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Bilancio di Previsione per gli anni 2016-17-18
Approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale

In questa sede mi intratterrò
sulle modalità di formazione del bi-
lancio di previsione, visto che si
tratta un atto amministrativo di pri-
maria importanza, sui contenuti del
quale vengono impostate tutte le
azioni operative delle direzioni azien-
dali per il triennio.
Una premessa: lungi da me urtare
la suscettibilità della pubblica opi-
nione cittadina, ma devo ammettere che, nell’ambito dei con-
fronti che quotidianamente mi capita di avere, spesso riscon-
tro una sorta di indifferenza, se non di insofferenza, circa i
vincoli economico-finanziari che riguardano la nostra Am-
ministrazione; eppure è da questi vincoli che dipende la rea-
lizzabilità dei programmi operativi/gestionali e del piano degli
investimenti.
Faccio un esempio molto concreto: la nostra Città ha un fab-
bisogno di opere pubbliche da me valutate in circa 57 milioni
di Euro, ma noi possiamo investire ”solo” circa 4,5 milioni
di Euro l’anno e quindi abbiamo di fronte 12-13 anni per sod-
disfare i nostri bisogni di oggi; e allora dobbiamo avere la
consapevolezza che dovremo operare necessariamente al-
l’insegna della gradualità e delle priorità ovvero non pos-
siamo avere tutto e subito!
Un altro esempio: le risorse destinate alla spesa corrente sono
concentrate per il 51% su tre centri di costo (personale, rac-
colta rifiuti e rimborso mutui), tutto il resto della spesa si deve
affrontare con il restante 49%, avendo solo il 3,8% di spese
discrezionali; banalmente significa avere poca possibilità di
“scelta”; anche in questo caso, non avere ben presenti questi
vincoli (rigidità della spesa) significa nutrire false aspettative.
Ecco perché sarebbe utile e necessario, quando si discute di am-
ministrazione, partire sempre dai vincoli economico-finanziari.

Ma ritorniamo alle modalità con cui si
forma il bilancio di previsione.
Intanto v’è da dire che non si tratta
di un atto “burocratico” a sé stante,
ma di uno strumento previsionale
che scaturisce dal Documento
Unico di Programmazione, a sua
volta strutturato in una sezione stra-
tegica ed in una sezione operativa.
La sezione strategica del DUP svi-

luppa le 10 linee programmatiche, che sono alla base del man-
dato politico-amministrativo della nostra Amministrazione. 
Le 10 linee programmatiche vengono concretizzate attra-
verso 14 missioni strategiche di competenza delle singole
direzioni aziendali. Nella sezione operativa le missioni stra-
tegiche sono declinate in 50 programmi, a loro volta costi-
tuiti da: una parte descrittiva degli interventi che l’Ammini-
strazione intende realizzare alfine di conseguire gli obiettivi
fissati nella sezione strategica;
una parte contabile nella quale sono evidenziate le risorse
finanziarie previste dalla manovra di bilancio per ciascun pro-
gramma di missione. 
Come si può notare il bilancio di previsione non nasce in
modo estemporaneo, ma scaturisce da un documento di
programmazione strutturato e complesso.
Nei contenuti concreti (numeri) del bilancio di previsione per
l’annualità 2016, quella di più immediato interesse, entre-
remo in modo più diffuso sul prossimo numero di Rivolirì in
distribuzione nel mese di maggio.
Comunque una “visione” ancora più completa si può già avere
dalla lettura della mia relazione introduttiva al dibattito del Con-
siglio Comunale e dello stesso Documento Unico di Program-
mazione, ambedue già pubblicati sul sito del Comune. 

Il Sindaco, Franco Dessì
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Due sono le strade che ab-
biamo intrapreso:
• approfondimenti culturali su temi
che riguardano il mondo femminile

