto informa-
zioni sul progetto ”fibra ottica a banda ultra
larga”, di cui ho delineato le caratteristiche ge-
nerali nell’editoriale di prima pagina.

Qui fornisco maggiori dettagli sull’intervento, riassu-
mendo i dati salienti dell’importante infrastruttura, che inte-
resserà la nostra Città; si veda la tabella di sintesi riportata
in questa pagina.

Preciso che alcuni dati differiscono da quelli forniti sul nu-
mero di Luglio di Rivoli d’Impegno, a seguito di ulteriori pre-
cisazioni fornite da Open Fiber nel frattempo.
I lavori sono cominciati alla fine del mese di agosto 2018 ed
il loro completamento è previsto per settembre 2019.
Come ho già detto, il ”cantiere diffuso” di questa importante
infrastruttura interesserà via via tutti i quartieri della Città e
sicuramente si verificheranno dei fastidiosi impatti, specie
sulla viabilità; inevitabile, con un cantiere che si svilupperà
su circa il 35% dell’intera rete viaria comunale.
Mi sento di rassicurare sul fatto che i nostri uffici, in colla-
borazione con i tecnici di Open Fiber, si stanno adoperando
per ridurre al minimo gli inevitabili disagi, comunque ineli-
minabili, attraverso puntuali informazioni riportate sul sito
istituzionale del Comune e con l’installazione di un’oppor-
tuna segnaletica stradale.
A tal proposito ritengo doveroso ringraziare la nostra Dire-
zione Servizi alla Città e al Territorio e del suo Servizio Reti,
per aver seguito con professionalità l’iter che ha portato alla
stipula della convenzione con Open Fiber e per le modalità isti-
tuite per la programmazione ed il controllo dei lavori, che pro-
gressivamente interesseranno i diversi quartieri della Città.

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

pag.

il Sindaco risponde

I ripristini stradali 
Proprio gli interventi di posa della ”fibra”, mi danno

l’occasione per una precisazione sui ripristini del manto stra-
dale dopo le operazioni di scavo, conseguenti gli interventi
di posa o di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sot-
toservizi collocati nel sottosuolo (distribuzione idrica, dei si-
stemi elettrici, telefonici, del gas, del teleriscaldamento, etc).
Dopo lo scavo si effettua sempre un ripristino provvisorio,
in attesa che il terreno di riporto si consolidi; questo periodo
di attesa può risultare anche di qualche mese. 

Una volta accertato il definitivo assestamento si procede
con le operazione di finitura della porzione di manto stradale
interessato.
Questa prassi vale in particolare quando si tratti di pavimen-
tazione con cubetti di porfido; cito ad esempio il recente
caso di via Arnaud in prossimità delle scuole..

Infine, vi è da dire che i ripristini stradali sono di responsa-
bilità degli operatori (Smat, Enel, Italgas, etc); spetta agli
uffici tecnici comunali solo il controllo dei ripristini; ed in
tal senso posso assicurare che i controlli vengono operati
con sistematicità.
Se qualcosa ci sfuggisse, prego i cittadini di segnalarci le
singole situazioni anomale.

I DATI DELL’INTERVENTO
Investimento complessivo ....................... 6 milioni di Euro
Lunghezza infrastruttura ........................ 81 Km di cui di cui 26 Km esistente e 55 Km da realizzare
Unità immobiliari servite .......................... 16.000
Lunghezza fibra ottica ............................. 334 Km di cavi per circa 10.000 Km di fibra
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Dentro la notizia
Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti 
rilevanti per la nostra Città 

Approvato il bando per l’assegnazione di contri-
buti economici, da parte del Comune di Collegno -
Ente capofila per il Progetto ViVO dei Comuni della
Zona Ovest di Torino nell’ambito dell’azione di pro-
mozione specifica “Una bici in tasca” - esclusivamente
destinati all’acquisto di biciclette pieghevoli in abbina-
mento al possesso di un abbonamento al trasporto
pubblico locale.

Il progetto “Una bici in tasca” è finalizzato non solo
a ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dall’uti-
lizzo massivo dell’automobile ad uso individuale ma
ha tra i suoi obiettivi quello di rendere più sostenibile
il percorso casa-lavoro e casa-scuola, incentivare l’uso
dei mezzi pubblici in abbinamento alla bicicletta e ri-
dimensionare il falso mito della bicicletta quale mezzo
esclusivo di svago.
Tale azione prevede anche la possibilità per i soggetti
che intendano partecipare all’iniziativa di provare, se-
condo i tempi e le condizioni definite dai rivenditori
iscritti all’“Albo dei rivenditori di biciclette pieghevoli
- Una Bici in tasca”, una bicicletta pieghevole da uti-
lizzare in abbinamento ai mezzi pubblici negli sposta-
menti casa-scuola o casa-lavoro, scegliendo al ter-
mine di tale periodo se perfezionare l’acquisto del
mezzo o restituirlo. Esclusivamente nel caso in cui il
soggetto proceda all’acquisto potrà ricevere un con-
tributo per i costi sostenuti per la bicicletta e per l’ab-
bonamento al trasporto pubblico locale, secondo le
modalità e i termini descritti nel bando. La somma di-
sponibile per l’attuazione dell’iniziativa nel 2018 è di
euro 30.000,00 ed è finanziata integralmente con fondi
del Ministero dell’Ambiente.

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso al con-
tributo:
Possono beneficiare dei contributi tutti i maggiorenni
residenti, lavoratori o studenti nei Comuni della Zona
Ovest (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento,
Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Venaria Reale, Villar-
basse, San Gillio).
Per coloro che avranno ricevuto risposta positiva e pro-
cederanno all’acquisto, il rimborso sarà di 2/3 del costo
sostenuto per l’acquisto della bicicletta pieghevole fino
a un massimo di 250 euro e il rimborso totale di un ab-
bonamento mensile oppure 1/9 dell’abbonamento an-
nuale usato nel periodo di prova e/o monitoraggio.
Per tutte le informazioni relative alle modalità di ade-
sione all’iniziativa: 
www.zonaovest.to.it - www.comune.rivoli.to.it

Contributi per la mobilità sostenibile
Al via i progetti per l’acquisto di biciclette pieghevoli e di abbonamenti 
al trasporto pubblico locale  
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