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Il bilancio del 2016… e tanti auguri !
Giunti a fine anno, tracciamo una sintesi dell’attività amministrativa 
Ancora una volta abbiamo dovuto
operare con risorse economiche in-
sufficienti rispetto ai reali fabbisogni
della Città, sia per quanto concerne la
parte corrente del bilancio, con la
quale si sostiene il complesso dei
servizi erogati alla comunità, sia per
quanto riguarda la nostra capacità di
spesa sugli investimenti.
E allora, secondo criteri di priorità,
abbiamo operato ancora sulla “ma-
nutenzione straordinaria” del bilancio
e della Città:
l sul fronte del bilancio, innanzitutto
proseguendo con la razionalizzazione
della spesa, poi recuperando l’evasione fiscale, quindi control-
lando rigorosamente le entrate e persistendo nella progressiva
riduzione del debito dell’ente;
l sul fronte degli investimenti riuscendo a pianificare opere
pubbliche per 5.573.000 €.
Importanti deliberazioni si sono succedute nel corso dell’anno;
cito le più significative:
l l’adozione del “piano regolatore cimiteriale” ovvero un atto
fondamentale di pianificazione territoriale;
l l’appalto della fornitura di energia elettrica per la pubblica il-
luminazione, che prevede la manutenzione di 5.440 punti luce,
compresa la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a
led, per un investimento di 2.107.000 €;
l la destinazione di Casa Capello all’accoglienza di nuclei fami-
gliari in emergenza abitativa;
l la nuova organizzazione del sistema scolastico cittadino con
la costituzione degli Istituti Comprensivi, quindi un nuovo “per-
corso educativo unitario” che inizia con la scuola dell’infanzia
fino al termine della scuola media;
l l’adozione di nuove misure restrittive per la limitazione del
gioco d’azzardo nei pubblici esercizi, diminuendo ulteriormente
gli orari di accensione degli apparati da gioco;

l un’importante intesa con la Re-
gione per la costituzione di un cir-
cuito di eccellenze culturali tra i co-
muni di Rivoli, Collegno, Grugliasco
e Venaria, di cui il nostro comune
costituisce il “polo musicale”.
Mentre sul fronte della pianificazione
del territorio continua il lungo e com-
plesso percorso tecnico-amministra-
tivo della variante strutturale al Piano
Regolatore.
Da rilevare, per ultimo, che anche
quest’anno è rimasta intatta la
“mappa” dei servizi erogati sul fronte
delle politiche della casa, del lavoro,

e dell’assistenza sociale; è questo un fatto importante, poiché
persiste nella nostra comunità un diffuso disagio sociale, no-
nostante i lievi miglioramenti della situazione socio-economica
del territorio.
Tutto questo si è retto sulle competenze, capacità, professiona-
lità, sullo spirito di servizio del personale dell’Amministrazione
Comunale, dei consorzi CISA e Turismovest che hanno espresso
una grande performance collettiva; e per questo ringrazio tutti!
Colgo l’occasione per ringraziare anche il fitto tessuto dell’as-
sociazionismo e del volontariato cittadino; ha costituito, come
sempre, un forte elemento di coesione della nostra comunità.
Un ringraziamento va anche alla Compagnia dei Carabinieri e al
Commissariato della Polizia di Stato, che contribuiscono alla si-
curezza della nostra comunità con la loro vigile presenza. 
Da ultimo ringrazio il Vice Sindaco Franco Rolfo e gli Assessori
per la passione e la dedizione costantemente messi nel loro im-
pegno istituzionale; la loro vicinanza, nelle inevitabili difficoltà
e nella presa delle decisioni più complesse, è stata per me di
fondamentale importanza.
A tutti i rivolesi, i migliori auguri di un sereno Natale e di un fe-
lice nuovo anno!

