
l progetto prevede la realizzazione di
un’area preclusa al traffico e riqualifica-

ta con materiali di pregio, concludendo e
completando gli interventi che il Comune ha
avviato per migliorare la fruizione turistica
della zona collinare attorno alla Residenza
Sabauda da parte dei visitatori ed eviden-
ziare le potenzialità turistiche e l’unicità del
Castello. Il cantiere è stato suddiviso in due
fasi per consentire il parcheggio nella parte

alberata sino a che le lavorazioni in corso lo
consentiranno. segue all’interno >

liquote e detrazioni
• Abitazione principale e pertinenze: 0,4% - (codice f24: 3912) - 

detrazione € 200 + € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni
• fabbricati rurali strumentali: 0,1% - (codice f24: 3913)
• cooperative edilizie a proprietà indivisa: 0,4%  - (codice f24: 3918)  - detrazione € 200
• edilizia residenziale pubblica (A.T.C. – C.I.T.): 0,56% - (codice f24: 3918) - detrazione € 200
• immobili locati con canone convenzionato: 0,4% - (codici f24  0,02%: 3918 -  0,38%: 3919)
• altri fabbricati: 0,94% - (codici f24   0,56%: 3918 -  0,38%: 3919)
• terreni agricoli: 0,94% - (codici f24   0,56%: 3914 -  0,38%: 3915)
• aree fabbricabili: 0,94% - (codici f24   0,56%: 3916 -  0,38%: 3917)

Autovelox: risultati

L’installazione dell’autovelox
ha prodotto importanti risul-
tati sul piano della sicurezza
stradale e del bilancio comunale.
Sicurezza stradale 
Nel novembre 2011 (periodo
di test) la media giornaliera
dei superamenti della veloci-
tà, sul totale dei transiti, è
stata pari al 1111,,44%. Nel
periodo di pre-esercizio la
media è scesa al 88,,88%, nella
prima settimana di attivazio-
ne è stata del 22,,33%, per dimi-
nuire fino allo 00,,99% di fine
settembre 2012, con una me-
dia nell’anno del 11,,55%. Letto
diversamente, questo dato ci
dice che il 9988,,55% dei transiti è
avvenuto all’interno dei limi-
ti di velocità consentiti e quin-
di non sanzionato. Ciò ha de-
terminato un calo di inciden-
ti, nei primi nove mesi di que-
st’anno rispetto allo stesso
periodo 2011, pari al 4400 %.
Bilancio comunale 
A fine settembre 2012 si sono
registrati 220011..112233 superamenti
di velocità su un totale di
1133..112299..119966  di veicoli transita-
ti; ciò ha prodotto un incasso di
1144..009933..661155  €. La previsione a
fine anno è di 1166..880000..000000  €. 
Il 5500% di questi proventi
(88..440000..000000  €)) deve essere fina-
lizzato a interventi legati alla
sicurezza stradale, compresa la
manutenzione ordinaria e
straordinaria;

segue all’interno  >
Franco Dessì

A

IMU: Imposta Municipale Unica 
Entro il 17 dicembre il pagamento del saldo per il 2012. 
Confermate le aliquote dello 0,4% per la prima 
abitazione e dello 0,94% per gli altri immobili.

I

Piazzale Mafalda di Savoia
Iniziati il 22 ottobre i lavori di riqualificazione del piazzale del Castello. 

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale

Supplemento del periodico RivoliRì del mese di settembre 2012 

novembre 2012anno I n°2 ivoli d’impegno
Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it

notizie dalla Giunta
Comunicazione istituzionale
Il Comune di Rivoli ha approvato le linee guida per la
realizzazione di un “progetto integrato di comunicazione”
che attraverso il trimestrale “Rivoli Rì”, la nuova newslet-
ter mensile “Rivoli d’impegno”, il sito web e la newsletter
settimanale via e-mail integra i diversi canali di comuni-
cazione verso il cittadino.

