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Le spese del Comune di Rivoli
Comparazione con i dati dei maggiori Comuni della Città Metropolitana

Una forza di opposizione sta utilizzando in
modo propagandistico alcuni dati riportati su un
sito ministeriale, dai quali si ricava un disallinea-
mento tra le spese pagate nel 2015 dal nostro
comune, rispetto ai maggiori comuni della no-
stra Città Metropolitana. Ho consigliato di usare
con cautela quei dati, in quanto:
1) si tratta di importi “pagati” e non “impegnati”
ovvero corrispondenti alla spesa reale. Ogni co-
mune effettua pagamenti con diversi termini e
quindi fa fronte percentualmente a differenti vo-
lumi di spesa nel corso dell’anno considerato;
2) le spese di ogni comune sono di per sé diso-
mogenee, poiché è diversa la struttura storica
dei servizi erogati e degli edifici che costitui-
scono il patrimonio immobiliare; 
3) esiste una disomogeneità di inserimento dei dati
(abbiamo già fatto l’esempio dei “materiali di consumo”) tra Co-
mune e Comune;
4) la stragrande maggioranza delle spese è determinata attra-
verso bando  di gara ad evidenza pubblica, per questo i prezzi
di acquisto si possono ritenere allineati ai prezzi medi di mer-
cato, quindi la differenza la fa il “ cosa si compra”.
E’stato inutile; i consigli sono rimasti inascoltati, in quanto le
esigenze di propaganda contro la nostra Amministrazione su-
perano ogni esigenza di cautela; è molto più semplice “sparare”
lo slogan (spese pazze) che fare i ragionamenti; è il vecchio
modo di fare politica del “nuovo” che avanza!
E allora stiamo rispondendo via via su ogni singolo capitolo
“contestato”. Per le spese telefoniche, più complesse da spie-
gare, ho chiesto addirittura la convocazione di una apposita
Commissione consigliare, nell’ottica della massima trasparenza.
Ma, in questa sede, desidero fare un ragionamento più ampio,
entrando nel merito della spesa pro-capite realmente impegnata

nei maggiori Comuni, partendo intanto dalla
maggiore omogeneità demografica possibile e
quindi considerando la spesa dei comuni di
Moncalieri, Settimo e Collegno; non considero
il Comune di Nichelino per carenza di dati.
Con un avvertenza: non considererò la spesa
degli interessi sul debito, in quanto non ascri-
vibile al complesso delle spese gestionali; inol-
tre, per il nostro comune, non considererò la
rata di restituzione al Ministero del trasferi-
mento anomalo del 2009 (riportiamo una ta-
bella di dettaglio nella rubrica il “Sindaco ri-
sponde” a pag 7).
Il risultato finale di questo ragionamento mette
in evidenza che la spesa impegnata per ogni cit-
tadino è la seguente: a Rivoli 767 €, a Monca-
lieri 761€, a Settimo 757 €, a Collegno 692 €.

Come si può notare solo il dato di Collegno è significativamente
disallineato e si tratterebbe di capirne la motivazione con una
analisi approfondita difficile da svolgere.
Ma anche con questa lettura bisogna adottare la massima cau-
tela; i dati strutturali della spesa sono molto disomogenei in
quanto, lo ripeto, esiste una oggettiva diversità dei servizi sto-
ricamente erogati e una differenza della consistenza del patri-
monio immobiliare; basti pensare a quanto ogni comune im-
pegni sulla spesa sociale (per es. il comune di Rivoli è ai pri-
missimi posti della nostra Regione per trasferimento al suo
Consorzio socio assistenziale).
Capisco di aver annoiato con queste considerazioni e chiedo
scusa, ma la ”materia” è molto complessa ed ho cercato di ren-
derla più semplice possibile; certo è che io non posso limitarmi
allo slogan demagogico, ma devo “ragionare”. 
Grazie per l’attenzione !

