
n recente dibattito svoltosi sulla
metropolitana ha rimesso al centro

dell’attenzione quest’opera fondamentale
per la nostra Città.
Nello scorso mese di luglio, in occasione
dell’approvazione del decreto “Fare” il sin-
daco della Città e il sindaco di Collegno evi-
denziavano la necessità di finanziare il pro-
lungamento della metropolitana fino a
Cascine Vica con una lettera inviata al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Maurizio Lupi.
Purtroppo questa sollecitazione non ha avuto
riscontro positivo, in quanto alla Regione
Piemonte il decreto “Fare” riservava com-
plessivamente 170 milioni di Euro, insuffi-
cienti a finanziare l’opera (il costo a carico
dello Stato è di circa 180 milioni di Euro) e
comunque destinati a finanziare cantieri già
aperti come il passante ferroviario di Torino.
Recentemente i sindaci di Rivoli e di
Collegno, tecnici della Regione, della
Provincia, del Comune di Torino ed esperti
del gruppo di progettazione INFRA.TO hanno
incontrato, per il tramite del sen. Stefano
Esposito vice presidente della Commissione
lavori pubblici del Senato, il Direttore del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per verificare le concrete possibilità di
finanziare l’opera.
Durante l’incontro è stata evidenziata la
necessità di una revisione prezzi del 10%
rispetto alle stime del 2009, che portano il
valore dell’opera da 304 a 334 milioni di
Euro, di cui 200 milioni a carico dello Stato
e 134 milioni a carico di Regione Piemonte,
Provincia di Torino e comuni di Torino, Rivoli
e Collegno.
La quota a carico del Comune di Rivoli
diventerebbe di 11,9 milioni di Euro.

L’impegno delle parti è quello di assicurare
la copertura finanziaria dell’intera opera, a
partire dall’indispensabile apporto dell’Am-
ministrazione centrale dello Stato, per poter
avviare definitivamente l’iter della progetta-
zione e quindi della cantierizzazione.
Per quanto riguarda il Comune di Rivoli le
somme di competenza dovranno essere
finanziate secondo lo stato di avanzamento
dei lavori (definito in sede progettuale) per
una durata di 54 mesi.
Il finanziamento dell’opera da parte di Rivoli
dovrà necessariamente prevedere una parte
di autofinanziamento e un ricorso all’accen-
sione di mutui, la cui entità sarà definita in
fase di estensione del piano finanziario.
L’obiettivo assunto dagli enti locali è quello
di ottenere il finanziamento da parte dello
Stato nel corso del 2014.
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La Metropolitana a Rivoli
L’Amministrazione comunale al lavoro per ottenere il finanziamento
dell’opera entro il 2014.

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale

Supplemento del periodico RivoliRì del mese di giugno 2013

novembre 2013anno II n°7 ivoli d’impegno
Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it

dalla Giunta
Bicentenario Arma Carabinieri
La Giunta comunale ha accolto
l’invito del Presidente del-
l’ANCI Nazionale e del Co-
mandante della Stazione di
Rivoli – Legione Carabinieri
Piemonte e Valle d’Aosta, a
sostenere la realizzazione del
monumento da erigersi per il
Bicentenario dell’Arma dei
Carabinieri, che ricorrerà il
prossimo 5 giugno 2014. Il
monumento sarà eretto a Roma,
capitale della Repubblica. Il
provvedimento, senza oneri per
il Comune, testimonia la vici-
nanza della Città di Rivoli
all’Arma dei Carabinieri.

Lets’go dislessia
L’Amministrazione comunale ha concesso un ulteriore con-
tributo di € 11..000000  all’Associazione “Lets’g.o. dislessia” per la
realizzazione di un progetto a sostegno delle famiglie dei
bambini rivolesi affetti da DSA (disturbi specifici dell’ap-
prendimento).

Asili nido privati
La Giunta comunale ha rinnovato le convenzioni con gli
asili nido privati del territorio con un finanziamento di
€ 8866..338833 provenienti da contributo regionale. La conven-
zione ha l’obiettivo di ridurre le liste di attesa dei bambini
che intendono frequentare gli asili nido.