Comitato Resistenza Colle del Lys
La Giunta comunale ha assegnato un contributo di
€ 1.000 al Comitato Resistenza Colle del Lys per l’orga-
nizzazione della tradizionale manifestazione per ricorda-
re i caduti della lotta di Liberazione delle valli di Susa e
Sangone. La manifestazione è stata realizzata in collabo-
razione con la Provincia di Torino, le Comunità Montane
e gli Enti locali.

Trasporto alunni disabili
La Giunta ha approvato le linee d’indirizzo per la predi-
sposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio
di trasporto degli alunni diversamente abili per il perio-
do gennaio 2013 – luglio 2015 attraverso procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Cimitero comunale 
L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto ese-
cutivo relativo agli interventi di manutenzione straordi-
naria alla parte storica del cimitero comunale.
L’intervento che prevede anche il recupero dell’antico muro
di cinta è finanziato con le risorse del Piano Investimenti
2011, per un importo di € 200.000.

“Teatro d’Atmosfera” 
La Giunta ha approvato la concessione di un contributo di
€ 3.000 per il progetto “Teatro d’Atmosfera” proposto dalle
associazioni Piccolo Teatro Instabile, Campotheatro e
Accademia Attori. La rassegna prevede la rappresentazione
del genere teatrale più legato alla tradizione e al divertimento. 

Liste di attesa asili nido 
Saranno rinnovate le convenzioni con gli asili nido priva-
ti della Città che dichiareranno la loro disponibilità al
convenzionamento per l’inserimento dei bambini in lista
di attesa nelle graduatorie comunali. La somma prevista
sul bilancio 2012 ammonta a € 143.000.

Treno della Memoria
L’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa “Il
Treno della Memoria 2013”, che l’Associazione Terra del
Fuoco di Torino promuove ogni anno in occasione della
Giornata della Memoria. Il progetto prevede la partecipa-
zione di 23 ragazzi rivolesi al percorso storico educativo
che si concluderà con il viaggio a Cracovia e la visita ai
campi di lavoro e sterminio. La somma stanziata dal
Comune è di € 2.530.

Orario sportello
In concomitanza con le festività di fine anno è stata stabilita
la modifica dell’orario di apertura e chiusura dei servizi comu-
nali nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2012 e il 5
gennaio 2013. La decisione è stata presa anche sulla base
delle recenti indicazioni governative per il contenimento delle
spese di riscaldamento e illuminazione. Lo sportello polifun-
zionale sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.
Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Sabato chiuso. Il sabato
mattina, verrà garantito il servizio di Stato Civile esclusiva-
mente per le denunce di morte, presso l’Ufficio
Informagiovani in corso Susa, 128 dalle ore 9 alle ore 11.
Inoltre nelle giornate di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre
2012 tutti gli uffici comunali saranno chiusi.

Lo.CA.Re
La Città di Rivoli intende
incoraggiare e sostenere con
incentivi l’incontro tra chi
ricerca un alloggio in affitto
ed i proprietari di alloggi
sfitti attraverso l’Agenzia
Sociale Lo.C.A.Re. Metro-
politano. L’azione prevede un
incentivo economico ed una
serie di garanzie rivolte ai
proprietari, nonché un contri-
buto iniziale a favore degli
inquilini. Inoltre per i proprietari che aderiscono al progetto
con canone “concordato” sono previste agevolazioni per l’IMU,
l’IRPEF e l’imposta di registro. 

Servizio navetta
Dal centro storico 
al Castello per persone
diversamente abili.
Attivato un servizio di tra-
sporto individuale e gratui-
to per le persone diversa-
mente abili che non sono in
grado di servirsi del sistema
di scale mobili per il colle-
gamento del centro storico con il Castello di Rivoli. 
La navetta garantisce il collegamento fra piazza Martiri
della Libertà e piazzale Mafalda di Savoia - Castello e ritor-
no, con veicoli idonei al trasporto di sedia su ruote. Per uti-
lizzare il trasporto è necessario prenotarsi al numero verde
800 260 315 (attivo tutti i giorni dalle 7 alle 20) entro il
giorno precedente l'utilizzo del servizio. 