Il Sindaco, Franco Dessì



A partire dal prossimo anno scolastico l'Am-
ministrazione comunale, insieme alle istituzioni
scolastiche, porterà a termine il percorso degli
“Istituti comprensivi”. Un Istituto comprensivo

permette di attivare un progetto in continuità attraverso il co-
siddetto curricolo verticale, cioè il contesto dove la scuola,
da quella dell'infanzia alla secondaria di 1° grado, diretta da
un unico dirigente scolastico e con un unico collegio docenti,
programma in sinergia offrendo le migliori opportunità ai ra-
gazzi dai tre ai quattordici anni. Tale percorso ha permesso
di analizzare per ogni Istituto comprensivo le strutture scola-
stiche, la loro capacità ricettiva in termini di classi, laboratori,
spazi, numero di alunni frequentanti e proiezioni demografi-
che per i prossimi anni. Dall'andamento delle nascite degli
ultimi otto anni si evince un calo del 28%.
Le strutture scolastiche, nate negli anni 1970/1980, per le esi-
genze di circa 8500 alunni, oggi ne contengono circa 4000. 

La proiezione dei dati prevede un ulteriore calo, infatti nel-
l’anno scolastico 2015/2016 il numero totale degli alunni è
stato di 4262 mentre le iscrizioni per l’anno scolastico
2016/2017 prevedono soltanto 3981 alunni.
Le scuole primarie registrano una capacità di posti di oltre
860 alunni in più rispetto al fabbisogno reale e 34 classi an-
cora disponibili, di cui 528 posti e 24 classi nel Comprensivo
“Levi”.
Nel raggio di circa 3 km ci sono quattro scuole primarie i cui
dati sulle potenzialità sono riportati nella tabella sottostante. 

La scuola primaria Neruda, negli ultimi anni ha registrato un
trend negativo di iscritti che ha portato alla non costituzione
della classe 1a negli ultimi due anni.
La capacità delle scuola è di 230 alunni con una frequenza ef-
fettiva di 55 ovvero 3 classi, oltre i laboratori, che occupano
un edificio tre piani con una superficie di circa 2000 mq.
Gli indirizzi della Regione Piemonte per il mantenimento di un
plesso primario, prevedono che vi siano due corsi completi e
che la distanza da un plesso all'altro non superi i 9 km.
Questi dati, indiscutibili, hanno portato l'Amministrazione co-
munale ad assumere la decisione, peraltro condivisa dalla Città
Metropolitana, dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico
Regionale, della chiusura del plesso Neruda ed il trasferimento
delle tre classi al plesso Allende distante circa 1 km.
Con la costituzione degli Istituti comprensivi la sede della
scuola secondaria di 1° grado di Tetti Neirotti è stata collocata
all’interno del Comprensivo “Gobetti” (decisione condivisa an-
che dal Comitato di Quartiere e dai genitori). I genitori della
futura classe 3a hanno chiesto la continuità didattica e quindi
lo spostamento della classe presso la sede centrale della
“Levi” mentre la 2a non è stata formata.
Il dirigente scolastico per ovvi motivi e per capienza di spazio
ha previsto la costituzione della 1a presso la “Gobetti” di Rivoli,
distante circa 2 km.
La decisione di non costituire una sola classe in un plesso è
stata assunta dall'Amministrazione comunale in accordo con
l’Ufficio Scolastico Regionale, la Città Metropolitana e la Re-
gione Piemonte; quest’ultima prevede, per il mantenimento di
un plesso distaccato, la presenza di un corso completo (dalla
1a alla 3a ) e che la distanza da un plesso all'altro non superi
i 10 km. Ribadiamo che la decisione non penalizza in alcun
modo i bambini che saranno accolti, in entrambe le situazioni,
in scuole accoglienti, con adeguata offerta formativa e, soprat-
tutto, nello stesso Istituto comprensivo per il rispetto del cur-
ricolo verticale. Riteniamo importante venire incontro alle esi-
genze delle famiglie che hanno organizzato la loro situazione
famigliare prevedendo la frequenza dei bambini nelle scuole
che verranno chiuse; a tale proposito ci impegniamo a preve-
dere un servizio di scuolabus per i richiedenti.
E per finire sarà nostro impegno non lasciare gli edifici in stato
di abbandono ma definirne, insieme alle comunità dei quar-
tieri, una nuova destinazione d’uso e quindi il loro utilizzo. 