• la difesa dei diritti delle donne e il contra-
sto alla violenza di genere.
Gli appuntamenti del ciclo “Lavoro dunque
sono?”, realizzati in collaborazione con l’As-
sociazione Rivolididonne e la NEOS edizioni,
hanno affrontato i significati che il lavoro, o
il non lavoro, possono avere nella vita delle
donne: le difficoltà, le soddisfazioni, le ansie,
le opportunità. Il ciclo di incontri, iniziato a
marzo con una bella mostra al Conte Verde,
terminerà il 14 maggio alle 16.30 al Teatrino
del Castello con la premiazione del concorso
letterario e fotografico e il lancio del nuovo
tema per il prossimo anno. Importante la col-
laborazione tra le donne dei tre Assessorati:
Pari Opportunità, Cultura, Istruzione e Asso-
ciazionismo. Molto gradita quella dell’Asses-
sorato al Lavoro.
Inoltre è partita una nuova iniziativa legata
all’associazione Scrivere donna. L’abbiamo
chiamata “Tu racconti, io scrivo”. Invitiamo
le donne che sono arrivate a Cascine Vica ne-
gli anni ‘60 e ‘70 a raccontare la loro storia e
il loro rapporto con la Città in quegli anni di
grandi trasformazioni.
La difesa dei diritti delle donne inizia neces-
sariamente con l’organizzazione di iniziative
volte a combattere la violenza di genere. In
collaborazione con l’associazione Svolta
donna, con l’ASLTO3, con le Forze dell’Or-
dine e gli Avvocati, i Consorzi per i servizi so-
ciali e il Terzo settore.
Dobbiamo renderci conto, tutti, che contra-
stare la violenza sulle donne si può. Se dav-
vero questo gravissimo problema fosse sen-

tito
come una battaglia di

civiltà da tutti e non solo dalle donne. Se
l’appoggio alle iniziative che si stanno met-
tendo in campo fosse davvero di TUTTI.
Ecco le iniziative:
• apertura di tre punti di ascolto/appoggio
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Rivoli, la sede della Polizia di Stato e la sede
dei Carabinieri. Qui le donne che lo deside-
rano potranno trovare ascolto e aiuto di-
screto da parte di persone che hanno avuto
una formazione in questo senso.
• Il Progetto Intrecciamo: ideato dall’asso-
ciazione Svolta Donna Onlus e finanziato
dalla Regione Piemonte che ha come partner
l’ASLTO3, il Comune di Pinerolo e il Comune
di Rivoli. I fondi serviranno a finanziare una
casa-rifugio, sedute di psicoterapia, percorsi
di inserimento lavorativo, sostegno ai vio-
lenti che riconoscano i loro problemi, corsi
di formazione per le volontarie. Uno di questi
corsi si sta svolgendo proprio in questo pe-
riodo: il valore aggiunto di questo percorso
è lo sforzo di definire modelli di intervento
centrati sui bisogni delle donne e capaci di
diventare esempi di buone pratiche di riferi-
mento per affrontare in modo efficace la vio-
lenza di genere.
• Le panchine rosse: ne ho parlato nel nu-
mero di marzo. Sono una denuncia e un mo-
nito a chi passa di lì e non può sottrarsi a due
occhi che guardano e ammoniscono. 

Per entrare in contatto con le associazioni di riferimento:
rivolididonne@libero.it, numero verde di Svolta donna
800 093900 un ascolto telefonico per un’accoglienza diretta,
legale e psicologica.

L’Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate
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Rivoli: Città amica delle donne 
Negli ultimi mesi l'Amministrazione comunale ha messo 
in campo molte iniziative a favore delle donne
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La Giunta Comunale con delibera del 23
febbraio 2016 ha espresso l'intenzione di rior-
ganizzare, a partire da quest'anno, l'offerta
estiva rivolta ai minori.

L’obiettivo è di mantenere in capo all'Amministrazione il ser-
vizio rivolto alla fascia 3-6 anni, prevedendo invece, una
nuova forma di sostegno di risorse a soggetti diversi che,
sul territorio offrono proposte estive per i bambini della fa-
scia di età 7-11 anni.
Sono state previste due forme di sostegno.
La prima rivolta ad associazioni, cooperative o soggetti che
realizzano centri estivi o altri servizi educativi analoghi, pre-
vedendo attraverso un bando (in corso) l'assegnazione di una
sede scolastica gratuita, un sostegno economico a favore
delle  famiglie con redditi bassi e  l'inserimento di alunni di-
versamente abili, frequentanti la scuola dell'obbligo fino al ter-
mine della secondaria di 1° grado, con l'impegno, attraverso
il CISA a fornire, ove necessario, personale di sostegno.

