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Concessione di aree per la realizzazione
di edifici per il culto

Seduta del 30 gennaio 2013

Approvate le modalità per la possibile assegnazione di aree
destinate alla realizzazione di edifici per il culto. Le aree
individuate sono comprese tra via Acqui/via Pavia e via
Ivrea e saranno concesse in diritto di superficie per la durata di 99 anni. Le Associazioni di Rivoli che ne hanno fatto
richiesta sono la Chiesa Cristiana Evangelica Issacar con
sede in via Raimondo, 30/a e la Parrocchia Ortodossa
Romena con sede in piazza San Rocco, 16.

Concessione patrocinio all’Associazione
Spazio Libero per attività sportiva disabili
L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio e
l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali all’Associazione Spazio Libero con sede in Rivoli, via Capra 27,
per l’iniziativa sportiva di attività di ginnastica e basket
per disabili. Trattandosi di attività svolta interamente da
volontari a favore di persone disabili in difficoltà, i locali
sono stati concessi a titolo gratuito.

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per
esprimere solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie per la
grave situazione di crisi dell’azienda Magnetto Wheels di
Rivoli dichiarandosi contrario alla chiusura dello stabilimento
e quindi all’ulteriore perdita di occupazione in una zona industriale significativa per l’economia piemontese. Ha richiesto
inoltre al Sindaco di impegnarsi con tutti gli Enti territoriali
per capire quali siano le intenzioni della proprietà e a riferire
periodicamente in Consiglio comunale e/o capigruppo, circa lo
stato di avanzamento della trattativa, rigettando eventuali
proposte di cambiamento d’uso da area industriale in edilizia
o commerciale, a tutela del mantenimento dei posti di lavoro
sul nostro territorio. Alla discussione hanno partecipato i lavoratori dell’azienda, i dirigenti e i rappresentanti sindacali.

E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo
alle opere di prevenzione e di riduzione dei rischi relativa
all’edificio della scuola Matteotti/Vittorino da Feltre e inserite nel Piano Triennale degli Investimenti 2012-2014 per
un importo di € 522.508,79 di cui € 500.000,00 finan4
ziati con i fondi FAS assegnati al Fondo Infrastrutture per
l’edilizia scolastica dalla delibera CIPE 3/2009.

Riqualificazione vie cittadine

Approvazione tariffe – Impianto sportivo per il Tennis Maiasco
Sono state approvate le tariffe per l’anno 2013 per l’utilizzo dell’impianto sportivo
di Tennis Maiasco affidato all’Associazione ASD
Alessandra di Rivoli. Gli
incassi saranno introitati
direttamente dall’Associazione e non costituiscono entrata per il
Comune. Le nuove tariffe fino al 31/12/2013
sono di € 160 (annuale)
mentre le tariffe orarie
sono di € 8 (mattino) €
10 (pomeriggio e sera).

Febbraio 2013

Ordine del giorno urgente: Magnetto Wheels,
azienda annuncia cassa integrazione straordinaria
per 300 lavoratori.

Edilizia scolastica: complesso
Matteotti-Vittorio da Feltre

E’ stato approvato il 2° lotto del progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione di vie cittadine per un importo complessivo di € 750.000. I lavori riguardano l’asfaltatura e la segnaletica. Tra le vie interessate: viale Nuvoli,
via Nizza, largo e via Volturno, via Arona, via N. Bruno,
strada Molinetti, via Chivasso, piazza Repubblica angolo
via Ticino, via Vercelli, via Biella, via Ormea, via
Sestriere, via Unità d’Italia.

anno II n° 2
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Ordine del giorno: Sostegno alla campagna
“Otto per mille mandalo a scuola”.
Approvato l’ordine del giorno per promuovere l’iniziativa
della Fondazione “Benvenuti in Italia” con la campagna
“8x1000 MANDALO A SCUOLA” che propone di dare la
possibilità ai cittadini di destinare l’8x1000 della propria
denuncia dei redditi agli interventi di messa in sicurezza e
di qualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Il
Consiglio comunale ha invitato il Presidente del Senato ad
iscrivere il Disegno di Legge all’ordine dei lavori con l’urgenza che il tema merita vista la cronicità del problema e la gravità non più eludibile dei rischi che oggi gli studenti italiani corrono per andare a studiare nelle scuole italiane.
L’ordine del giorno è stato anche inviato all’ANCI e all’UPI
a farsi portavoce nelle sedi istituzionali competenti.