L’Assessore all’Istruzione   Francesca Zoavo
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Da tempo si è compreso che un salto di
qualità, nel contenimento della dinamica dei
costi ai cittadini, nella qualità del servizio reso,
nel raggiungimento di obiettivi posti dalla nor-

mativa (65% di raccolta differenziata, meno rifiuti e riciclo
della raccolta differenziata), richiede economie di scala, con-
trollo di tutta la filiera e investimenti adeguati. Quello che era
accaduto 10 anni prima con SMAT, oggi tra le aziende più
virtuose a livello nazionale, si è ritenuto di replicarlo nell’am-
bito dei rifiuti, tenendo conto del quadro normativo mutato
e di condizioni oggettive (presenza di pubblico e privato nella
stessa area) puntando ad una società mista con “gara a dop-
pio oggetto”: vendita del 49% delle azioni ad un socio pri-
vato industriale e affidamento del servizio per un tempo suf-
ficiente a giustificare l’investimento.
Sin dal Novembre 2013 l’assemblea dei soci di Cidiu ha as-
sunto le delibere per definire ATOR, Cados e Covar 14 sta-
zioni aggiudicatrici della gara. L’iter è stato complesso ma
Cidiu si è sempre attenuta ai principi fondanti della gara, con
attenzione alla salvaguardia del patrimonio aziendale, al mi-
glioramento del servizio e alla tutela delle maestranze. 
Il Comune di Rivoli, d’intesa con altri Comuni, il 2 marzo 2016
ha indetto una riunione aperta a tutti i consiglieri comunali del
bacino Cidiu per favorire la migliore informazione possibile. 
Quindi è stato conferito il mandato, ad una terna di profes-
sionisti, di verificare quale fosse la più corretta attribuzione
delle quote di partecipazione nella società, considerando an-
che “le prospettive reddituali ed economiche in funzione dei
singoli apporti”. Essi hanno così determinato le partecipazioni
nella futura Newco SpA: Cidiu (55,6%) Covar14 (44,4%),
prima dell’ingresso del terzo socio. Se arriverà una offerta
valida le quote diventeranno: Cidiu e Covar 25,5 % ciascuno
e il socio privato 49%. La differenza di valore dei due soci
pubblici, tra il prima e il dopo, sarà liquidata in denaro.

A operazione conclusa, avremo sul territorio un operatore
più competitivo, più ricco di competenze professionali, mag-
giormente dotato di risorse economiche, in grado di pro-
durre investimenti con l'obiettivo di un costante, progressivo
miglioramento del servizio, in primo luogo l'attivazione del
sistema di raccolta a “tariffa puntuale”.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani

Rifiuti: una nuova 
sfida industriale

Un lungo e faticoso percorso, quello del-
l'Istituto Musicale di Rivoli. Sono ormai quattro
mesi che il dibattito sull'esternalizzazione (non
privatizzazione) o meno della parte didattica

dell'Istituto tiene con il fiato sospeso amministratori, docenti,
personale e allievi.

Molte cose sono state dette, scritte, gridate. L'Amministra-
zione ha tentato in ogni modo di trovare una soluzione che
salvaguardasse l'indiscussa qualità e professionalità della
scuola di musica, pur nella consapevolezza che con la nuova
normativa la tipologia dei contratti dei docenti avrebbe creato
non poche criticità.
Ed è proprio su questo punto nodale che il dibattito rimane
aperto, la legge indica come limite per la stipula di nuovi con-
tratti il primo gennaio 2017. Alcuni ritengono che ad ottobre,
periodo in cui si procede alle assunzioni, tali contratti pos-
sano ancora essere stipulati, altri sostengono (tra questi i di-
rigenti della struttura comunale) che stipulare contratti a due
mesi dalla scadenza dei termini prescritti, che tendono a li-
mitare il più possibile l'uso di questa tipologia contrattuale,
non sia corretto e possa creare dei problemi all'Amministra-
zione. Due linee di pensiero che hanno entrambe motivazioni
valide, l'Amministrazione intende quindi procedere con la ri-
chiesta di un parere formale al Ministero e alla Corte dei Conti
nel tentativo di sciogliere ogni dubbio. Per poter garantire
l'avvio dell'anno scolastico occorre però proseguire la strada
intrapresa poiché l'eventuale esternalizzazione richiede tempi
piuttosto lunghi. E’ necessario predisporre un bando pub-
blico il cui disciplinare tra l'altro dovrà garantire la continuità
del progetto educativo/formativo, eventuali progetti di inno-
vazione, la garanzia dello standard qualitativo del corpo do-
cente e stabilire le tariffe. 
La città di Rivoli intende comunque mantenere e salvaguar-
dare l'esperienza fino ad oggi svolta dall'Istituto musicale, da
tutti indicato come esempio di eccellenza nel panorama didat-
tico della formazione musicale ed è quindi disponibile, qualora
si creassero le condizioni, a rivedere la sua posizione. 