Concessione computer
Il Comune di Rivoli ha concesso in comodato 3 personal
computer al Commissariato della Polizia di Stato e 1 perso-
nal computer al Comitato di Quartiere Maiasco. I compu-
ter risultavano tra quelli non più utilizzati dal Comune a
seguito della loro sostituzione con nuovi modelli.

Informagiovani
La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per
l’esternalizzazione del servizio informagiovani.
La decisione è stata presa nell’ottica del superamento delle
numerose difficoltà legate alla presenza nel servizio di un
solo dipendente. La gestione esterna permetterà di organiz-
zare e garantire agli utilizzatori della struttura un costante
e più aggiornato strumento informativo, ottimizzando le
risorse strumentali e professionali a disposizione e creando
una rete più forte sia a livello locale che di territorio. La
spesa annuale è prevista in € 1177..880000.

Nuovi corsi all’IIS Giulio Natta
La Giunta ha espresso il parere favorevole all’istituzione, a
partire dal prossimo anno scolastico 2014-2015, dell’indi-
rizzo di studi denominato “Grafica e Comunicazione” nel-
l’ambito del Settore Tecnologico dell’I.I.S. Giulio Natta di
Rivoli. 

Eventi atmosferici invernali
E’ stato approvato un progetto per garantire la gestione delle
emergenze in caso di precipitazioni atmosferiche durante la
stagione invernale. Il progetto, operativo dal 15 novembre al
15 marzo, coinvolge i tecnici del Comune che si avvarranno
dell’ausilio delle ditte esterne specializzate.

Raccolta differenziata
mercati
Dopo l’esperienza positiva
svolta nel mercato di piazza
Aldo Moro, la Giunta comu-
nale ha deciso di estendere,
entro la fine di quest’anno, la
raccolta differenziata anche
nelle aree mercatali di piaz-
za della Repubblica e di via
Di Nanni.

Raccolta differenziata
parchi
E’ stato approvato il progetto presentato dal CIDIU
“Differenzia anche al Parco”, che prevede l’acquisto di una
serie di isole ecologiche per avviare la raccolta differenziata
dei rifiuti anche presso i parchi comunali.

Alunni diversamente abili
Considerati i positivi risultati degli anni precedenti, la
Giunta ha confermato il finanziamento al CISA di Rivoli
per l’attuazione di progetti specifici e per l’assistenza degli
alunni diversamente abili per l’anno prossimo. I fondi stan-
ziati ammontano a € 114488..000000.

Edifici scolastici
La Giunta ha approvato il
progetto definitivo relativo
agli interventi di manuten-
zione straordinaria degli
edifici scolastici Casa del
Sole, Rodari, Rosselli -
finanziati con le risorse del
Piano Investimenti 2013 -
per l’importo complessivo di
€ 441155..000000.
E’ stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici della scuola media
Gobetti (sede e succursale) di adeguamento norme di sicurez-
za, opere murarie e certificazione impianti per ottenimento
CPI, per un importo complessivo di € 774499..000000.
Approvato anche il progetto definitivo relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria finalizzata allo spostamento
della scuola dell’infanzia Don Caustico in ampliamento
della scuola primaria Perone con adeguamento della struttu-
ra ospitante alle norme di sicurezza, opere murarie e certifi-
cazione impianti per ottenimento CPI dell’attività scolastica
per l’infanzia, per un importo complessivo di € 881166..000000.