Ordine del giorno: Stop acquisto aerei da guerra
cacciabombardieri F35.
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per
chiedere al Governo di fermare l’acquisto di aerei da guerra
cacciabombardieri F35 devolvendo l’equivalente della spesa
alle Regioni affinché le possano destinare ai Servizi Socio
Assistenziali.

Resoconto mensile
dell’attività dell’Amministrazione comunale

Supplemento del periodico RivoliRì del mese di dicembre 2012
Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it

Un nuovo cimitero a servizio della città
Il Comune ha avviato l’iter per l’individuazione del sito che dovrà ospitare il prossimo cimitero comunale.
Le nostre scuole
La manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo dei 28 edifici scolastici della Città rappresenta
l’obiettivo prioritario della
nostra Amministrazione nell’ambito delle opere pubbliche.
I piani di investimenti del
2011 e del 2012 hanno previsto, per la manutenzione
straordinaria, interventi pari
a:
- € 1.823.000 (nel 2011)
- € 1.238.000 (nel 2012).
Mentre, per l’adeguamento
normativo, hanno previsto
interventi per complessivi:
- € 2.836.000 (nel 2011)
- € 1.482.000 (nel 2012).
Il tutto per un totale di
€ 7.378.000.
Di questi interventi troverete
i dettagli nelle tabelle della
pagina seguente.
Aggiungendo l’importo di
2.000.000 di Euro, che si
cercherà di prevedere con il
piano degli investimenti
2013, nel triennio 2011-1213 l’impegno arriverà complessivamente a 9.378.000
di Euro.
Avremmo voluto conseguire
l’obiettivo di “chiudere” tutti i
lavori entro il 2013, ma ciò ci
è reso impossibile dalla necessità di ridurre l’indebitamento del nostro comune.
segue all’interno >

Franco Dessì

U

n secondo cimitero che la città utilizzerà per i prossimi 700 anni. E’ questa
in estrema sintesi la decisione presa dalla
Giunta comunale. Se ne discuteva da tempo
in vista di un prossimo esaurimento degli
spazi all’interno e all’esterno dell’attuale
struttura i cui primi insediamenti rimandano
al 1400. Dalle analisi effettuate emerge che
le richieste di loculi sono ancora le più frequenti e tali resteranno per un significativo
arco temporale. Nei prossimi 18–20 anni si
prevede infatti una richiesta costante con un
fabbisogno complessivo di circa 4.000
nuovi loculi entro il 2031. Attualmente
sono in corso i lavori di realizzazione di
384 loculi (nell’ambito del piano investimenti dell’anno 2011 con una spesa di
circa € 500.000) la cui ultimazione è prevista per la primavera del 2013. Un secondo lotto di altri 384 loculi sarà realizzato
entro la fine del 2013 con una spesa circa
€ 450.000. Al termine di questi lavori
l’autonomia sarà prorogata fino al 2018.
Nei prossimi 5 anni è quindi necessario
risolvere il problema in maniera strutturale.
Una delle ipotesi analizzate è quella che
prevedeva l’ampliamento esterno verso il
parcheggio e le scuole San Giuseppe e Walt
Disney. L’ipotesi, poi esclusa sia per la poca
distanza dagli edifici scolastici sia per la
scarsa superficie avrebbe comunque garantito una limitata autonomia. Inoltre dall’analisi dei dati statistici emerge che la richiesta
di cremazioni è aumentata raggiungendo il
40% del totale delle sepolture. Occorre
quindi costruire anche un impianto per la
cremazione che non troverebbe spazio nelle
aree attuali. Partendo da tutte queste considerazioni la Giunta comunale ha stabilito di
avviare una fase di studio finalizzata all’individuazione di un’area dove realizzare un