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

L’Istituto Musicale 
Rivolese
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TREND DI NASCITE
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
446 404 426 385 356 383 372 313

Scuola        Classi           Classi          Alunni         Capacità 
                occupate      potenziali       iscritti           alunni    Differenza
Rodari            9                  15               164              225          61
Allende           5                  10               114              240          126
Freinet            9                  15               208              374          166
Neruda           3                  10               55              230          175

26                 50 541           1.069          528

Istituti comprensivi
e razionalizzazione degli edifici scolastici



Abbiamo affrontato su queste pagine, all'ini-
zio del 2016, il tema della variante strutturale del
Piano regolatore tracciandone il percorso di la-
voro, che prevede un’ampia consultazione nella

Città. Iniziamo ora a tratteggiare i temi che dovranno essere og-
getto della variante, solo per grandi titoli, per arrivare, entro
l’estate, alla definizione di contenuti, ancora generali, da sotto-
porre all’esame delle Commissioni consiliari e dei cittadini.

E' evidente la complessità e varietà dei temi, che ci dovrebbero
consentire di delineare il futuro della nostra bella Città, che
potrà confrontarsi, anche con questo strumento, con lo svi-
luppo della Città Metropolitana.

L’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio  Adriano Sozza

Proseguono i lavori del tavolo tematico
“adulti” che vede confrontarsi sul tema sia gli
enti come il Comune, l’A.S.L. e il Consorzio
socio assistenziale sia il territorio per esempio

attraverso le associazioni e le parrocchie. Questo tavolo te-
matico ha considerato l’adulto nel suo complesso, non solo
come adulto “problematico” con problemi di casa e lavoro. 
La collaborazione tra due assessorati, quello alle politiche
sociali e quello al lavoro e ai giovani, consente di fare ragio-
namenti integrati e lungimiranti, ad esempio pensando al
giovane come futuro adulto e provando quindi ad immagi-
nare i bisogni, ma anche le risorse e le risposte migliori per
il futuro.
Alcune delle tematiche prese in considerazione ad oggi, sono
state quelle relative ai tempi di vita, alle difficoltà che le donne
incontrano nel coniugare il lavoro o la ricerca del lavoro con
il tempo necessario alla cura e all’accudimento dei figli.

Altra tematica “trasversale” in discussione è quella dell’in-
formazione e dell’ascolto, per la quale non sembrano esserci
differenze significative che connotino questi momenti come
maggiormente sentiti dalle donne o dai giovani o dagli adulti.
Da queste prime riflessioni emerge che le “persone” hanno
voglia/bisogno di qualcuno che sia accogliente e che le
ascolti. Per ora sono in programmazione alcune serate, un
“titolo” già definito è “Educarsi per educare”, rivolto ai ge-
nitori che si trovano in difficoltà o che, semplicemente,
hanno voglia di confrontarsi sulle modalità educative da met-
tere in atto con i propri ragazzi. Un importante e delicato la-
voro dunque di cui vi faremo sapere gli sviluppi attraverso i
nostri canali di comunicazione.