Area verde a Tetti Neirotti
La Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare in
linea tecnica per la sistemazione di un’area verde pubblica in
borgata Tetti Neirotti, con una spesa di € 550000..000000. Il pro-
getto rientra tra gli interventi per la compensazione ambien-
tale connessi al termovalorizzatore del Gerbido. L’intervento
non comporterà quindi alcuna spesa a carico dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Controviale corso Allamano
La Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo agli
interventi di adeguamento e riqualificazione del controviale
di corso Allamano per l’importo complessivo di € 440000..000000.
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Nel mese di Ottobre si è con-
cluso il programma di
manutenzione straordinaria
della viabilità cittadina pre-
visto dal piano degli investi-
menti 2012; si tratta di
interventi che hanno riguar-
dato 43 vie per un importo
complessivo di circa
1.500.000 € .
Nella pagine centrali abbia-
mo tracciato il quadro rias-
suntivo degli interventi, por-
tati a termine nelle annualità
2009-10-11-12 di competen-
za di questa amministrazio-
ne, pari a circa 4.305.000 €,
per un totale di 119 vie.
Mentre il totale dei lavori
realizzati complessivamente
in questi 4 anni, ovvero con-
siderando anche i lavori con-
seguenti le opere residuali dei
piani di investimenti 2006-
‘07-‘08, ammontano invece a
8.122.000 €.
Inoltre per il rifacimento
della segnaletica orizzontale
e verticale abbiamo investito,
nelle stesse annualità, com-
plessivamente 955.000 €.
Dopo quanto impegnato per
l’edilizia scolastica, sulla via-
bilità cittadina si è prevista
la quota più importante di
investimenti.

segue all’interno  >

Franco Dessì

ALCUNI DATI SUL PROLUNGAMENTO
DELLA METROPOLITANA FINO A RIVOLI
Lunghezza: m. 3450
Stazioni: 4 (Certosa, Collegno centro,
Leumann, Cascine Vica)
Tempi di esecuzione lavori: 54 mesi
Altre opere: parcheggio di interscambio
da circa 350 posti in prossimità della
stazione Cascine Vica in piazza Togliatti 
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Le nostre strade
segue dalla prima pagina

Agli importi impegnati sulla manutenzione straordinaria
(investimenti), vanno aggiunti quelli relativi alla manuten-
zione ordinaria; dal 2009 al 2013 questi importi ammonta-
no a 2.793.000 €. Come si può notare le cifre impegnate
sono molto importanti e tuttavia sembrano sempre insuffi-
cienti per far fronte alle necessità della viabilità comunale,
che totalizza complessivamente 223 Km.
In questi 4 anni siamo arrivati ad una conclusione: se
vogliamo mantenere ad un livello accettabile lo stato della
manutenzione stradale dobbiamo prevedere all’anno almeno
1,3–1,5 milioni di Euro in investimenti e almeno 400.000 €

nella manutenzione ordinaria.
Vista la ridotta disponibilità di risorse, questi obiettivi
saranno sempre più difficili da conseguire e tuttavia devono
assumere carattere di priorità.
La manutenzione della viabilità, è quasi inutile sottolinearlo,
migliora l’immagine della città, ma è soprattutto un impor-
tante fattore di sicurezza.
Per questo motivo i lavori sono “continuamente” in corso!

Franco Dessì, Sindaco
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La gestione degli 
impianti di riscaldamento
del Comune
Nelle scorse settimane si è parlato di alcuni problemi
legati al mancato funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento in una scuola cittadina. 

i è trattato di un problema dovuto al rinnovo della
centrale termica che ha comportato un ritardo nella

fornitura del contatore del gas necessario per alimentare
l’impianto. Un problema che non avrebbe dovuto verificar-
si e che ha comportato dei disagi che tuttavia si sono risol-
ti con la chiusura, per un giorno della scuola.
Per dare un’idea della complessità legata alla gestione
degli impianti di riscaldamento del Comune proviamo di
seguito a fornire qualche elemento che aiuti a capire.
La ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio di
gestione calore è la Manutencoop Facility Management
SpA di Zola Predosa (BO). La durata dell’appalto è di 5
anni dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2017. Il costo
dell’appalto, per tutto il quinquennio, è di complessivi
€ 8.059.510,95 oltre IVA. 