nuovo cimitero cittadino. Nei prossimi mesi
gli studi tecnici dovranno valutare quali aree
siano in grado di soddisfare i requisiti
richiesti: distanza di almeno 200 metri
dalle costruzioni, situazione idrogeologica
compatibile con la destinazione, livello di
servizi esistenti nella zona (strade, parcheggi, trasporti). Successivamente si procederà
alla valutazione e alla decisione che sarà
presa con il massimo coinvolgimento di
tutta la città proprio perché si tratta di una
scelta che condizionerà il futuro di Rivoli per
i prossimi secoli. Solo al termine di questo
percorso potranno iniziare le procedure per
la realizzazione del nuovo cimitero.___

SICU R EZZA ST RADALE
FOTOVOLTAICO
COMUNQU E BELLA
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Sicurezza stradale, nuovi
rilevatori di velocità
Installate nuove apparecchiature per aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

S

ono in totale 11 i nuovi dispositivi installati in prossimità delle principali strade di scorrimento e accesso
alla Città. Non si tratta di autovelox ma di semplici rilevatori e
dissuasori di velocità. La loro funzione è quella di “monitorare” il traffico fornendo una serie di dati statistici sul numero di
autoveicoli in transito nelle diverse fasce orarie della giornata
registrandone la velocità e la percentuale di superamento dei
limiti previsti dal codice della strada. Sul pannello luminoso la
velocità rilevata viene indicata con una scritta verde se rientra
nei limiti e con una scritta rossa se si superano. Una informazione aggiuntiva contiene il numero di punti della patente che,
in caso di controllo, potrebbero essere decurtati. I dati, in
maniera anonima, vengono trasmessi in tempo reale alla
Polizia Locale che avrà modo di valutare l’opportunità di effettuare controlli per la sicurezza laddove vengano riscontrate
maggiori irregolarità. Dai primi dati rilevati è emerso che in
2

Le nostre scuole

segue dalla prima pagina

Infatti, volendo ridimensionare il debito dagli attuali 62
milioni ai 51 milioni di Euro entro il 2014, non possiamo
ricorrere all’accensione di nuovi mutui, ma dobbiamo finanziare tutte le opere pubbliche di questi anni con risorse proprie.
Quindi gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico non si esauriranno nel 2013, ma dovranno interessare anche il 2014 con investimenti pari a circa 2.500.000
di Euro.
Ciò significherebbe impegnare intorno al 35% delle risorse previste per le opere pubbliche della Città nel periodo 2009-2014,
il cui importo complessivo ammonterebbe a 35-36 milioni di
Euro.
Una sfida importante e difficile, in quanto il reperimento di
queste risorse è tutto sulle nostre spalle, senza aiuti adeguati da
parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
E pensare che un grande programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica a livello nazionale, oltre che aumentare il
livello di sicurezza degli edifici, darebbe un forte impulso allo
sviluppo e all’occupazione del settore edile e di tutti i comparti
manifatturieri ad esso collaterali; un impulso fondamentale,
in questo momento di grande difficoltà economico-finanziaria
del nostro Paese.
Quindi, una sfida che abbiamo intrapreso “da soli” e che sicuramente vinceremo mettendo in campo l’impegno e la professionalità dei nostri uffici tecnici; una sfida che vinceremo con
la collaborazione dei dirigenti, degli insegnanti e di tutti gli
operatori scolastici, con la comprensione degli alunni e dei
genitori, di fronte agli inevitabili disagi che si determineranno
durante le fasi di lavorazione.
Franco Dessì, Sindaco