L’Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate
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Utilizzo lo spazio concessomi questo
mese per pubblicizzare, anche attraverso
questo canale, il bando relativo ai contributi
per lo sviluppo di nuove attività imprendito-

riali. Si tratta del secondo bando, che segue il precedente
dedicato esclusivamente agli esercizi commerciali di nuova
costituzione. 
Tali azioni sono volte a favorire l'avvio di nuove attività nei
settori del commercio e della produzione di beni e servizi
incluse le attività agricole, industriali, artigianali, turistiche
e del settore terziario, e l'apertura di nuovi studi profes-
sionali di lavoro autonomo di tipo intellettuale. 

Nello specifico il bando dedicato alle nuove attività impren-
ditoriali prevede la possibilità di ricevere un contributo a
fondo perduto, a parziale copertura dei costi di avvio del-
l'attività, fino ad un massimo di € 1.500,00 per spese so-
stenute a partire dal 1° settembre 2015, fino a completa-
mento delle risorse disponibili. 
Si tratta di un piccolo ma concreto impegno volto ad aiu-
tare economicamente le micro/piccole imprese nel periodo
più difficile ovvero l'avvio dell'attività. 
L’avviso integrale e i relativi allegati sono disponibili sul
sito internet del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it.

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

Contributi 
alle imprese di nuova
costituzione

Tavolo tematico
“adulti”

I temi della 
variante strutturale

Con due atti distinti, entrambi del 2016, si
sono approvati i “certificati di regolare esecu-
zione” degli interventi effettuati nel complesso
scolastico Matteotti e Vittorino da Feltre.

Il primo intervento ha riguardato, principalmente, i lavori per
l'ottenimento del “CPI” e “certificazione impianti” del plesso
scolastico Matteotti - Vittorino da Feltre, per un valore com-
plessivo di euro 879.904. Le finalità dell'intervento sono state
prevalentemente legate all’adeguamento normativo delle
strutture scolastiche, per garantire un sicuro esodo delle per-
sone presenti in caso di emergenza, l’accesso a tutte le atti-
vità scolastiche delle persone portatrici di handicap, la sosti-
tuzione di materiali non certificati, l’adeguamento degli im-
pianti antincendio ed elettrici, la riqualificazione del locale pa-
lestra e del locale auditorium.

Il secondo intervento ha riguardato lavori di manutenzione
straordinaria prevalentemente volti alla prevenzione e ridu-
zione del rischio connesso alla vulnerabilità del complesso.
L'opera principale ha previsto la sostituzione dei serramenti
con la messa in opera di vetri di sicurezza. Si è anche provve-
duto al rifacimento della copertura della palestra, dei lucernari
e dell'auditorium con il posizionamento di idonee linee vita,
per un valore di 522.608 euro. Questo secondo intervento ha
beneficiato di un contributo del Ministero delle Infrastrutture
relativo al “Programma straordinario di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico” per 500.000 euro.
In totale si sono investiti, con questi due interventi, circa
1.400.000 euro, a dimostrazione della continua e costante at-
tenzione di questa Amministrazione per il patrimonio scolastico.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

Le scuole Matteotti 
e Vittorino da Feltre
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IL CONSUMO DI SUOLO
Infrastrutture di accesso 
e comunicazione             • Infrastrutturazione derivante 
                                      dal prolungamento metropolitana
                                      • Mobilità sostenibile
                                      • Porte urbane
                                      • Assi di comunicazione
                                      • Parcheggi
                                      • Piazze
Residenza                       • Riqualificazione del tessuto edilizio
                                      • Edilizia sociale
Lavoro                            • Attività commerciali
                                      • Poli industriali (Cascine-Vica, via Vajont)
                                      • Terziario e servizi
                                      • Agricoltura 
Sport e tempo libero       • Attrezzature per lo sport
                                      • Parchi urbani
                                      • Orti urbani
Risorse storico- culturali  • Percorso monumentale
                                      • Castello
Risorse ambientali          • Parco della Dora, riequilibrio ambientale
                                      • Collina Morenica
                                      • Verde Urbano
                                      • Paesaggio
Servizi                            • Scuola dell'obbligo
                                      • Formazione superiore, formazione 
                                      professionale
                                      • Strutture per la salute
                                      • Strutture per l'assistenza e servizi 
                                      alla persona
                                      • Luoghi per il culto
                                      • Servizi cimiteriali
Centro storico                 • Traffico
                                      • Attività economiche, scuole
                                      • Immagine della città
Tetti Neirotti e Bruere      • Sviluppo della centralità
                                      • Salvaguardia caratteristiche ambientali
                                      • Viabilità e collegamento centro cittadino
                                      • Vocazione agricola
Quartieri dell'espansione 
edilizia fine '900             • Sviluppo della centralità 
                                      • Ambiti di riqualificazione
                                      • Qualità dello spazio pubblico
                                      • Viabilità, sicurezza, riduzione 
                                      dell'impatto del traffico
                                      • Attività economiche, servizi
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Dettaglio delle spese correnti 
del Comune di Rivoli anno 2015
L’assetto della nostra spesa corrente (im-
pegnato del titolo I del bilancio consuntivo
2015), rispetto a quello dei comuni demo-
graficamente più omogenei a Rivoli, all’in-
terno della nostra Città Metropolitana.