Il Sindaco, Franco Dessì
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Il fenomeno della dismissione industriale rap-
presenta una delle più importanti manifestazioni
delle dinamiche socio-economiche in atto nei
distretti industriali dell’Italia settentrionale (e

dell’Europa).
Assistiamo, anche a Rivoli, a questo fenomeno. In realtà,
escluse alcune situazioni di vera e propria dismissione, as-
sistiamo piuttosto ad un ridimensionamento di attività, legata
al momento di crisi, ma anche alla riorganizzazione dei mo-
delli di produzione: la concentrazione dell’attività di impresa
sul proprio “core-business”, e quindi l’esternalizzazione di
molte attività ad imprese di servizi, di logistica e magazzino,
di trasporto e approvvigionamento. 
Le “fabbriche”, gli edifici industriali di Rivoli rappresentano
una concreta testimonianza della complessità di quello svi-
luppo che ha portato Rivoli ad essere la terza città dell’area
metropolitana torinese per numero di addetti al settore se-
condario.
In termini generali, non solo per Rivoli, le aree industriali si
trovano oggi ad avere un ruolo importante nello scenario ur-
bano: si trovano in ambiti che non sono più marginali, in
prossimità di luoghi di alto valore urbano e di infrastrutture
importanti, e questo le rende un patrimonio di grande rilievo,
capace di attrarre attività e operatori economici. Il “polo ma-
nifatturiero” di Rivoli gode di una posizione territoriale invi-
diabile: accessibilità alla rete autostradale, vicinanza alla città
e ai suoi servizi, contesto attrattivo (centro storico, ca-
stello,...) per attività di rappresentanza o di terziario avanzato,
o per attività integrative al manifatturiero: formazione, servizi
alla persona, tempo libero.
Possiamo cambiare il volto della nostra area industriale, pe-
raltro non così “disastrata” come spesso la dipingiamo: certo
problematica, con questioni ancora aperte da risolvere, e ag-
gravate dalla crisi, ma con grandi potenzialità per una sua
trasformazione e valorizzazione, per farla ridiventare un
punto di attrazione di attività e imprese. Già segnali in tal
senso ci sono: sono presenti importanti società di enginee-
ring, di progettazione, di design, di prodotti e servizi inno-
vativi nei settori dell’energia, dell’automotive. 

Per fare ciò occorre superare la visione sulle destinazioni
d'uso fissate da un piano regolatore che si poneva, negli anni
’70, l’allora giusto obiettivo di favorire la crescita industriale
dell’area torinese e che non poteva contemplare questa com-
plessità e necessità di relazioni e di rete che invece i nuovi
modi di produrre oggi ci impongono. 
Una flessibilità che non vuole dire snaturare la connotazione
produttiva e industriale, ma tener conto di questa necessità
di “terziarizzazione” e di “integrazione” di prodotti e servizi.
No assolutamente alla residenza e ai supermarket, si ad uf-
fici, studi di engineering, laboratori, servizi di logistica, di
formazione, strutture di vendita alla produzione, strutture di
servizio agli operatori, vetrine di prodotti industriali e, perché
no? ad atelier d’arte e a strutture per il tempo libero. 
Occorre anche lavorare su alcune “leve” importanti della ri-
qualificazione urbanistica ed edilizia: la eco-compatibilità, il
risparmio energetico, il riequilibrio ambientale. Anche aree
tradizionalmente votate all’industria possono accogliere
spazi verdi, viali alberati, anche attraverso meccanismi di
compensazione urbanistica e liberazione di aree non più ne-
cessarie alla produzione. Il tema del riequilibrio ambientale
e della qualità dell’ambiente costruito e degli spazi dedicati
al lavoro saranno temi fondamentali della revisione del Piano
Regolatore. 

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio  Adriano Sozza
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Il distretto industriale di Rivoli
Le nuove sfide per il rilancio dell’area degli insediamenti produttivi
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Nelle scorse settimane mi è capitato di co-
noscere ed apprezzare due atleti rivolesi di as-
soluto valore, ed in occasione dello spazio con-
cessomi questo mese vorrei parlarvi di loro. 

