
ispondendo ad un dibattito che da
tempo si svolge nel nostro Paese, il

Consiglio comunale ha approvato il registro
per i “testamenti biologici”, ovvero un regi-
stro che ha la finalità di consentire l’iscrizio-
ne nominativa di tutti i cittadini che intendo-
no manifestare la propria volontà di deposi-
tare un’attestazione relativa ai trattamenti
sanitari. L’iscrizione al registro avviene
attraverso un’autodichiarazione del cittadino
interessato che indica dove sono depositate
le sue volontà (notaio o persona di fiducia).
Il registro è riservato ai soli cittadini resi-
denti nel Comune di Rivoli e si trova presso
uno specifico ufficio all’interno del Servizio
dello Sportello Polifunzionale.

Con l’espressione "testamento biologico" si fa
riferimento ad un documento contenente la
manifestazione di volontà di una persona che
indica in anticipo i trattamenti medici cui
essere/non essere sottoposta in caso di perdi-
ta di coscienza definibile come permanente ed
irreversibile. La persona che lo redige nomina
un fiduciario che diviene, nel caso in cui l’in-
teressato diventi incapace, il soggetto chiama-
to a dare fedele esecuzione alla volontà della
stessa per ciò che concerne le decisioni riguar-

danti i trattamenti sanitari da svolgere. 
L'articolo 32 della Costituzione
Italiana afferma c he “La Repubblica
Italiana tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo ed inte-
resse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per dispo-
sizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana". 
Secondo le interpretazioni dei ministeri com-
petenti in materia è emerso che in linea gene-
rale occorre considerare la materia e le
norme che regolano il “fine vita” come esclu-

siva competenza del legislatore nazionale
che ad oggi non si è ancora espresso”.
Alla luce di queste interpretazioni un interven-
to diretto da parte dei Comuni è stato conside-
rato eccessivo. Partendo da questi presupposti
e non potendo quindi i Comuni disciplinare
tale materia, l’Amministrazione comunale,
attraverso il registro, si limita esclusivamente
alla raccolta delle attestazioni dei cittadini al
fine di garantirne la certezza della data di pre-
sentazione e la fonte di provenienza.
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Il testamento biologico
Il Consiglio Comunale ha istituito il registro comunale. 
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dalla Giunta
Pasti alle persone in emergenza abitativa
La Giunta comunale, a fronte dell’aggravarsi della crisi del ter-
ritorio e della maggiore debolezza sociale dei nuclei famigliari
che subiscono lo sfratto, ha previsto il riconoscimento, a richie-
sta, di un pasto al giorno per l’importo massimo di 13 Euro,
per ogni persona che sia sistemata temporaneamente ai sensi del
vigente “Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia
sociale per la concessione di benefici alternativi e temporanei a
nuclei famigliari in situazione di emergenza abitativa”.

Edifici scolastici
E’ stato approvato il progetto esecutivo per complessivi €

671.290 finalizzato al risanamento ed efficienza ambienta-
le delle scuole primarie Gozzano, Rodari e Don Locanetto.

Viabilità cittadina 
E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per com-
plessivi € 800.000 – I° lotto, relativo alla riqualificazione
della viabilità cittadina.

Area stazione
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori per un
importo di € 1.951.787,83, relativo al Piano Esecutivo
Convenzionato nell'area di Corso Francia, Corso Susa, Via
Leuman – Area Stazione.

Chiesa Santa Croce 
E’ stato approvato il progetto definitivo del secondo lotto
relativo ai lavori di completamento del restauro della Chiesa
di Santa Croce per un importo complessivo di € 500.000.

Manutenzione straordinaria scuole materne 
E’ stato approvato il progetto esecutivo relativo alle maggiori
opere dell’intervento di manutenzione straordinaria finaliz-
zati all’ottenimento certificati prevenzione incendi e certifi-
cazioni impianti della scuola dell’infanzia Pjaget - ricaden-
ti nel Piano Investimenti 2011, per un importo complessivo
di € 278.000. 