Qui sotto, secondo quanto anticipato nell’articolo di
fondo, riporto la tabella comparativa delle spese riguardanti
i Comuni di Rivoli, Moncalieri, Settimo e  Collegno, desunte
dai rispettivi bilanci consuntivi del 2015.
Si tratta dell’assetto complessivo della spesa al netto degli
interessi sul debito, in quanto questo centro di costo non si 

può ritenere di tipo “gestionale”, poiché è conseguenza degli
investimenti operati dalle amministrazioni che si sono suc-
cedute alla guida delle città, diversissimi per importi, per
scelte politiche, per fabbisogno delle singole comunità.
Faccio solo rilevare il notevole importo degli interessi che ri-
guardano il nostro Comune, entità che impone una costante,
progressiva riduzione dello stock di debito (nel 2008 era di
59.402.000 €, nel 2015 si è assestato a 47.379.000 €).
Per Rivoli ho dedotto anche l’importo della rata annuale di
rimborso al Ministero per il “trasferimento anomalo” (in ec-
cesso) effettuatoci nel dicembre 2009, pari a 1.248.227 €,
perché anch’essa non si può ritenere un ”costo gestionale”.
Tutto il ragionamento porta ad esporre un dato di spesa pro-
capite, che penso rappresenti una informazione utile alla va-
lutazione dei cittadini.

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

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

Scambio internazionale
Partirà nei prossimi giorni lo scambio internazionale “Buil-
ding Multi Europe Today” legato alla edizione di Eurolys
2016. Il progetto si svolgerà dal 27 giugno al 6 luglio 2016
con i seguenti Paesi partner: Francia – Germania - Italia -
Portogallo - Romania -
Spagna. Le tematiche trat-
tate saranno:inclusione,
uguaglianza, lotta alla di-
scriminazione - cittadi-
nanza europea. Lo scam-
bio della durata di 8 giorni
si svolgerà a Rivoli con
soggiorno presso l'ostello
ed in parte al Colle del Lys. 

Corsi di lingua straniera
Confermati anche per quest'anno, visto il buon riscontro da
parte dei giovani, due corsi di lingua straniera, finalizzati ad
offrire strumenti concreti ai ragazzi per progettare il proprio
futuro, con maggiore competenza linguistica. La scelta per
l'attivazione dei nuovi corsi si è svolta attraverso un sondag-
gio on-line per raccogliere le opinioni e le richieste dei ra-
gazzi. Le preferenze per una nuova lingua e le pre-iscrizioni
per English Conversation si raccoglieranno fino al 30 giugno
2016, i due corsi verranno avviati a settembre 2016.
I corsi sono rivolti alla popolazione giovanile di età compresa
tra i 17e i 29 anni, articolati in due lezioni settimanali di
un'ora e mezza ciascuna. 

E’ vento di streghe  
Promossa dall’Assessorato alla Cultura
e Turismo, nell’ambito del programma
espositivo 2016, negli spazi della Casa
del Conte Verde la terza esposizione di
arti visive “E’ vento di streghe”.
La mostra, curata dall’Associazione Cul-
turale Mischiarte, proseguirà fino al 10
luglio 2016 con dipinti, sculture, foto-
grafie e illustrazioni che sviluppano un unico filo conduttore:
lo stretto rapporto tra stregoneria, magie e credenze popolari. 
Ingresso: Intero €. 5,00 - Ridotto €. 3,00 - Gratuito per i
possessori della Tessera Abbonamento Musei.