Si tratta di due nostri concittadini in grado di primeggiare a
livello mondiale nelle rispettive discipline, ma il mio intento
non è tanto quello di sottolinearne i risultati sportivi; ciò che
mi preme di più è manifestare una volta ancora grande sod-
disfazione per lo stato di salute del nostro tessuto sportivo,
costituito da più di cinquanta realtà associative, ed in grado
di produrre eccellenze riconosciute a livello mondiale. 
La prima persona di cui vorrei
parlare si chiama Mara Ber-
gantin, Assistente Capo in
forza alla Polizia di Stato,
istruttrice di Karate. Questa di-
stinta e riservata signora, tra il
2014 ed il 2016 ha portato a
casa un oro ai Mondiali in In-
donesia, ed un oro agli Europei
in Germania, entrambi nella ca-
tegoria Master; mi limiterò a
citare solamente queste due
ultime vittorie perché se dovessi elencarle tutte a partire dal
1982 non mi basterebbe l'intera pagina. 
Il secondo atleta si chiama Luca D'Ambrosio, 32 anni, anche

lui Istruttore di Karate, ipove-
dente al 95%; Luca negli anni
ha dimostrato una mostruosa
forza di volontà, tanto da arri-
vare a vincere 6 titoli nazionali,
un titolo mondiale e due argenti
europei, oltre a svariati tornei
nazionali ed internazionali. 
Luca e Mara rappresentano
uno spot perfetto per tutto il
movimento sportivo rivolese,

fatto di passione ed impegno quotidiano. Ogni settimana
nella nostra città fanno sport più di tremilacinquecento per-
sone, impegnate in tutte le discipline possibili ed immagi-
nabili. Ogni anno, nel mese di gennaio, in occasione della
festa delle Eccellenze Sportive l'Amministrazione Comunale
celebra i risultati ottenuti nella stagione precedente dai nostri
atleti. A dirla tutta, i titoli vinti dalle società passano in se-
condo piano rispetto al grandissimo ruolo educativo e for-
mativo ricoperto da quanti, nonostante tutte le difficoltà, ali-
mentano l'associazionismo sportivo rivolese.
Al di là dei risultati... Rivoli è orgogliosa di tutti voi.

L’Assessore al Lavoro, Attività produttive, Sport e Giovani  Paolo De Francia

Luca e Mara, 
due ottimi "spot" 
per lo sport rivolese

Il Comitato Locale di Controllo (CLdC) del
Termovalorizzatore del Gerbido è stato ideato
nel 2005 come “organo permanente che ac-
compagna l’attività di progettazione, realizza-

zione e gestione condotta dalla Società affidataria, ed è la
sede in cui avviene il confronto tra i soggetti facenti parte
del Comitato stesso e la Società affidataria nelle fasi di svi-
luppo del progetto”. 

Con la messa in esercizio dell’impianto, il CLdC ha esaurito
il proprio ruolo di controllo sulle fasi di progettazione e rea-
lizzazione dell’impianto e svolge ora attività di monitoraggio
del funzionamento e degli effetti dell’esercizio dell’impianto
sull’ambiente e sulla popolazione. Al fine di valutare le rica-
dute correlabili all’attività del termovalorizzatore, si sono
svolte analisi ambientali e sanitarie volte alla definizione del
“bianco” – situazione prima dell’accensione – e successiva-
mente dopo uno e tre anni dall’avvio dell’impianto. L’elabo-
razione dei dati così raccolti permetterà di valutare gli effetti
del termovalorizzatore nel breve e lungo termine.
Recentemente sono stati presentati i dati dei monitoraggi
sanitari svolti da ASL dopo un anno dall’accensione dell’im-
pianto (quelli relativi ai tre anni sono attualmente in corso):
i risultati del biomonitoraggio eseguito su diverse categorie
di persone (residenti vicini, residenti lontani ed allevatori)
restituiscono valori sovrapponibili o inferiori a quelli deri-
vanti da altri studi condotti sulla popolazione generale e co-
munque inferiori ai valori guida disponibili. Anche per
quanto riguarda la differenza con i valori di bianco, i risultati
depongono complessivamente per la mancanza di assorbi-
mento aggiuntivo di metalli causato dall’impianto.
Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, ARPA ha ri-
ferito che, per tutta la durata del suo funzionamento, l’im-
pianto ha fatto registrare un sostanziale rispetto dei limiti
autorizzati, con saltuari sforamenti di alcuni parametri, in
particolare del monossido di carbonio, mentre metalli e mi-
croinquinanti organici si attestano sempre su valori piuttosto
contenuti.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani

La storia e le attività
del Comitato Locale 
di ControlloPa
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La Città di Rivoli, insieme
alla rete delle Associazioni di
Volontariato Sociale, ha ag-
giunto ancora due importanti

tasselli per una città sempre più solidale.
Il primo tassello è parte integrante del progetto presentato
dalla ditta Euroristorazione che gestisce la mensa scolastica.
Le linee d’indirizzo proposte dalla Giunta per la gara d’ap-
palto, prevedevano per il bando, anche una serie di azioni
contro lo spreco e il recupero del cibo in osservanza alla
Carta Milano da noi adottata.
La ditta Euroristorazione ha firmato per tale recupero una
convenzione con la Caritas e, di conseguenza, l'Amministra-
zione comunale ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la
parrocchia di Santa Maria della Stella definendo tempi, luo-
ghi e modalità del recupero dei pasti a favore della parroc-
chia e delle Associazioni di Volontariato che si occupano di
cittadini in stato di difficoltà.
L'intento è anche quello di sensibilizzare i bambini e le fa-
miglie alla cultura del recupero e del “non spreco”.

I pasti in esubero sono quotidianamente confezionati nel
centro cottura mentre nelle scuole viene recuperata la frutta
e il pane consegnata nel pomeriggio ai volontari.
Il progetto è partito il 21 novembre scorso e vede ogni
giorno i volontari, l'Amministrazione comunale, le scuole e
la ditta operare in sinergia a favore di cittadini e persone che
vivono in difficoltà. Contemporaneamente, sono stati portati
a 30 i pasti giornalieri che l'Amministrazione mette a dispo-
sizione, sempre attraverso la ditta che gestisce la mensa
scolastica, dell'Associazione Centro d'Ascolto per l'organiz-
zazione della mensa presso il centro Bonadies.

Anche quest’associazione opera a favore delle persone in
difficoltà fornendo abiti, cibo recuperato dai supermercati,
ma soprattutto organizzando per loro la mensa "aggiungi
un posto a tavola".
Un altro importante tassello è stato proposto all'Ammini-
strazione comunale dall'Associazione "Una porta aperta", la
quale intende occuparsi di persone in difficoltà o senza di-
mora durante le ore diurne. L'Amministrazione, il 1 dicem-
bre ha consegnato all'associazione le chiavi dei locali di via
Montegrappa finalizzandoli a tale scopo.
Il messaggio che l'Associazione lancia è quello che la porta
è aperta e chi ha voglia di comunicare, incontrarsi, stare in-
sieme è il benvenuto. Nelle prossime settimane il progetto
partirà con un percorso non facile che, come sempre, ri-
chiede sinergie. Siamo certe che ognuno farà la propria
parte e anche noi ci saremo.
Non di poco conto, sono anche le attività che varie asso-
ciazioni organizzano, molte sono finalizzante alla raccolta
fondi a favore di gruppi di volontariato, sono questi, cittadini
che ogni giorno si dedicano alle persone che vivono in dif-
ficoltà.
Le Associazioni, i gruppi di volontariato sono un perno im-
portante del nostro stato sociale, a loro va il nostro grazie
e il nostro rinnovato impegno a ricercare insieme soluzioni
e supporto al fine di consolidare la rete di RIVOLI CITTA'
SOLIDALE.

L’Assessora all’Istruzione, Associazionismo e Volontariato  Francesca Zoavo
L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate
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Abbiamo aggiunto due tasselli 
alla rete di "Rivoli Città solidale"
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Ho avuto modo di approfondire le oppor-
tunità introdotte dall'Art Bonus, credito di im-
posta per favorire le erogazioni liberali a soste-
gno della cultura, istituito dal Ministero dei Beni