La seconda rivolta alle parrocchie che tradizionalmente rea-
lizzano attività educative, prevedendo la stipula di una con-
venzione che da un lato regoli  i reciproci impegni e dall'altro
assegni contributi a sostegno delle spese con la finalità di
ridurre le quote di partecipazione a carico di famiglie con dif-
ficoltà economiche.
Costi di gestione 
Per la fascia di età 3/6 anni è previsto un costo di appalto di
€ 101.784 per circa 430 bambini. Le  entrate previste am-
montano a € 35.000.
Per la fascia di età 7/11 anni sono disponibili € 35.000 per
contributi a disposizione di associazioni per ridurre le tariffe
degli utenti per circa 280 bambini.
Sempre nella fascia di età 7/11 anni sono disponibili €
15.000 per contributi agli oratori.

L’Assessore all’Istruzione   Francesca Zoavo

La riorganizzazione 
dei centri estivi

Con l’avvici-
narsi della bella
stagione si ripro-
pone la neces-

sità della manutenzione delle
aree verdi cittadine, che rappre-
sentano un grande patrimonio
da salvaguardare per il benes-
sere dei nostri concittadini. Nel
corso degli ultimi anni, in seguito alla costante riduzione de-
gli stanziamenti sui capitoli della spesa corrente, l’Ammini-
strazione ha lavorato al miglioramento e all’ottimizzazione
dei servizi avviando una revisione delle attività di manuten-
zione articolando e differenziando gli ambiti di intervento.
Manutenzione aree verdi scolastiche (circa 84.000 mq). Il
servizio è stato affidato alla Soc. Agricola coop fra agricoltori
di Rivoli. L’avvio del primo taglio dei tappeti erbosi è avve-
nuto il 24 marzo, la frequenza annuale è di 6 tagli erba e di
2 interventi di taglio dei cespugli e potatura siepi.
Manutenzione parchi, giardini e verde stradale (oltre 60
giardini/parchi ed oltre 65.000 mq di aiuole e banchine stra-
dali con un’estensione complessiva di circa 65 ettari). Il ser-
vizio è stato affidato all’impresa Sicilville di Randazzo (CT)
che ha avviato la sfalciatura dei parchi lo scorso 7 aprile. La
città è stata suddivisa in tre zone operative e conseguente-
mente le operazioni sono iniziate contestualmente nei giar-
dini di via Vajont, nei giardini Lamarmora e nel giardino degli
alpini di corso Torino. Entro la prima metà di maggio, tempo
permettendo, si conta di completare il primo sfalcio anche
della viabilità pubblica. Il servizio prevede anche la potatura
di siepi e cespugli. Il numero dei tagli verrà modulato anche
in base alle condizioni climatiche.
Manutenzione giochi bimbi e arredo aree a verde. Continua
il servizio di controllo di tutti i giardini comunali ove sono
presenti aree gioco attrezzate (compresi i giardini scolastici).
Nello scorso marzo si è conclusa l’ispezione operativa trime-
strale con l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa.
Salvaguardia del patrimonio arboreo. Nel corso degli anni
2014-2015 sono state sottoposte ad indagine fitostatica
circa 12.000 piante per diagnosticarne lo stato di salute. Nel
mese di aprile è stato affidato un nuovo incarico professio-
nale per il monitoraggio degli esemplari presenti nel territo-
rio comunale classificati in classe di rischio C e C-D. L’inca-
rico avrà durata di 12 mesi.
Manutenzione verde ornamentale. In via sperimentale è in
corso l’affidamento ad impresa specializzata per la manu-
tenzione delle aiuole fiorite di piazza Martiri, Principe Euge-
nio e della villa Comunale. La  durata dell’incarico è annuale.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani

Manutenzione 
delle aree verdi
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L'Assessorato alla Cultura e Turismo del
Comune di Rivoli, in collaborazione con Turi-
smovest e OADI (Associazione Commercianti
Centro Storico) ha predisposto un progetto fi-

nalizzato alla promozione e allo sviluppo della città attraverso
il coinvolgimento della fascia più giovane della popolazione e
delle loro famiglie. Questo progetto nasce  dalla consapevo-
lezza che arrivando alle famiglie è possibile garantire un mag-
gior afflusso alla città a beneficio del turismo e del commercio. 