Monumento AVIS
Nell’ambito della tradizionale “Festa
del Volontariato” che ogni anno vede
in piazza tutte le associazione rivolesi
che operano nel settore, e stato
inaugurato – domenica 12 giugno
2016 - il monumento che l’AVIS (As-
sociazione Nazionale Volontari dona-
tori di Sangue) ha dedicato a tutti
donatori di sangue. Il monumento –
collocato nella centrale piazza Prin-
cipe Eugenio - è stato voluto per ce-
lebrare l’80° anniversario della fon-
dazione della sezione rivolese. 

Orario estivo servizi comunali
Lo Sportello Polifunzionale, durante il periodo estivo,
dall’11/7/2016 al 30/8/2016 sarà aperto al pubblico dal lu-
nedì al giovedì dalle 8:30 alle 16:00, venerdì dalle 8:30 alle
ore 12:30. Sabato chiuso. Il servizio di Stato civile sarà
aperto, esclusivamente per l’espletamento delle pratiche di
decesso, nelle giornate di sabato 16, 23 e 30 luglio, sabato
6, domenica 14, sabato 20 e 27 agosto 2016, dalle 9.00 alle
11.00, presso il cimitero comunale in corso Francia, 19.
L'Informagiovani sarà chiuso dall'8 al 27 agosto 2016, ria-
pertura lunedì 29 agosto 2016.

Refezione scolastica
E' possibile effettuare l'iscrizione al servizio di refezione sco-
lastica entro il 3 luglio 2016, esclusivamente on line da com-
puter collegandosi al portale WEB GENITORI (link dal sito del
comune, dalla sezione “Scuola”). 

5 x mille alle politiche sociali del Comune
La Legge dà la possibilità ai contribuenti di scegliere a chi
destinare una quota delle proprie imposte. Per raggiungere
l'obiettivo importante di migliorare la quantità e la qualità
delle prestazioni a favore delle categorie sociali degli an-
ziani, minori, disabili, indigenti è necessario che i cittadini,
in occasione della presentazione della dichiarazione dei red-
diti, indichino la preferenza per devolvere il 5xmille delle im-
poste sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore del
Comune di Rivoli.

COMUNI  ABITANTI SPESA INTERESSI SPESA SPESA 
                IMPEGNATA (a dedurre) (al netto degli interessi) PRO-CAPITE

RIVOLI  48.835 41.115.882 *** 3.646.420 37.469.462 767,2
MONCALIERI 56.960 44.037.920 670.236 43.367.684 761,3

SETTIMO 47.831 39.798.206 3.552.701 36.245.505 757,7

COLLEGNO 50.085 35.128.380 429.126 34.699.254 692,8

***  di cui 2.398.193 di interessi sui mutui e 1.248.227 di rata al Ministero, per restituzione trasferimento anomalo del 2009

C O M PA R A Z I O N E  S P E S E  C O M U N E  D I  R I V O L I  C O N  A LT R I  C O M U N I  D E L L A  C I T T À  M E T R O P O L I TA N A  ( I N  E U R O )



dalla Giunta
Intitolazione Centro Congressi a Carlo Mastri
L'Amministrazione comunale su proposta dell'As-
sociazione Comitato Resistenza Colle del Lys ha
deliberato di intitolare la Sala del Centro Congressi

della Città di Rivoli alla
figura di Carlo Mastri,
fondatore del Comitato e
suo Presidente per quindici
anni. Carlo Mastri, dece-
duto il 18 giugno 2006, ha
ricoperto anche il ruolo di
vice sindaco della Città e di
assessore alla cultura per 2
legislature. 

Contributi anno 2016
La Giunta comunale ha approvato i criteri generali per
l'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi econo-
mici per l'anno 2016. Per ciascuno degli ambiti di attività
sono state definite le tipologie di progetti che possono
essere presentati e i soggetti ammissibili. Per l'anno
2016 sono stati finanziati il settore Sport con € 12.000
e il settore Cultura con € 2.500.