Culturali e fortemente voluto dal ministro Franceschini. 
Con questa misura si è tentato, e si tenta, di dare una risposta
alle ripercussioni della crisi economica sui finanziamenti pub-
blici, aprendo la strada al mecenatismo culturale. 
Molti sono ormai i comuni che vi hanno aderito, anche la no-
stra città ha deciso di approvare l'attività di reperimento e ac-
cettazione delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche
e giuridiche, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, con
una delibera della Giunta. Con la legge di stabilità del 2016
viene confermata come permanente l'agevolazione fiscale del
65%. L'Art Bonus consente ad ogni cittadino di versare una
cifra nei limiti del 15% del suo reddito imponibile che deter-
minerà nel triennio successivo, un credito di imposta pari al
65% di quanto versato. Le erogazioni liberali devono essere
effettuate con pagamenti tracciati.
Lo stesso trattamento è previsto per i soggetti titolari di red-
dito di impresa nei limiti del 5% dei ricavi annui.
Occorre identificare gli interventi di manutenzione, protezione
e restauro di beni culturali di rilievo comunale, privilegiando
quelli per cui, nei precedenti anni si è già iniziato un percorso
di restauro con fondi propri, regionali o statali o di fondazioni
private e per i quali esista uno studio di fattibilità documentato;
considerando criteri di innovazione, fruibilità, economicità. 
Le donazioni possono essere a favore di:
•  interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici
•  musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici
• spese di investimento per Tea-
tri pubblici e Fondazioni lirico
sinfoniche
La città di Rivoli ha scelto di far
convergere le eventuali eroga-
zioni liberali in denaro da parte
dei cittadini a favore del restauro
dell'organo della chiesa di Santa
Croce; opera dei fratelli Con-
cone, rinomati artigiani al servi-
zio di casa Savoia, rappresenta
il testimone più integro e ricco
dell'arte organaria del 1700,
spesso meta di visite e di ammirazione da parte di esperti pro-
venienti da tutta Europa. La scelta è dovuta al fatto che notevoli
interventi di restauro e recupero sono già stati realizzati nella
Chiesa di Santa Croce, ma molto resta ancora da fare!

L’Assessora alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi
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Con la delibera di Giunta n. 341 del
15.11.2016 è stato approvato un importante in-
vestimento sulle strade della nostra Città. Con
questo atto l'Amministrazione comunale ha

stanziato 965.000 euro per la riqualificazione di alcune vie e
marciapiedi. Gli Uffici Tecnici, dopo attento studio, hanno in-
dividuato gli interventi prioritari che verranno sistemati con
queste risorse. 
Quello che la Giunta ha approvato è il progetto definitivo/ese-
cutivo dell'opera, per cui ora verrà indetta la gara ed in pri-
mavera si conta vengano avviati i lavori.

I lavori sono stati suddivisi in 7 aree di intervento e più preci-
samente:
Area 1: Zona corso Susa lato Nord-Ovest corso Susa (via del
Fornas-confine); tratto di corso Susa (da via Cervino a via di
Nanni); corso Susa (rotatoria di corso De Gasperi); via Alpi
Graie.
Area 2: Zona via Alpignano (da via Montenero al confine);
via Montenero (da via Grado a via Urbino).
Area 3: Zona corso Susa (vie interne), via Pasubio, via Pale-
stro, via Capra e via Meotto.
Area 4: Centro Storico, via Grandi, via San Rocco (da piazza
san Rocco a via Rombò); piazza San Rocco; via Balzetti e via
Rombò (da piazza Portici a piazza Martiri).
Area 5: Zona piazza Cavallero, via 1° maggio (da via Savi-
gliano a via Tasso); via T. Negro; via Ischia; piazza Cavallero.
Area 6: Zona Nord, via Bruere (parcheggio zona chiesa a
Bruere); strada Bastone; via Pisa (da via Assisi); viale Firenze
(sede viaria e area parcheggio).
Area 7: Zona industriale e corso IV novembre, corso Francia
(intersezione con corso IV novembre); corso IV novembre
(rotatoria angolo via Ticino); via Ivrea ( da via Acqui a via Asti);
via Pavia (presso scuola Rodari); via Simioli (da via N. Bruno
a via IV Novembre); via Pavia (da via Ferrero a rotatoria corso
Allamano).
Il 2017 sarà un anno importante per la nostra Città che vedrà
migliorare ulteriormente le strade cittadine, dopo gli ingenti
investimenti degli ultimi anni.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