Quando si paga
Il conguaglio, seconda o terza rata, deve
essere versato entro il 17 dicembre.
Come si paga
Esclusivamente con il modello F24 presso
gli istituti bancari e postali senza applicazio-
ne di commissioni. Il modello F24 - accise
può essere compilato on-line direttamente
sul sito www.agenziaentrate.gov.it oppure
può essere reperito presso gli uffici postali o
presso la propria filiale di banca. Il Comune è
a disposizione, su appuntamento, per il cal-
colo dell’Imu per i cittadini proprietari del-

l’abitazione principale più un numero massi-
mo di due altri immobili. E’ possibile preno-
tare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 telefonando al n. 011 9511900.
Documenti necessari 
• Codice fiscale e dati anagrafici dei pro-
prietari degli immobili 
• Rendita catastale degli immobili (visura
catastale o atto notarile) riferita allo stato
attuale degli immobili
• Importo versato per l’acconto
Per maggiori dettagli consultare il sito
www.comune.rivoli.to.it
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Autovelox: risultati segue dalla prima pagina

qui sopra riportiamo una tabella con il dettaglio di questi
impieghi per il 2012, da cui risulta che 22..228855..550000  € sono desti-
nati agli investimenti. L’altro 5500% dei proventi è destinato a
finanziare la restante spesa corrente e tra l’altro, oltre che a
sostenere una quota parte delle spese di gestione degli apparati
di controllo (22..770044..994477 €), servirà a: azzerare lo squilibrio
strutturale del bilancio (nel 2011, pari a 22..223344..778822 €); recupe-
rare la riduzione dei trasferimenti dallo Stato (nel 2012, pari
a 22..447711..114422 €); restituire allo Stato l’anomalo trasferimento
del 2009 (nel 2012, 884466..663333 €); far fronte a maggiori oneri
per mutui contratti per gli investimenti 2011 (661133..339966 €).
Indubbiamente gli introiti dell’autovelox hanno aiutato il
nostro bilancio, insieme agli interventi attuati in questi ulti-
mi 3 anni (riduzione strutturale di alcuni centri di costo,
recupero dell’evasione fiscale, aumenti tributari e tariffari,
piani di investimento finanziati senza accensioni di mutui, a
cominciare dal 2012). In questo contesto, nonostante il taglio
dei trasferimenti dallo Stato (nel triennio 2011-12-13 è pre-
visto in oltre 66 milioni di Euro), siamo fin qui riusciti a man-
tenere il livello dei servizi, peraltro incrementando di
661199..000000 € (+2288%) gli stanziamenti sul “sociale” (assistenza,
casa, lavoro), in un momento di grande difficoltà per molti
nostri concittadini.     

Franco Dessì, Sindaco

Cantieri di lavoro
Partirà a breve un nuovo cantiere di lavoro
destinato a servizi di piccola manutenzione
delle aree verdi e del patrimonio pubblico.

fronte dell’aggravarsi della situazione occupazio-
nale della nostra Città l’Amministrazione comuna-

le intende utilizzare l’opportunità offerta dai Cantieri di
Lavoro per attenuarne la gravità, dando seguito alla speri-
mentazione avviata con il Cantiere di Lavoro 2007 e con-
solidata negli anni successivi. Il progetto approvato è
destinato a 9 persone con i seguenti requisiti:
• 3 persone con basso livello di istruzione e condizioni
sociali e familiari di particolare difficoltà e gravità indivi-
duate in collaborazione con i servizi Socio assistenziali; 
• 3 persone inserite nel programma provinciale di azioni
di contrasto alla crisi per l’anno 2011; 

• 3 persone ultracinquan-
tenni inserite in un percorso
di accompagnamento alla
pensione individuate in col-
laborazione con il Centro
per l’Impiego.
Il costo complessivo del pro-
getto è di € 68.794 di cui

€ 39.110 a carico del Comune di Rivoli e € 29.684 a
carico della Regione Piemonte.