Nuovo piano cimiteriale 
La Giunta ha approvato il documento di "Programmazione
cimiteriale per l'ottimizzazione del ciclo organizzativo de-
gli spazi cimiteriali - Riorganizzazione interna per la ge-
stione e la redazione integrata del Piano Cimiteriale, del
Regolamento di Polizia Mortuaria e delle nuove realizza-
zioni”. Un documento fondamentale per programmare
l'implementazione graduale di loculi e cellette da rendere
disponibili secondo le previsioni attuali, considerando il
fabbisogno di sepolture per il prossimo ventennio.

Ampliamento Parco Salvemini 
La Giunta ha approvato il progetto definitvo-esecutivo
per i lavori di ampliamento del Parco Salvemini 2° lotto
il cui costo complessivo è di € 303.359,39.
Sono previste due aree in ampliamento realizzando an-
che una via di accesso per i mezzi di soccorso e di ma-
nutenzione da via Montenero. 

Car Sharing in piazza Martiri della Libertà
La Giunta ha approvato la bozza di convenzione triennale
per implementare il servizio di Car Sharing mediante
l’attivazione di una nuova postazione in piazza Martiri
della Libertà per una spesa annua di € 5.000. La deci-
sione rientra nel cosiddetto “Patto dei Sindaci” che pre-
vede la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO2
da parte delle amministrazioni aderenti. Il progetto potrà
beneficiare di un contributo da parte dell’Agenzia della
Mobilità” pari a € 12.500 a fronte di una spesa per il
Comune di Rivoli di € 15.000.

dal Consiglio
Conto consuntivo 2015
Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della
gestione finanziaria per l'esercizio 2015 con un
avanzo di amministrazione di competenza e di cassa

pari ad € 1.421.500,37, di cui € 62.500,37 accantonate
nella parte corrente e € 1.359.000,00 vincolati e destinati
alle spese di investimento.

Liquidazione società - Pracatinat S.c.p.a. 
Il Consiglio comunale ha approvato la proposta di messa in
liquidazione della società “Pracatinat S.c.p.A.”, con sede a
Fenestrelle nella quale il Comune di Rivoli partecipa con un
capitale sociale pari a € 36.000,00 pari all'1,51%. 

Nomina scrutatori elettorali
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione con cui im-
pegna il Sindaco e i componenti della Commissione elettorale
a nominare gli scrutatori per le future elezioni sulla base di cri-
teri che prevedono l’estrazione dall'albo di persone prive di oc-
cupazione e/o con reddito nullo o inferiore alla soglia di povertà. 

Art bonus 
E' stata approvata una mozione in cui si impegna la Giunta
comunale ad individuare i progetti a cui destinare le even-
tuali erogazioni liberali come prevede il decreto legge del
2014: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio cul-
turale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, in-
dividuando gli interventi di manutenzione, restauro dei beni
culturali rivolesi dando la priorità a quei processi già iniziati
con fondi propri, regionali o statali o di fondazioni private. 

Sanità a Rivoli
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione con cui in-
vita la Giunta comunale ad opporsi al trasferimento dei servizi
di Odontoiatria e Medicina legale situati in via Balegno, nella
sede di Collegno. Il Consiglio ritiene che tale trasferimento
impoverirebbe ulteriormente il servizio sanitario pubblico
nella nostra città ed avrebbe un impatto economico negativo
sul commercio del centro storico e di piazza San Rocco. 

Libertà di stampa
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno
urgente esprimendo la piena solidarietà a tutti i giornalisti
arrestati ed uccisi per aver svolto semplicemente il loro
lavoro, ovvero raccontare la verità. 

Verità per Giulio Regeni
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine
del giorno per impegnare il Sindaco a sollecitare il Parlamento
e il Governo italiano affinchè si attivino in tutte le sedi prepo-
ste per far luce sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore ita-
liano ritrovato ucciso lo scorso 3 febbraio 2016 in Egitto.

Deliberazioni

Mozioni 

Ordini del giorno