Riqualificazione 
vie e marciapiedi
della Città

Art Bonus a sostegno 
dei beni culturali
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Intitolazione parco  
Si è concluso il sondaggio promosso dalle Assessore alle Pari
Opportunità, alla Cultura, e all’Istruzione, Pace e Associazio-
nismo per intitolare la parte di parco di San Grato adiacente
al parco della Villa Melano per scegliere il nominativo tra una
rosa di proposte di donne
famose. Il nome dell'astro-
fisica Margherita HACK
(scomparsa nel 2013), é
risultato il più votato dalla
cittadinanza, conseguendo
99 voti ed una percentuale
del 30,8%. A seguire  i
nomi di Maria MONTES-
SORI  (50 voti) ed Eva MA-
MELI CALVINO (41 voti).
La Giunta comunale, il
29/11/2016 ha preso atto
di quanto è emerso dal
sondaggio effettuato.

Serata auguri di fine anno 
L’Amministrazione comunale invita cittadini ed associazioni
alla serata di scambio auguri in occasione delle festività di
fine anno venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 presso il Centro
Congressi di via Dora Riparia, 2. Il programma della serata
prevede alle ore 20:30 il conferimento attestati di civica be-
nemerenza e alle ore 21:30 il concerto “Chanson d’amour”:
Sole voci - Teatro Regio di Torino - Gruppo vocale da Camera
promosso dall’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Bal-
mas”. Seguirà brindisi. Ingresso gratuito.

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città.  

Villaggio di Babbo Natale  
E’ stato allestito, come ogni anno nel centro storico, l'atteso
Villaggio di Babbo Natale con le casette di legno che ospi-
tano il “Mercatino di Babbo Natale” ma anche con le attività
e i servizi di animazione. In piazza Martiri della Libertà c’è la
pista di pattinaggio su ghiaccio mentre la casa di Babbo è
posizionata in piazza Matteotti. Il villaggio è aperto dal lunedì
al venerdì ore  15-19. Sabato e domenica ore 10-13 e 15-
19. Ingresso libero. www.ilvillaggiodibabbonatale.it

Referendum Costituzionale   
Il 4 dicembre 2016 gli italiani sono stati chiamati ad espri-
mersi sul referendum costituzionale in cui si chiedeva di ap-
provare o respingere le modifiche alla Costituzione appro-
vate dal Parlamento. A Rivoli hanno votato 29.686 persone
pari al 74,14% dell'elettorato attivo rivolese di cui
14.561(76,48%) maschi e 15.125 (72,02%) femmine. 

I risultati sono stati i seguenti: SI: 44,38%;  NO: 55,62%.

Orari Uffici comunali in occasione
delle festività natalizie 

Gli uffici comunali, in occasione delle festività natalizie,
resteranno chiusi sabato 24 e 31 dicembre e sabato 7
gennaio 2017; il servizio di Stato Civile, esclusivamente
per le denunce di morte, sarà garantito nei giorni 25 e
31 dicembre e 7 gennaio 2017, dalle ore 9:00 alle ore
11:00, presso il cimitero comunale di corso Francia, 19
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Sette anni di lavori …
Nello scorso numero di Rivoli 
d’Impegno avevo dato riscontro 
ad alcuni cittadini, che avevano 
lamentato la non visibilità delle opere 
pubbliche realizzate in questi primi 
sette anni del nostro mandato.

In allora, avevo riportato il valore delle opere concluse come
residuo delle precedenti amministrazioni, pari a 19.629.937€
ed avevo altresì evidenziato il valore delle opere concluse rela-
tivamente alla pianificazione dal 2009 al 2015 da noi prevista,
pari a 26.898.635€; il tutto per un totale di 46.528.572€.