Sempre nell’ambito delle attività a sostegno del lavo-
ro sono partite le prestazioni per 16 persone retribuite con
il sistema del voucher: 10 sono destinate alla manutenzio-
ne della viabilità cittadina, manutenzione e gestione del
verde urbano, movimentazione di arredi e traslochi di edifi-
ci comunali; 6 persone sono invece utilizzate presso uffici
comunali e presso gli asili nido come ausiliari. Il costo del-
l’intervento, interamente finanziato dal Comune di Rivoli, è
di circa € 54.000.___

A

Piazzale Mafalda di Savoia  (segue dalla prima pagina)

L'accesso al ristorante “Combal Zero” avviene da via alla
Cava (lato villa Melano). 
Durante gli scavi sul piazzale è stata rinvenuta una fonta-
na di cui si conosceva approssimativamente la posizione.
In accordo con la Soprintendenza dei beni archeologici nei
prossimi giorni si valuteranno i possibili interventi per
tutelare l'opera rinvenuta. L’importo dei lavori è di circa
€ 780.000.___

Introito proventi (previsioni al 31.12.2012) 

Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, 
messa a norma e manutenzione segnaletica stradale

Potenziamento controllo e accertamento violazioni

Miglioramento della sicurezza stradale (manutenzione 
e sistemazione strade), educazione stradale, assistenza 
e previdenza personale Polizia Locale

* Di cui € 2.285.500 destinati a spese di investimenti

Scuole
Iniziati alcuni importanti interventi per 
la messa in sicurezza delle scuole cittadine.

rosegue l’attività dell’Amministrazione comunale per
per rendere più sicuri gli edifici scolastici. Com’è noto

sono previsti investimenti per circa 12 milioni di Euro nel
biennio 2012-2013 per poter garantire il rispetto delle
norme di legge. In queste settimane, a seguito delle gare di
appalto, sono partiti alcuni cantieri per la manutenzione
straordinaria, il risanamento e l’efficienza ambientale delle
seguenti scuole: 

P

Elementare “Allende”
Asilo nido “Il Melograno”

Asilo nido “Donini”

Materne “Garcia Lorca”
“F.lli Grimm”
“Salvo D’Acquisto”
“Jean Piaget”
“Bambini di Sarajevo”

Risanamento 
ed efficienza ambientale

Manutenzione straordinaria

Certificati prevenzione
incendi 
e certificazioni impianti

€ 375.439

€ 221.800

€ 819.000

SCUOLE                 LAVORI       IMPORTO

Lavori pubblici
Giardini - piazza Marinai d’Italia - Collegiata Alta

stato approvato il progetto definitivo per la riqualifi-
cazione delle aree verdi di via Rosta, via Chiomonte,

via Sangone e dei giardini pubblici Gramsci, Caduti di
Nassirya, Fraschini e Stella Bianca. L’intervento di €
250.000 fa parte del Piano triennale degli Investimenti
2011–2013. I lavori prevedono la soluzione di alcuni
aspetti funzionali, il potenziamento e la messa in sicurezza
delle aree gioco e la realizzazione di aree apposite per lo
sgambamento dei cani.

Sono stati aggiudicati i lavori di completamento per la
riqualificazione di piazza Marinai d’Italia e di un tratto di via
Capra nell'area compresa tra Villa Cane d'Ussol, parco Turati
e piazza Marinai d'Italia. L’intervento conclude l’opera già
avviata nella parte pedonale della piazza è consentirà il rior-
dino della viabilità, la razionalizzazione e l’aumento dei posti
auto, il miglioramento e l’armonizzazione della pavimenta-
zione, dei marciapiedi, dell’illuminazione e della segnaletica
della piazza. L’importo dei lavori è di € 155.000.