Contrasto al gioco d’azzardo
L’Amministrazione comunale ha proceduto alla sottoscrizio-
ne del Manifesto dei Sindaci per contrastare la costante cre-
scita del gioco d’azzardo. L’iniziativa è stata promossa da
Terre di mezzo e Legaautonomie Lombardia a dimostrazio-
ne della necessità di interventi urgenti che lo Stato deve
attuare sia sul piano normativo che sul piano educativo, cul-
turale, d’informazione e formazione.
I Sindaci infatti, quali responsabili della salute pubblica
ribadiscono la necessità di una nuova legge quadro naziona-
le sul gioco d’azzardo, leggi regionali specifiche e la possibili-
tà di avere un reale potere di controllo sulla diffusione e uti-
lizzo dei numerosi strumenti di gioco sul proprio territorio.

Intitolazione largo alle Città Gemellate 
La Giunta nell’intento di sottolineare il legame con le Città
gemellate di Ravensburg, Mollet del Valles, Montelimar e
Kranj, ha ritenuto di dedicare ad esse l’area tra corso Susa e via
Lincoln, titolandola: “Largo Città Gemellate con Rivoli”.In
questa area è stata recentemente realizzata una graziosa area
pedonale, priva ancora di denominazione, che, in considera-
zione della sua ubicazione in una centrale zona residenziale
cittadina, risulta particolarmente adatta a commemorare le
città europee legate a Rivoli da particolari vincoli di amicizia.

dal Consiglio
Volontari
Il Consiglio comunale ha approvato un regolamento che isti-
tuisce un albo di volontari da utilizzare per la gestione del
fondo librario femminile. I volontari saranno destinati alla
sorveglianza, all’assistenza e al supporto del servizio biblio-
tecario. L’albo è riservato a tutti i cittadini rivolesi di età
superiore ai 18 anni.

Parchi divertimento e circhi
Approvato il nuovo regolamento delle attività di spettacolo viag-
giante e dei circhi. In particolare sono stati definiti i luoghi, i
periodi e le modalità di esercizio di queste manifestazioni.

Centro commerciale in Corso IV Novembre
Il Consiglio comunale ha approvato il progetto per la realiz-
zazione di un nuovo centro commerciale nell’area dell’ex sta-
bilimento Pianelli & Traversa. Si tratta di un intervento
reso possibile grazie alle recenti norme introdotte dalla legge
nel 2011 che incentivano l’attivazione di cantieri edilizi
finalizzati ad interventi di recupero e riqualificazione del
tessuto urbano degradato.

Prolungamento linea 1 della Metropolitana
In seguito all’approvazione del “Decreto Fare” da parte del
Consiglio dei Ministri i gruppi consiliari del Comune di
Rivoli hanno chiesto al
Sindaco e alla Giunta di
impegnarsi affinché si pro-
ceda in tempi brevi alla
redazione del progetto defi-
nitivo del prolungamento
della linea 1 della metro-
politana per chiedere i
finanziamenti al CIPE e a
concordare con tutti gli
enti interessati una concre-
ta modalità operativa
affinché tale opera sia soste-
nuta da tutti i parlamen-
tari piemontesi a Roma.

Chiesa ortodossa
Il Consiglio comunale ha a approvato la concessione del
diritto di superficie dell’area sita in via Ivrea ang. via Acqui
alla parrocchia ortodossa Romena “ San Neagoe Basarab,
Voivoda” di Rivoli. La concessione è destinata alla realizza-
zione di un centro di culto e relative pertinenze.
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Le nostre scuole

In occasione dell’inizio del
nuovo anno scolastico, riten-
go opportuno rifare il punto
della situazione sullo stato di
avanzamento del program-
ma di interventi, volto alla
manutenzione straordinaria
e all’adeguamento normativo
del nostro patrimonio edili-
zio scolastico.
Ricordo che il complesso di
questo patrimonio ospita:
- 22 asili nido;
- 1133 scuole per l’infanzia;
- 1144 scuole primarie;
-- 44 scuole secondarie di 1°
grado.
Secondo quanto abbiamo più
volte ribadito, la riqualifica-
zione del patrimonio edilizio
scolastico rappresenta il prin-
cipale obiettivo dei piani di
investimento in opere pubbli-
che della nostra amministra-
zione.
Ad oggi su 2266..444433..000000 €

complessivamente impegnati
dal 2009, ben 88..223300..000000 €

(3311%) risultano finalizzati
all’edilizia/impiantistica sco-
lastica.
A questo importo andrebbero
aggiunti 11..998800..000000 € impe-
gnati sul 2013, che ci riser-
viamo di confermare in sede
di assestamento di bilancio
nel prossimo mese di
Novembre; sarebbe un totale
di 1100..221100..000000 €.