Sarebbe impossibile, per ragioni di spazio, dettagliare que-
sti due “blocchi” di opere ed allora, nella tabella sottostante
riporto, solo per le annualità 2009-2015, le opere più signi-
ficative a valore e per tipologia.
Spero, con questo, di aver esaurito la curiosità di quei citta-
dini, ma non solo, e resto a disposizione per fornire ulteriori
dettagli utili ad una puntuale valutazione di quanto fin qui
realizzato dalla nostra Amministrazione.
Ripeto quanto già affermato in più occasioni: non stiamo la-
vorando a nuove opere, di cui oggi la Città non ha bisogno,
ma sulla riqualificazione dell’esistente, attraverso un vasto
programma di “manutenzione straordinaria”. Avendo come
primario obiettivo economico-finanziario la progressiva di-
minuzione del debito dell’ente, dobbiamo lavorare necessa-
riamente per priorità!

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

OPERE SIGNIFICATIVE Valore opera

Riqualificazione viale Partigiani d'Italia, corso Susa e via Piol 610.000
Riqualificazione strade cittadine 716.000
Riqualifiazione scuole Matteotti e Vittorino da Feltre 487.000
Riqualificazione piazza Marinai d'Italia 233.000
Sistemazione urbanistica piazzale Mafalda di Savoia (Castello) 1.050.000
Riqualificazione strade cittadine 494.000
Riqualificazione aree esterne scuole e giardini pubblici 445.000
Manutenzione straordinaria Villa Comunale di via Capra 431.000
Costruzione parcheggio pubblico strada alla Cava (Castello-Parco San Grato) 2.157.000
Manutenzione straordinaria scuole materne per certificazione impianti 1.088.000
Manutenzione straordinaria scuole elementari per certificazione impianti 870.000
Impianti fotovoltaici edifici scolastici 509.000
Riqualificazione Parco di Villa Melano 1.250.000
Manutenzione straordinaria e risanamento ambientale edifici scolastici 921.000
Riqualificazione strade cittadine (2 lotti) 1.500.000
Restauro Chiesa di Santa Croce (1° lotto) 424.000
Riqualificazione strade cittadine 800.000
Riqualificazione controviale corso Allamanano 405.000
Restauro Chiesa di Santa Croce (2° lotto) 372.000
Manutenzione straordinaria palestre Bonadies e Don Milani (2 lotti) 435.000
Manutenzione impianti termici edifici comunali 281.000
Riqualificazione impianto sportivo di via Piave 77.000
Misure di sicurezza stradale corso Primo Levi 27.000
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per il calcio 51.000
Messa in sicurezza patrimonio arboreo comunale 145.000

Importo totale
anno                     lavori

2009       2.678.424

2010       4.996.842

2011       9.506.144

2012      6.121.959

2013      3.072.422

2014         327.281 

2015         195.563 

Totale     26.898.635 
NOTE: 
Si precisa che sono stati elencati solo i lavori più significativi delle "opere chiuse" per ogni annualità. 
Si considerano "opere chiuse" quelle per cui è stato definito il Certificatodi Regolare Esecuzione (CRE).
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dalla Giunta
Banda Ultra Larga
E' stata approvata dalla Giunta la bozza di convenzione
per la realizzazione delle infrastrutture relative allo svi-
luppo della Banda Ultra Larga in seguito alla messa a
disposizione da parte del Comune di Rivoli di cavidotti
nei quali le Società concessionarie Telecom, Fastweb e Vo-
dafone hanno provveduto al passaggio dei cavi a fibra ottica.
Lo sviluppo di questa tecnologia consentirà di avere un col-
legamento ad internet sempre più veloce ed efficiente.

Ampliamento controviale Corso Allamano
La Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per
l'intervento di ampliamento del controviale in corso Alla-
mano per un importo complessivo di € 152.000. 
I lavori saranno realizzati dalla Società Fin. Mir S.p.A. pro-
prietaria di alcuni lotti prospicienti il controviale, la quale si
farà carico delle spese derivanti dagli interventi per arretrare
le proprie recinzioni. I lavori sono finalizzati a migliorare la
fruibilità del controviale ed aumentare le possibilità di par-
cheggio per gli utenti delle aziende della zona.

Fondi per le popolazione terremotate 
La Giunta ha deliberato di aderire alle iniziative di solidarietà
organizzate dai Sindaci dei diversi comuni della Zona Ovest a
favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia Cen-
trale del 24 agosto 2016, devolvendo la somma di € 20.000.