L'intento è quindi quello di dar luogo ad iniziative che valo-
rizzino il territorio creando le condizioni di un’ attività lu-
dico/didattica che possa essere polo di attrazione per i pic-
coli del territorio e non solo.
Il progetto prevede la creazione di un percorso, rivolto ap-
punto ai bambini e alle loro famiglie, che coinvolga tutto il
centro storico di Rivoli dedicato alla fiaba.
Lo start up è previsto per maggio 2016 in concomitanza con
il Salone del Libro di Torino, dove il Comune sarà inserito
nel Salone Off, con la presentazione del progetto alla stampa
e con la realizzazione delle prime installazioni.
La fiaba ispiratrice di questo primo anno sarà “Pinocchio”. 
Per vivacizzare l’interesse dei bambini si è pensato di coinvol-
gerli con giochi a premi e, durante le “Sere d’estate”, con l’al-
lestimento nelle piazze di teatrini di burattini e laboratori di at-
tività drammatico-teatrali per imparare giocando. In conco-
mitanza con l’inizio del prossimo anno scolastico inoltre sarà
istituito un concorso creativo nelle scuole rivolesi a cura del-
l’Assessorato all'Istruzione e dell’Assessorato al Commercio.
Gli artisti locali, ognuno con il proprio stile, allestiranno punti
della città, scelti con un criterio armonico rispetto al percorso
indicato dalla fiaba, con sagome raffiguranti scene e perso-
naggi del testo fiabesco. All’interno dei loro atelier organiz-
zeranno laboratori a tema, mentre nei negozi interessati si
svolgeranno delle letture. Infine un cantastorie girerà di ne-
gozio in negozio per la città coinvolgendo grandi e bambini. 
Una bella iniziativa per rendere più viva e accattivante la nostra città.

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

Rivolinfiaba

Il 21 marzo scorso si sono svolti i lavori
di Commissione consiliare, sul tema della ge-
stione del Patrimonio immobiliare comunale.
Già in un numero precedente del presente fo-

glio informativo sono state date informazioni relative alla di-
mensione del nostro patrimonio, le criticità e le potenzialità
dello stesso. La Commissione ha sottolineato l’urgenza di
addivenire, in tempi brevi, alla revisione delle attuali proce-
dure, al fine di dare maggior efficacia alla gestione patrimo-
niale. La proposta dell’assessorato competente è di portare,
in tempi brevi, all’esame del Consiglio Comunale, un rego-
lamento-quadro che disciplini in modo organico i diversi
aspetti del problema. Gli argomenti che il regolamento dovrà
trattare, per grandi titoli, sono i seguenti:
• Tipologia dei beni immobili. Si definiscono le diverse ti-
pologie di beni (demaniali, indisponibili, disponibili).
• Regime giuridico delle diverse categorie di beni.
• Inventario. Principi generali di inventariazione, definizione
del valore, ammortamenti, ricognizione periodica dei beni.
• Uso del Patrimonio da parte dei servizi comunali. Prin-
cipi generali, assegnazione ai servizi, consegnatari, obblighi,
riconsegna di immobili per cessato utilizzo e loro riutilizzo,
manutenzione straordinaria. 
• Cessione in uso a terzi. Forme giuridiche di assegna-
zione, finalità di assegnazione, determinazione dei corrispet-
tivi dei contratti o atti di concessione d’uso, obblighi delle
parti, interventi da eseguirsi, clausole contrattuali.
• Concessione di immobili a soggetti non aventi finalità di
lucro. Esenzioni e riduzioni del corrispettivo per l’affitto o la con-
cessione, procedure di assegnazione, criteri di priorità, controlli. 
• Acquisizione di beni immobili.
• Alienazione del Patrimonio immobiliare. Ambito di ap-
plicazione, beni da alienare, determinazione del prezzo base,
beni vincolati e soggetti a diritto di prelazione, procedure di
vendita, pubblicità e contenuto dei bandi di gara, permuta

dei beni immobili. La bozza del regolamento è già disponibile,
verrà esaminata in Giunta e sottoposta all’esame delle Commis-
sioni Consiliari competenti, in preparazione all’esame in Consiglio
Comunale. L’obiettivo è giungere prima dell’estate all’approvazione
del Regolamento, che consente di affrontare il delicato e com-
plesso tema con uno strumento di semplificazione e trasparenza.