via Rivalta un’automobile è transitata alla
velocità di 182 km
orari, mentre il 37,3%
è risultato oltre i limiti
di 50 Km orari su una
media di circa 7800
passaggi giornalieri. Tutto questo senza “sanzionare” nessuno.
I primi dissuasori sono stati installati in alcune strade note per
essere trasformate, spesso, in piste da corsa: corso Primo Levi,
strada Rivalta, via Bruere, via Pavia, via Rosta e via Alpignano.
Nelle settimane successive all’installazione il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicano che tali dispositivi,
pur essendo previsti dal codice della strada, non sono ancora
stati omologati chiedendone la rimozione. Il Comune sta operando per evitare lo spegnimento di questi importanti dispositivi che, non creano nessun danno alla cittadinanza, ma al contrario possono sicuramente contribuire a render più sicura la
circolazione sulle nostre strade così come spesso i cittadini
chiedono al Comune. L’elemento confortante è che i dispositivi sono collocati ormai in tantissimi comuni di tutto il Paese
perché numerose altre Amministrazioni hanno agito come
quella rivolese ponendo al primo posto la sicurezza.___
SCUOLE: RISORSE STANZIATE E SITUAZIONE LAVORI
Piano
investimenti

Progetto
esecutivo

Appalto
in corso

2011
2012

€ 1.784.200
€ 2.197.365

€ 522.608

Totale

€ 3.981.565

€ 522.608

Lavori
in corso

Totale

€ 2.874.800

€ 4.659.000
€ 2.719.973

€ 2.874.800

€ 7.378.973

AVANZAMENTO LAVORI - SITUAZIONE PER PLESSO
Scuola

Prevenzione
incendi

Prevenzione
incendi

Manutenzione
straordinaria

Con l’allacciamento alla rete elettrica delle scuole Freinet e Primo Levi sono terminati i lavori di
potenziamento degli impianti fotovoltaici rivolesi.

C

oncluso a tempo di record il progetto relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici sul Palazzo comunale e su numerose scuole cittadine. Lo scorso 11 febbraio
gli ultimi impianti sono entrati
in servizio ed hanno iniziato a
produrre energia elettrica. Nel
dettaglio sono stati posizionati
sul tetto del Palazzo comunale
circa 700 metri quadrati coperti con 430 moduli che consentono di risparmiare il 50% del
fabbisogno energetico dell’edificio. Nei giorni di chiusura del Palazzo comunale l’energia
prodotta viene messa in rete e venduta con un beneficio
economico per l’Amministrazione. Completata anche l’installazione degli impianti nelle scuole cittadine Primo Levi,
Freinet, Perone e Matteotti che garantiranno una copertura
dell’80% del loro fabbisogno energetico. Da questi dati
risulta evidente il vantaggio economico del fotovoltaico, ma
ricordiamo anche i notevoli benefici sull’ambiente che
vanno dall'azzeramento delle emissioni di sostanze inquinanti e ad effetto serra, al risparmio di combustibili fossili,
ai costi di esercizio ridotti al minimo. Il costo dell'investimento è stato di € 422.512 con un costo di € 2.387,21
per kWp. La produzione prevista è di 187.571 kWh annui
con un risparmio di circa 70 mila Euro.___

prog.esecutivo

ANDERSEN
BAMBINI DI SARAJEVO
DON LOCANET TO
GA RCIA LO RCA
MAKA R ENKO
PIAGET
SALVO D'ACQUISTO
F.LLI GRIMM

in corso
prog.esecutivo

prog.esecutivo

in corso
conclusi
in corso
in corso

prog.esecutivo

prog.esecutivo
conclusi
prog.esecutivo

prog.esecutivo
in corso
prog.esecutivo

prog.definitivo
prog.definitivo
prog.esecutivo
in corso
prog.esecutivo
in corso

prog.esecutivo
in gara
prog.esecutivo
in gara
prog.esecutivo

in corso

LEGENDA

Lavori già conclusi
Lavori attualmente in corso
Gara di appalto in corso
Progettazione lavoro esecutiva
Progettazione lavoro definitiva

in corso
in corso

Comunque bella
Eventi e appuntamenti sulla “bellezza”

prog.esecutivo

in corso

(ex Walt Disney)

SABIN
GOZZANO
ALLENDE
DON LOCANET TO
DON MILANI
NERUDA
P ERONE
RODA RI
VITTORINO DA FELT RE
WALT DISNEY
MAT T EOT T I
P RIMO LEV I
P RIMO LEV I succ.
MELOGRANO Asilo nido
DONINI Asilo nido