segue all’interno  >

Franco Dessì

Approvazione programma stagione tea-
trale 2013-2014
L’Amministrazione comunale ha approvato il programma
della nuova stagione teatrale che si svolgerà dal 28 settembre
2013 al 31 maggio 2014 presso il Teatro San Paolo di Via
Berton 1 – Rivoli Cascine Vica. 
Il cartellone per questa stagione è stato affidato
all’Associazione culturale Campotheatro di Torino a fronte
di un contributo di ? 15.000,00. La rassegna coinvolgerà
diverse tipologie di artisti, compagnie e regie, professionisti
ed amatoriali, nazionali e locali, con l’obiettivo di offrire un
prodotto culturale eterogeneo che possa coinvolgere più fasce
d’età e far appassionare anche coloro che si avvicinano per la
prima volta al teatro.
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Importo lavori 
(Euro)

609.824,00 

140.702,00 

412.938,00 

287.061,00 
242.800,00 

975.000,00 

903.700,00 

957.000,00 

299.650,00 

511.250,00 

654.905,00 
522.608,00 
671.290,00 

415.000,00 

816.000,00 

749.000,00 

2011 2012 2013

Le nostre scuole 
segue dalla prima pagina

A seguire abbiamo riportato
una tabella di sintesi che evi-
denzia lo stato di avanza-
mento del programma, edifi-
cio per edificio.
Giova ricordare che in que-
sto momento abbiamo
approvato:
33 progetti preliminari, per
11..998800..000000 €;
33 progetti definitivi, per
22..006699..000000 €;
22 progetti esecutivi, per
11..445555..000000 €.
Sono inoltre aperti 55 cantieri
per interventi che ammonta-
no a 33..445555..000000 € e sono 
stati pubblicati 22 bandi 
di gara per un totale di
771122..000000 €.
Come si può notare, si tratta
di impegni molto significati-
vi, a fronte di una nostra
capacità di investimento
complessivo annuo che ormai
è al limite dei 66 milioni,
tutti in autofinanziamento.
Ad oggi abbiamo ottenuto
solo 000000 € dallo Stato e
00000000 dalla Regione, a
dimostrazione che i Comuni,
fino ad ora, sono stati lascia-
ti soli ad affrontare il grande
problema nazionale della
“sicurezza” nelle scuole.
E pensare che un program-
ma pluriennale di riqualifi-
cazione del patrimonio scola-
stico nazionale, che preveda
da parte dello Stato livelli di
finanziamento almeno al
3300-4400-5500% del fabbisogno
complessivo, costituirebbe
anche un importante volano
per il rilancio economico 
del Paese.

Oggi, possiamo rilevare una
prima misura positiva: nel
decreto FARE il governo
Letta ha reso disponibili a
livello nazionale
445500..000000..000000 di Euro, di cui
99..000000..000000 milioni riservati
alla Regione Piemonte.
Il comune di Rivoli parteci-
perà al bando regionale con i
suoi due progetti esecutivi,
da 11..445555..000000 €, in quanto
potranno essere ammessi ed
eventualmente finanziati
solo i progetti immediata-
mente “cantierabili”.
Quella del conseguimento
dei massimi livelli di sicu-
rezza possibile all’interno
degli edifici scolastici è sem-
pre stata un’intenzione
declamata da molti, ma un
reale obiettivo perseguito dai
pochi che lo ritengono un
“fattore di civiltà” e che un
paese moderno non può col-
pevolmente continuare a sot-
tovalutare.
Oggi, forse, possiamo regi-
strare un’inversione di ten-
denza!