L’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio  Adriano Sozza

Il regolamento 
dei beni immobili
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Una modifica al regolamento per l’occupa-
zione del suolo pubblico approvata all’unanimità
nel Consiglio Comunale dello scorso 30 marzo,
permetterà agli artisti di strada di esibirsi senza

problemi nelle aree pedonali della nostra Città. La mia inten-
zione, attraverso questa proposta di delibera è stata quella di
stimolare la presenza degli artisti di strada nelle vie del centro
storico di Rivoli, spesso affollate di gente nei weekend. Tengo
a precisare che quest’iniziativa deriva dal confronto costante e
dalla condivisione di idee provenienti dai commercianti di via
Fratelli Piol, ai quali va il mio ringraziamento per l’impegno nel
proporre iniziative che vadano nella direzione di incentivare
sempre più persone a frequentare la nostra città.
Abbiamo fissato
per il giorno 14
maggio una prima
presenza di una
quindicina di arti-
sti, i quali daranno
prova delle loro ca-
pacità lungo le aree
pedonali del cen-
tro. L’intenzione in
prima battuta è
quella di proporre
la loro presenza in
occasione di tutte le manifestazioni nel corso dell’anno, per poi
giungere in un secondo momento ad ospitarli anche nei giorni
senza eventi o fiere particolari. Quando abbiamo cominciato a
segnalare alle varie associazioni, scuole d’arte e singoli artisti la
disponibilità della città ad accoglierli, abbiamo ricevuto un buon
feedback; Rivoli è conosciuta, apprezzata ed ambita, ma tutto
ciò non basta assolutamente. Troppe sono ancora le aree, non
solo nel centro cittadino, nelle quali il Commercio stenta anche
se i dati sulle aperture delineano qualche piccolo, timidissimo
segnale che fa sperare in anni un po’ meno bui di quelli appena
trascorsi. Persistono però, purtroppo, ancora troppe difficoltà,
chiusure di attività, affitti troppo alti ed altre criticità a mettere
un freno allo sviluppo del tessuto commerciale. L’Assessorato
al Commercio ha posto in essere un’iniziativa di sostegno eco-
nomico alle nuove aperture, oltre ad un’azione costante di pro-
mozione della professionalità degli operatori rivolesi in più settori
attraverso nuove manifestazioni mirate come ad esempio Golo-
seRì e la Fiera di Maggio di Cascine Vica, le quali verranno ri-
proposte nel 2016. In aggiunta a quanto descritto sommaria-
mente, spero tanto che quest’ultimo progetto incentrato sugli
artisti di strada possa rinnovare l’attrattività, la bellezza e la vitalità
della Rivoli che amiamo.

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

pag. 5

Come già vi segnalavo nel precedente nu-
mero di “Rivoli di impegno” dove abbiamo par-
lato di strade, la manutenzione della Città è una
delle priorità di questa Amministrazione. In

questo numero voglio parlare di manutenzione degli edifici
comunali.

Per edifici si intendono le scuole, le palestre, gli asili, gli edi-
fici storici, il Palazzo Comunale, i centri di incontro, ecc.
I lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sono affidati
alla Manital Idea spa, con un contratto della durata di 4 anni.
La convenzione prevede la manutenzione di impianti elettrici,
impianti idro-sanitari, impianti elevatori, impianti antincen-
dio, oltre a lavori di riparazione ed al minuto mantenimento
edile. Nel corso del 2015, oltre a tutti gli interventi di manu-
tenzione e controllo obbligatori, gli uffici hanno predisposto
2.262 ordini di lavoro e segnalazioni per piccole riqualifica-
zioni, guasti e disservizi. Il valore complessivo dell'appalto
è di 485.000 Euro all'anno.
Un secondo appalto, del valore di oltre 1.800.000 Euro an-
nui, riguarda la gestione degli impianti termici per il riscal-
damento e comprende la fornitura del combustibile. Per
questo appalto, affidato alla ditta Manutencoop Facility Ma-
nagement srl, ci sono state oltre 800 segnalazioni nel corso
della stagione invernale 2015.
L'organizzazione del lavoro capitanata dall’ Ufficio Manuten-
zioni della Direzione Servizi alla Città, ha messo in condi-
zione le due ditte sopra citate di svolgere un lavoro, al mo-
mento, soddisfacente.
Tenuto conto degli investimenti molto ingenti effettuati in
questi anni sulla manutenzione straordinaria, delle risorse
impegnate sulla manutenzione ordinaria e sulla buona orga-
nizzazione degli uffici, contiamo di migliorare ulteriormente
le nostre prestazioni, al fine di fornire spazi sempre più sicuri
ed accoglienti.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