Il Contratto prevede sia il riscaldamento invernale che
(laddove presente) il condizionamento estivo oltre, natu-
ralmente, alla fornitura di acqua calda sanitaria.
Gli impianti sono complessivamente 49 di cui 22 a servi-
zio di 37 plessi scolastici (asili nido, scuole materne, ele-
mentari e medie) e altri 27 per edifici comunali (munici-
pio, biblioteca, informagiovani, impianti sportivi, centri
d’incontro, ecc..).
Per quanto riguarda le scuole e gli uffici comunali il contrat-
to è comprensivo sia dei costi di conduzione che della for-
nitura del combustibile mentre per altri (impianti sportivi,
centri d’incontro, ecc..) è prevista la sola “conduzione”
mentre i costi del combustibile sono a carico del Comune.
Un altro aspetto molto importante previsto dall’appalto è
quello degli interventi di manutenzione straordinaria fina-
lizzati a ridurre i consumi anche attraverso il ricorso a
fonti energetiche rinnovabili. Sono previsti investimenti
per circa 180 mila Euro all’anno sia per la sostituzione
degli impianti sia per interventi sugli edifici come la coi-
bentazione o la sostituzione dei serramenti.
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PIAZZA MARINAI D'ITALIA -2°lotto
STRADE RURALI
VIA ALPI CARNICHE
VIA ANTICA DI GRUGLIASCO
VIA BRUERE
VIA CARSO
VIA CIAMARELLA
VIA CUORGNÈ
VIA DI NANNI
VIA ISONZO
VIA LEO COLOMBO
VIA LINCOLN
VIA MONGIOIE
VIA MONTENERO
VIA ORBASSANO 
VIA PEROTTO
VIA PRIMO MAGGIO
VIA SESTRIERE
VIA SONDRIO
VIA ZANELLA

CORSO FRANCIA
PIAZZA ALDO MORO
STRADA SANTO STEFANO: NUOVO
PARCHEGGIO
STRADE RURALI
VIA BRUERE
VIA CHISONE
VIA CIAMARELLA
VIA LEO COLOMBO
VIA LINCOLN
VIA MACARIO
VIA REDIPUGLIA
VIA SANTO STEFANO
VIA SESTRIERE
VIA TENDA
VIA VECCO
VIA VILLARBASSE
VIALE COLLI

CORSO 25 APRILE 
CORSO ALLAMANO 
CORSO FRANCIA 
CORSO SUSA
LARGO VOLTURNO
PIAZZA PRINCIPE EUGENIO
STRADA DELLA TORRETTA 
STRADA MOLINETTI
STRADA S.MARIA 
STRADA SCARAVAGLIO
VIA ALLENDE
VIA ARONA
VIA ASSISI
VIA BARRERA
VIA BORGEISA
VIA CAPRA
VIA CAVOUR
VIA CERVINO 
VIA CHIVASSO
VIA COLLA
VIA DELLA VITTORIA
VIA DRUENTO
VIA F.LLI MACARIO
VIA GOFFI
VIA LINCOLN 
VIA MAMELI 
VIA MAZZINI 
VIA NATALE BRUNO 
VIA NIZZA
VIA ORMEA
VIA PAVIA
VIA PEROTTO
VIA ROSTA 
VIA SALVEMINI
VIA SCRIVIA
VIA SESIA
VIA SONDRIO
VIA UNITÀ D'ITALIA
VIA VECCHIA DI RIVOLI
VIA VOLTURNO
VIALE COLLI
VIALE NUVOLI
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

€ 1.448.000 € 777.000 € 580.000 € 1.500.000 

CORSO EINAUDI
CORSO FRANCIA 
CORSO SUSA
CORSO TORINO
PIAZZA MARINAI D'ITALIA -1°lotto
STRADA MONCALIERI
STRADA SANTO STEFANO
STRADE RURALI
VIA ADAMELLO
VIA ALLA CHIESA
VIA ALLE SCUOLE 
VIA BONINO
VIA BRAIA
VIA BRUERE
VIA CAPRA
VIA CHIAPPEROTTI
VIA DOGLIANI
VIA FELETTO
VIA FIRENZE
VIA FREJUS
VIA GALILEI
VIA LUCCA
VIA MACARIO
VIA MAMELI
VIA MASSAIA
VIA MONTEBIANCO
VIA MONVISO
VIA OMEGNA
VIA PASUBIO
VIA REANO
VIA RIVALTA
VIA ROSSANO
VIA SAN LUCA
VIA SANGONE
VIA SESIA
VIA SESTRIERE
VIA TORINO
VIA VIOTTI
VIALE  PARTIGIANI D'ITALIA

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

2009 2010 2011 2012

-  € 250.000 € 150.000 € 555.000
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