Progetto “ViVo”
La Giunta ha approvato un Protocollo d'Intesa con i comuni
della cintura per la richiesta di contributo per il Progetto
“ViVo: Via le Vetture dalla Zona Ovest di Torino”. Il progetto
rientra nel Bando: “Programma Sperimentale Nazionale di
Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa -lavoro”, cofinan-
ziato dal Ministero dell'Ambiente ed è rivolto al conteni-
mento dell'inquinamento atmosferico favorendo la mobilità
ciclistica o pedonale, il trasporto pubblico locale e l'uso
condiviso dell’automobile.

Manutenzione strade, vie e piazze
La Giunta ha approvato i progetti relativi ai lavori di manu-
tenzione ordinaria di strade, vie e piazze cittadine per una
spesa di € 965.318 sul piano investimenti 2014. Stanziati
anche € 612.006 per gli interventi di riqualificazione di vie
e marciapiedi per gli anni 2017-2019.

Alunni diversamente abili
E' stato deliberato dalla Giunta di confermare anche per il
prossimo anno scolastico 2016-2017, la destinazione di un
fondo per i progetti di assistenza per gli alunni diversamente
abili inseriti nelle scuole cittadine, attraverso il trasferimento
di € 239.565 (€ 69.565 sul bilancio 2016 ed € 170.000 sul
bilancio 2017) al C.I.S.A. di Rivoli per la gestione dei progetti
che quest'anno vedono coinvolti una quarantina di alunni.

dal Consiglio
Piano regolatore cimiteriale 
e nuovo regolamento edilizio 
Il Consiglio comunale ha approvato il Piano Regola-
tore Cimiteriale e il relativo Regolamento Edilizio sulla

base del “Piano Regionale di coordinamento per la rea-
lizzazione di nuovi cimiteri e crematori”. Il Comune di Rivoli
era infatti sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale
quale strumento di programmazione prescritto dalla vigente
normativa in materia di polizia mortuaria. La predisposizione
del piano regolatore cimiteriale è diventato strumento indi-
spensabile anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni
sanitarie inerenti nuovi interventi edilizi di implementazione. 

Rivoli contro la pena di morte
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno ur-
gente contro la pena di morte in cui ribadisce il proprio so-
stegno alla Campagna promossa dalla Comunità di San-
t'Egidio “Città per la Vita – Città contro la pena di morte”
che raccoglie 110 associazioni mondiali mobilitate dal 2002
ad oggi in oltre 1000 città del mondo. Inoltre ha deciso di
sostenere tutte le azioni messe in atto da Amnesty Interna-
tional per dire NO alla pena di morte, invitando il Presidente
del Consiglio comunale a trasmettere l'ordine del giorno ad
Amnesty International ed alla Comunità di Sant'Egidio.

Bilancio Partecipato
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione in cui im-
pegna il Sindaco e la Giunta a deliberare l'introduzione del
Bilancio Partecipato e ad attivare un'esperienza pilota della
durata di un anno, con la possibilità qualora l'esito sia po-
sitivo di introdurlo nello Statuto comunale. Il Bilancio Par-
tecipato rappresenta uno strumento di “democrazia parte-
cipata” in cui la popolazione è chiamata ad essere parte at-
tiva nel processo di definizione delle modalità di assegna-
zione di parte delle risorse dell'ente. L'iniziativa potrebbe
realizzarsi attraverso il coinvolgimento dei Comitati di Quar-
tiere che sono a stretto contatto con i cittadini.

Riorganizzazione della rete dei trasporti
pubblici torinesi
Il Consiglio comunale ha
approvato una mozione in
cui impegna il Sindaco e la
Giunta ad attivarsi, insieme
ai Comuni dell'Area Ovest,
la Regione Piemonte, la
Città Metropolitana di To-
rino e con il tramite dell'Agenzia della Mobilità Metropoli-
tana, affinché non vi siano riduzioni di orari e fermate dei
bus urbani ed extraurbani sul territorio e di rendere il ser-
vizio maggiormente fruibile rispetto alle reali e mutevoli esi-
genze dei cittadini, giovani compresi.

Deliberazioni

Ordini del giorno

Mozioni
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