Manutenzione 
e gestione ordinaria
degli edifici

Artisti di strada, 
Rivoli vi aspetta!
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Scale mobili 
Dal 1° giugno 2016, saranno
rimesse in funzione le scale
mobili che collegano il centro
storico al Castello di Rivoli.
In attesa  del bando triennale
per la gestione dell’impianto
è stata individuata la Gtt Spa
come responsabile di eserci-
zio, mentre la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli
impianti elettromeccanici è
stata affidata alla Ditta Otis
Servizi S.r.l. Il servizio di pulizia dei locali e delle aree di per-
tinenza impianto è stato affidato a Torino Servizi integrati so-
cietà cooperativa. Infine la conduzione dell'impianto e il con-
trollo saranno gestiti da Telecontrol Spa direttamente dalla
control room, una saletta all'interno dell'impianto di risalita. 
Infine verrà realizzato un sistema di chiusura e protezione
del sito con una cancellata in ferro per salvaguardare l'im-
pianto dai numerosissimi atti vandalici. L'appalto di questi
lavori è stato avviato e la conclusione è prevista entro il
2016. L’impianto sarà in funzione venerdì, sabato e dome-
nica dalle 9.00 alle 22.00.

Albero della Repubblica 
In concomitanza con la ricorrenza del 70° anniversario della
nascita della Repubblica, l'Amministrazione comunale, tra
le altre celebrazioni, ha predisposto in concomitanza con
l'intitolazione del giardino adiacente al Centro d'incontro Don
Puglisi a Rita Fossaceca, la piantumazione di un Acer Plata-
noides, “l'Albero della Repubblica”, un albero significativo
a ricordo di questo importante anniversario.  

1946-2016 70° Anniversario della 
Repubblica e del voto alle donne
In occasione del 70° anniversario della nascita della nostra
Repubblica, l’Amministrazione comunale in collaborazione
con le associazioni cittadine ha promosso un fitto calendario
di appuntamenti che in parte si sono già svolti a partire dal
mese di marzo 2016 e che  proseguiranno fino ad ottobre.
Sul sito del Comune  è possibile trovare  il calendario degli
appuntamenti.

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

Imposta Unica Comunale 2016 
Le aliquote IMU e le tariffe TASI, per l'anno 2016, non hanno
subito variazioni rispetto allo scorso anno. Le tariffe TARI
sono state determinate garantendo la copertura totale dei
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
La principale novità è rappresentata dall'esenzione dalla TASI
per  l'abitazione  principale per i possessori di unità immo-
biliari classate A2, A3, A4, A5, A6, A7. L’esenzione è prevista
non solo per il possessore che utilizza l’appartamento come
abitazione principale, ma anche per il detentore (inquilino o
comodatario) che impiega l’immobile come abitazione prin-
cipale, fissandovi la propria residenza anagrafica e la dimora
abituale. L’occupante non dovrà più versare la sua quota
parte della tassa sui servizi indivisibili, pari al 20% della
tassa medesima. Il possessore, nei predetti casi di affitto o
comodato d'uso degli immobili, continua a pagare esclusi-
vamente la sua quota pari all'80% della tassa stessa.
Le scadenze dell'IMU e della TASI sono entrambe in due rate
da pagare la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il
16 dicembre. E' possibile anche il versamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno.

500° Anniversario della Riforma  
Protestante 
L'Amministrazione comunale ha accolto la richiesta della
Chiesa Evangelica Battista di Rivoli di celebrare  il 500° An-

niversario della Riforma
Protestante  di Martin Lu-
tero, aderendo al progetto
della Federazione delle
Chiese Protestanti di pian-
tare  un albero a ricordo
dell'importante evento.
Il 14  maggio 2016, presso
il parco Salvemini, verrà
messo a dimora  un ulivo
con una  targa che  ne illu-
stra il significato.
Al progetto ha aderito an-
che la Chiesta Evangelica
della città tedesca di Raven-
sburg, gemellata con Rivoli.
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Lo Sportello Polifunzionale
Sono le informazioni che devono 
girare e non i cittadini