Sono terminati i lavori, iniziati nell’autunno del 2011,
di consolidamento strutturale, risanamento e restauro della
Collegiata Alta, la chiesa più antica della città. Gli interventi
svolti hanno riguardato il consolidamento delle fondazioni,
dei muri perimetrali, delle volte, della facciata esterna e il
rifacimento della copertura. All’interno è stato eseguito il
restauro della sacrestia, della cappella del Beato Antonio
Neirotti, delle volte della navata laterale e degli arredi lignei.
La spesa complessiva per i lavori è stata di € 1.055.265.___

È
Villaggio di Babbo Natale 
Dal 1 dicembre al 6 gennaio la X edizione del
Villaggio di Babbo Natale.

ome ogni anno per la felicità di grandi e piccini torna
il Villaggio di Babbo Natale con la festa inaugurale

che si terrà sabato il 1 dicembre dalle ore 14.30.
Il Villaggio offre un’intensa animazione per i bambini, con
laboratori d’arte e manualità presso la Casa del Conte
Verde, con la grande attrazione della pista di pattinaggio su
ghiaccio, del mercatino natalizio e di una rassegna di cori.

All’evento possono
partecipare le scuole che
visitano gratuitamente il
Villaggio, partecipando a
tutti i laboratori e aggiun-
gendo spesso il tour, a
bordo del trenino, per la
visita della città. Maggiori
informazioni sul sito
www.turismovest.it___

C

Educazione ambientale 
Uno spettacolo di teatro
al Centro Educazione
Ambientale Miscarlino.

andato in scena lo scor-
so venerdì 9 novembre,

presso il Miscarlino, lo spetta-
colo di teatro ambientale della
classe 3A della scuola Rodari. I
bambini hanno condotto
genitori e nonni lungo un percorso scenico itinerante che si è
sviluppato dal prato al boschetto della collinetta del Centro. La
performance è frutto del laboratorio “Sono un albero, siamo
un bosco” condotto dalla cooperativa Atypica nello scorso
anno scolastico. Il messaggio proposto è quello dell’importan-
za del singolo (albero o persona) nella vita del bosco o della
società e nel determinare i cambiamenti importanti, come ad
esempio salvare un bosco, risolvere il problema della carenza
di acqua, recuperare il contatto con la natura.___

È

Cooperazione e solidarietà
Cibo, città e cooperazione: è il filo conduttore
che lega i progetti “Burkina Faso, Terra Madre e
Sovranità Alimentare”.

on il progetto Ne Yi Beeogo Burkina, sono stati festeg-
giati i 10 anni di collaborazione di alcuni Comuni del

Co.Co.Pa., tra cui Rivoli, con la città di Ouahigouya, in
Burkina Faso, che ha visto la realizzazione di diverse azioni
volte al miglioramento della qualità della vita dei Burkinabè.

Il Salone del Gusto e Terra Madre hanno riunito, nel-
l’ottobre 2012, ospiti  provenienti da tutto il mondo impe-
gnati a promuovere la produzione alimentare locale. Anche
la nostra Città è stata protagonista; sei Famiglie rivolesi
hanno ospitato quattro amici dalla Turchia e cinque dalla
Tunisia. Sovranità alimentare è il progetto che promuove
la possibilità delle comunità locali in tutto il mondo di
decidere autonomamente cosa produrre, di scegliere
metodi di coltivazione sostenibili e rispettosi dell’am-
biente e delle tradizioni locali, di decidere su quali mer-
cati e a quali destinatari
indirizzare gli alimenti.
Anche a Rivoli sarà possibi-
le rivolgersi a produttori ed
aziende locali che hanno
sostenuto la necessità di
diffondere sane abitudini
alimentari.___

C

€16.800.000  

€ 2.104.535 (25,05%)

€ 4.444.303 (52,85%)

€ 1.851.162 (22,10%)

€ 8.400.000*
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