Manutenzione
straordinaria

Fotovoltaico a Rivoli

prog.esecutivo
prog.esecutivo
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È

cominciato con l'inaugurazione
della mostra “African beauties”,
lo scorso 14 febbraio, il programma di
manifestazioni e riflessioni sulla bellezza promosso dall'Assessorato alle Pari
opportunità che si concluderà il 19
maggio 2013. Il progetto prende spunto dal concorso "Scrivere Donna" per
aprire una riflessione sui canoni della
bellezza, sulla loro diversità nei vari paesaggi mentali dei
popoli, dei continenti e dei secoli. Si cercherà anche di capire
che cosa rende belle curiosando su come le donne plasmino il
loro aspetto e il loro apparire secondo le regole del palcoscenico sociale. Tanti gli appuntamenti: mostre, concerti e letture
organizzati con la collaborazione di Istituto Musicale, Biblioteca
Civica, Neos Edizioni, Università della Terza Età, Istituto Salotto
e Fiorito, Libreria Mondadori, Tucano Viaggi. ___

POTENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI
Palazzo Comunale
Scuola Perone
Scuola Freinet
Scuola Primo Levi
Scuola Matteotti
Scuole materna Walt Disney
Scuola elementare Walt Disney

118,60 kWp
19,74 kWp
19,74 kWp
19,74 kWp
19,74 kWp
10 kWp (installati nel 2006)
20 kWp (installati nel 2006)

Kwp Potenza teorica massima

Risparmio di combustibile
TEP risparmiate in un anno
TEP risparmiate in 20 anni

TEP
35,08
644,66

TEP = Tonnellate Equivalenti di Petrolio

Emissioni in atmosfera
CO2
Emissioni evitate in un anno [kg]
93.035
Emissioni evitate in 20 anni [kg] 1.709.887

SO2
125
2.307

NOX
98
1.803

Polveri
4,51
49,02

CO2 = Anidride carbonica - SO2 = Anidride solforosa - NOX = Ossido di azoto

Trasparenza amministrativa
sul sito del comune

I

l sito internet del Comune (www.comune.rivoli.to.it)
sta diventando sempre di più uno strumento attraverso il
quale il cittadino può accedere ai dati di gestione della pubblica amministrazione, come partecipazione e controllo sull’attività del proprio Comune. L'Amministrazione sta compiendo un
grande sforzo per rendere trasparente l'attività amministrativa,
principio che è la base fondamentale per garantire a tutti i cittadini parità di informazioni e, quindi, di diritti e di trattamento. Con uno o due colpi di mouse, cittadini e utenti possono
ormai accedere a un'enorme quantità di informazioni. Alcune
sono di immediata utilità per tutti: l'organizzazione degli uffici comunali con i relativi recapiti (telefono, fax, posta elettronica), i bilanci di previsione, la cartografia del Piano regolatore,
le gare d'appalto e i concorsi pubblici banditi, i regolamenti
comunali. Altre informazioni hanno invece lo scopo di garantire la "trasparenza" delle decisioni: per questo sono pubblicati
sul sito web, ad esempio, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti, gli incarichi professionali e le consulenze esterne, i contributi erogati, tutti i dati relativi a qualsiasi pagamento effettuato dal Comune a soggetti esterni. Ma l'operazione è appena
all'inizio: nei prossimi mesi saranno accessibili ulteriori categorie di dati, e si cercherà di rendere il sito non una semplice
"vetrina", ma una interfaccia attraverso la quale il cittadino
potrà dialogare con gli uffici. Nel frattempo, ricordiamo che
attraverso il link "scrivi al Comune" presente nella home page
del sito web si possono inviare richieste di informazioni,
segnalazioni e reclami. Chi è dotato di posta elettronica certificata, può avviare qualsiasi pratica (con pieno valore legale) senza muoversi di casa trasmettendo la domanda e la
documentazione necessaria alla casella di posta certificata
del Comune: comune.rivoli.to@legalmail.it___
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