Recentemente ho incontrato una coppia di cittadini in
attesa di accedere allo sportello polifunzionale, i quali mi
hanno richiesto informazioni sulle sue modalità di funziona-
mento; penso che l’argomento possa essere di interesse più
generale.
Intanto incominciamo col dire che l’obiettivo dello Sportello
Polifunzionale è quello di fornire un unico punto di riferimento
al cittadino, che richieda informazioni o necessiti di accedere
ai servizi resi disponibili dall’Amministrazione Comunale. 
Quindi, con l’istituzione dello Sportello Polifunzionale si è
creato un unico punto di contatto tra Comune e cittadino, con
servizio a orario continuato ed apertura al Sabato mattina.
Gli spazi fisici in cui si è organizzato il servizio prevedono
una sala dove stazionano gli operatori di sportello, una sala
di attesa e una zona di ricevimento, da cui si regola l’ac-
ceso ai servizi, che riguardano queste aree amministrative:
il commercio, l’edilizia, il sociale, i servizi demografici, i tri-
buti, il catasto.
Tutte le attività dello Sportello Polifunzionale sono impostate in
base alle “domande” dei cittadini, classificate in tre tipologie:
• generaliste, con risposte standardizzate che non richiedono
particolari competenze;
• specialiste di 1° livello, che prevedono risposte specialisti-
che che non necessitano di soluzioni elaborate;
• specialiste di 2° livello che riguardano consulenze specia-
listiche, le quali necessitano di soluzioni elaborate, supportate
da un bagaglio di conoscenze specifiche con interventi di altri
uffici (attività di back office).
La struttura dello Sportello Polifunzionale conta su un diri-
gente (dott. Daniele Ciancetta, Direttore delle Risorse Umane),
su un responsabile del servizio (Dott.sa Giovanna Capuano)
e su 19 operatori di sportello.

Con questa struttura abbiamo evaso nel 2015 una media
mensile di pratiche che è evidenziata nel grafico a lato >

Nel 2015 abbiamo avuto un’affluenza fisica di cittadini, pari
44.172 unità.
La nostra Amministrazione fa parte di quel numero ristretto
di enti comunali dotati di Sportello Polifunzionale e quindi nel
corso degli anni diversi Comuni sono venuti in visita per stu-
diare la nostra organizzazione (Rho, Paderno Dugnano, Este,
Casalecchio sul Reno, Collegno, Pinerolo, Chivasso, ecc).

Non vorrei peccare di presunzione, ma il nostro Sportello Po-
lifunzionale, pur con le inevitabili aree di miglioramento, viene
ritenuto un servizio di eccellenza. Anche da un recente son-
daggio, volto a misurare la soddisfazione dei cittadini, è
emersa una valutazione di 8,27 su 10, espressa da una platea
di 142 utenti.
E ciò è dovuto essenzialmente alle misure organizzative, via
via assunte dal dirigente e dal funzionario responsabile per
cercare di ottimizzarne progressivamente le prestazioni, ma
soprattutto alla professionalità e alla dedizione degli operatori
di sportello, che mi sento di ringraziare a nome della Città.

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

P R I N C I PA L I  S E R V I Z I

2013 2014 2015
Oggetti rinvenuti 96 108 199
Contrassegni disabili 306 332 272
Accesso agli atti 523 524 582
Segnalazioni e reclami 634 554 791

ANNO 2015 - MEDIA MENSILE SPORTELLO POLIFUNZIONALE
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dalla Giunta
Accoglienza e  volontariato
La Giunta comunale ha sottoscritto un Protocollo
d'Intesa con la Prefettura di Torino e la Coopera-
tiva sociale Terremondo che gestisce i locali della
Casa Parrocchiale “Casa M.I.A.” di Rivoli per lo svol-
gimento di attività di volontariato da parte dei profughi
ospitati presso la sua struttura. Il Comune metterà a di-
sposizione le risorse per la formazione in materia di si-
curezza, per i dispositivi di protezione individuale (di-
versificati in funzione delle attività da svolgere) oltre a
idonei strumenti di riconoscimento dell’attività di volon-
tariato. E’ prevista anche una copertura assicurativa per
la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.