Franco Dessì, Sindaco

Scuola

P RIMO LEV I  
WALT DISNEY
MAKAR ENKO
ALLENDE
ASILO NIDO MELOGRANO
SALVO D'ACQUISTO
ASILO NIDO DONINI
SALVO D'ACQUISTO
GARCIA LORCA
F.LLI GRIMM (ex Walt Disney)
BAMBINI DI SARAJEVO
PIAGET
ALLENDE
WALT DISNEY
SABIN
NERUDA
DON MILANI
GOZZANO
V IT TORINO DA FELT R E
MAT T EOT T I
P RIMO LEV I SUCC
ASILO NIDO MELOGRANO
ASILO NIDO DONINI
MAKAR ENKO
ANDERSEN
DON LOCANET TO
P ERONE
MAT T EOT T I - V IT TORINO DA FELT R E
EDIFICI SCOLAST ICI DIV ERSI
CASA DEL SOLE
RODARI
ROSSELLI
DON CAUST ICO 
GOBET T I SEDE
GOBET T I SUCC

Via Sestriere, 60
Viale Giuliano, 1
Via Bruere, 58
Via Allende, 1
Via Adamello
Via Querro, 56
Viale Gramsci
Via Querro, 56
Viale S. Giorio, 7
Viale Giuliano, 1
Viale Colli, 75
Via Adamello, 18 
Via Allende, 1
Viale Giuliano, 1
Via Adamello, 10 
Viale S. Giorio, 9
Via Arnaud, 19
Via Alba, 15
Via Monte Bianco, 23
Via Monte Bianco, 23
Via Alle Scuole, 20
Via Adamello
Viale Gramsci
Via Bruere, 58
Via Ticino, 20
Via Rossano, 3 
Viale Beltramo, 4
Via Monte Bianco, 23

Viale Nuvoli, 12
Via Pavia, 30
Via Orsiera, 25
Via Lincoln, 2
Via Gatti 18
Via f.lli Bandiera

Viabilità
cittadina
Continuano i lavori di
manutenzione straordinaria.

ello scorso numero di
luglio abbiamo già

elencato i lavori eseguiti nei
mesi di giugno e luglio. Di
seguito riportiamo l’elenco
degli interventi eseguiti nei
mesi di agosto e settembre.

Sono state asfaltate via Nizza,
via Unità d'Italia, via Arona, via
Chivasso, il controviale di corso
Susa con la sistemazione dei
cordoli dell’aiuola spartitraffi-
co, via Allende, largo Volturno,
via Volturno, via Natale Bruno
(tra via Simioli e via Bonino),
strada Molinetti, via Rosta (tra
via Monginevro e l’ingresso
della caserma), corso Susa
(fronte supermercato Auchan).
Infine nelle ultime settimane
di settembre i lavori sono stati
completati da: via Cervino
tratto compreso tra la via
Gorizia e il viale Partigiani, via
Goffi, via Perotto, via Ormea,
via Salvemini, corso 25 aprile
nel tratto compreso tra il largo
S.Luigi e la via Alfieri, corso
Allamano nel tratto tra le rota-
torie di corso IV novembre e
via Pavia, via Pavia nel tratto
verso la via Raimondo, contro-
viali piazza Principe, viale
Colli nel tratto compreso tra le
via Gatti e via Vernante.
Con i lavori eseguiti si comple-
tano gli interventi previsti nel
piano investimenti 2012 per
una spesa di € 1.500.000.
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RIEPILOGO LAVORI

2010

Piano 
investimenti

Progetto 
esecutivo

Appalto 
in corso

Lavori 
in corso

Lavori 
conclusi Totale

2009
2010
2011
2012
2013

€ -   
€ -  
€ 1.513.524 
€ 1.166.155 
€ 1.980.000 
€ 4.659.679 

€ -   
€ -   
€ -   
€ 671.290 
€ -   
€ 671.290 

€ -   
€ -   
€ 1.244.061 
€ 822.258 
€ -   
€ 2.066.319 

€ 450.000 
€ -   
€ 1.771.440 
€ -   
€ -   
€ 1.771.440 

€ 450.000 
€ -   
€ 4.529.025 
€ 2.659.703 
€ 1.980.000 
€ 9.618.728 