Cantieri di lavoro
La Giunta comunale ha approvato il progetto per i Can-
tieri di lavoro per l'anno 2016 finalizzato alla sistema-
zione e piccola  manutenzione di aree verdi e del patri-
monio pubblico. I soggetti coinvolti saranno 8 per com-
plessive 230 giornate lavorative e 25 ore settimanali.
Dovranno essere soggetti disoccupati in cerca di oc-
cupazione iscritti al Centro per l’Impiego di compe-
tenza ovvero lavoratori/lavoratrici con età superiore o
uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola
dell’obbligo o privi di titolo di studio) e/o lavoratori/la-
voratrici con condizioni sociali/familiari di particolare
difficoltà/gravità.

Verità per Giulio Regeni
La Giunta ha aderito alla campagna promossa da Am-
nesty International Italia: “Verità per Giulio Regeni”.
Nell’atrio del Palazzo Comunale è stato esposto uno stri-
scione per chiedere a tutti l'impegno affinché si arrivi
alla verità sulla morte del giovane ricercatore italiano av-
venuta in Egitto nello scorso mese di febbraio.

Unione di Comuni per la gestione 
dei servizi socio-assistenziali
La  Giunta ha deciso di formare un tavolo politico com-
posto dai sindaci dei Comuni di Rivoli, Collegno e Gru-
gliasco per la gestione dei servizi socio-assistenziali. La
legislazione regionale infatti ha individuato nella gestione
associata la forma più idonea a garantire l'efficacia e
l'efficienza dei servizi.
I Comuni di Rivoli, Collegno e Grugliasco condividono
già una pluralità di tematiche in cui da anni collaborano
attivamente attraverso le loro società pubbliche come il
Patto Territoriale Zona Ovest (a promozione e sviluppo
socio-economico), il Cidiu (servizio di raccolta e smal-
timento rifiuti),  SMAT (gestione del servizio idrico inte-
grato), SBAM (gestione del Sistema Bibliotecario Area
Metropolitana). A questi servizi storici si è recentemente
aggiunto l’accordo sottoscritto, oltre che dai tre comuni,
anche da Venaria per la gestione del teatro diffuso.

dal Consiglio
Obbigazioni SMAT 
Il Consiglio comunale ha autorizzato la SMAT - So-
cietà Metropolitana Acque Torino ad effettuare l’emis-
sione di obbligazioni non convertibili quotate in mer-

cati regolamentati per un valore fra i 100 ed i 150 mi-
lioni di euro, con durata fra i 7 e 10 anni. Tale emissione,
indirizzata agli investitori istituzionali, è finalizzata al soste-
gno degli investimenti per oltre 1,6 miliardi di Euro che la
Società prevede di realizzare nel prossimo quinquennio.

Scioglimento Società Millerivoli
Il Consiglio comunale ha deliberato per lo scioglimento e la
liquidazione della società partecipata Millerivoli srl che ge-
stisce il servizio dei parcheggi pubblici con il 60% delle
quote in capo al Comune e il 40% alla Società GTT S.p.A La
decisione è  stata presa in seguito alla richiesta di GTT SpA
di uscire dall'assetto societario e all’indisponibilità del Co-
mune ad acquisire le sue quote.
Tale decisione rientra anche nell’ambito del “Piano operativo
di razionalizzazione delle società partecipate” disciplinato dalla
legge finanziaria per il 2015 che ha disposto l'avvio del pro-
cesso di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Locali.

Bilancio di previsione 
Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza, con 14
voti favorevoli e 9 contrari, il bilancio del Comune  per il
triennio 2016-2018.
Per l'anno 2016 la spesa corrente pareggia su una somma
di 46.390.458 Euro, mentre le spese  per gli investimenti
ammontano a 5.258.000 Euro.
L’annualità 2016, per la prima volta dopo gli ultimi cinque
esercizi, si presenta senza previsioni di riduzione dei trasfe-
rimenti dall’Amministrazione centrale.

Centrale Unica di Committenza 
Il Consiglio comunale ha approvato lo schema di conven-
zione per la gestione in forma associata delle procedure re-
lative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di
Rivoli, Santena e Villastellone.
La convenzione nasce dalle  disposizioni stabilite dalla legge
che  prevede per i Comuni, non capoluogo di provincia, di
procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi esclusi-
vamente attraverso unioni dei comuni già esistenti, oppure
attraverso apposito accordo.
La Centrale Unica di Committenza  dovrà occuparsi di tutti
gli appalti di importo superiore ai 40.000 Euro.

Deliberazioni
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