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Le spese del Comune di Rivoli
Le risorse del bilancio destinate ai servizi sociali
Nell’ultimo numero di Rivoli d’Impe-
gno, ho svolto un’analisi delle spese
che i Comuni demograficamente più
omogenei al nostro, all’interno della
Città Metropolitana, sostengono per
gli acquisti e la gestione dei servizi.
Ho riportato tutti i ragionamenti alla
spesa per abitante.
Il risultato è stato il seguente (dati
del 2015):
• Rivoli = 767 €
• Moncalieri = 761 €
• Settimo = 757 €
• Collegno = 692 €
da cui si ricava un certo allineamento
di Rivoli ai maggiori Comuni della
Città Metropolitana, fatta eccezione
per Collegno.
Anche se è difficile mettere in linea
le spese di Comuni di per sé disomogenee in termini di
spesa storica (es. personale, acquisti, servizi erogati) e di
patrimonio immobiliare gestito (es. edifici pubblici, monu-
mentali, scolatici), ho rilevato che questa differenza si de-
termina anche per quanto viene stanziato sui servizi socio-
assistenziali.
Questa differenza vale per Rivoli, che impegna nella spesa
39,2 € per abitante: + 2,3 € su Moncalieri; + 7,0 € su
Settimo; + 8,5 € su Collegno. 
Sono andato più a fondo nella ricerca e ho rilevato che
quanto impegnato dal nostro Comune sul Consorzio So-
cio-assistenziale (CISA), in termini di trasferimento per
abitante, risulta al terzo posto all’interno della Città Metro-
politana, dopo i Consorzi della Val Sangone e di Orbassano
(41,3 €).

A livello regionale risultiamo al
quarto posto, essendo superati
dal solo Consorzio di Verbania

(41,2 €). Penso che questa maggior spesa sostenuta dal
nostro Comune sia da annoverare tra i suoi “dati” virtuosi,
in un momento in cui il disagio sociale, indotto da una insi-
stente crisi economico-finanziaria da cui il nostro Paese sta
faticosamente uscendo, continua ad interessare molti nostri
concittadini.
A conferma di quanto anzidetto, qui sopra riportiamo una ta-
bella di sintesi attraverso la quale vengono messi in evidenza
i dati di trasferimento pro-capite a livello di Città Metropoli-
tana. Nella rubrica di pag.7 (il Sindaco risponde) approfon-
disco ulteriormente il tema dei servizi socio-assistenziali nel
nostro Comune, mentre a pag. 5 l’assessora Katja Agate af-
fronta nello specifico il tema della disabilità.
Buona estate a tutti!

Il Sindaco, Franco Dessì

TRASFERIMENTI AI CONSORZI

Consorzio Comune Quota 
capofila                abitante

Valsangone Giaveno 41,3
Cidis Orbassano 41,3
Cisa Rivoli 39,2
Cisa Nichelino 39,0
Cssa Chieri 37,0
Cissa Moncalieri 36,9
Unione Net Settimo 32,2
Ciss Chivasso 31,0
Ciss Pinerolo 31,0
Cisap Collegno 30,7
In Rete Ivrea 30,5
Cisa 31 Carrmagnola 30,5
Cissa Pianezza 30,4
Cissac Caluso 29,5
Cis Ciriè 29,5
Conisa Susa 29,5
Cisa Gassino Torinese 28,5
Ciss 38 Courgnè 27,4



2ivoli d’impegno  pag.

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
E' in fase di attivazione, anche nel Comune di Ri-
voli, il servizio di trasporto e smaltimento di pic-
coli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (su-

perficie inferiore a mq 40 o peso inferiore a kg 450), finan-
ziato con contributo concesso dalla Regione al Consorzio
Ambiente Dora Sangone (CADOS). Il servizio sarà gestito da
Cidiu Servizi S.p.A. e sarà garantito fino ad esaurimento del-
l’ammontare del contributo concesso al Consorzio per tutti i
comuni aderenti.
I cittadini interessati al servizio possono richiedere di essere
ammessi alla graduatoria, compilando il modello disponibile
all'indirizzo www.cidiu.to.it/cidiuservizi/servizi_amianto.php
fino al 4 settembre 2016, indicando i propri dati e le informa-
zioni relative al materiale da ritirare. 
Gli interessati devono inoltre valutare se affidare le attività di
rimozione e confezionamento (economicamente a loro ca-
rico) ad un’impresa abilitata o se provvedere personalmente,
come consentito dalla normativa vigente; in questo caso do-
vranno assicurare il rispetto delle procedure e saranno tenuti
a partecipare ad alcune serate informative, organizzate a cura
della Ditta che eseguirà lo smaltimento del materiale, nel
corso delle quali saranno messi a disposizione, per l’acquisto,
i kit per la rimozione, reperibili anche sul mercato.
Dal 19 settembre sarà pubblicata la graduatoria degli aventi
diritto e si avvierà – sempre in modalità online – la fase di ge-
stione delle richieste.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente ai
numeri 011 951 3430 – 011 951 3404.

DISSUASORI ANTI-VOLATILI
La massiccia presenza di colombi nelle città è un problema
molto sentito dai cittadini, in quanto lo stazionamento dei
volatili su edifici, manufatti, sporgenze di qualunque tipo,
ha conseguenze a dir poco spiacevoli sia sul decoro urbano,
sia sulle condizioni igienico-sanitarie delle aree e degli im-
mobili di uso pubblico. Emblematico è il caso della Biblio-
teca comunale, per la quale lo stazionamento abituale dei
colombi sulla facciata principale influisce pesantemente

sulla fruizione del servizio pubblico da parte degli utenti.
L’Amministrazione ha pertanto stabilito di procedere alla
posa di mezzi di dissuasione per i volatili presso alcune strut-
ture comunali particolarmente colpite, quali, oltre alla Biblio-
teca, il tratto di via Arnaud in corrispondenza della scuola
Don Milani, la pista di pattinaggio di via Sestriere e una parte
del cortile della sede comunale.

Gli interventi, eseguiti da ditta specializzata, sono in fase di
ultimazione, e permetteranno in futuro di poter fruire in si-
curezza degli edifici e strutture pubbliche interessate.

CAR SHARING A RIVOLI
Nelle prossime settimane sarà attivata una nuova postazione
di car sharing, in piazza Martiri della Libertà, che andrà ad af-
fiancarsi a quella già at-
tiva in corso Francia, nei
pressi del Palazzo co-
munale. Con la nuova
postazione il servizio
sarà quindi ampliato a
un considerevole bacino
di potenziali utenti, costituendo una valida alternativa all’uti-
lizzo del proprio mezzo personale, nell’ottica dello sviluppo
di modalità di trasporto alternative e sostenibili. 
I costi relativi al servizio per i primi tre anni saranno coperti per
l’83% dal contributo concesso dall’Agenzia della Mobilità Pie-
montese nell’ambito del progetto “Car sharing metropolitano”.

LOTTA INTEGRATA ALLA ZANZARA TIGRE
Il Comune di Rivoli ha aderito, per il 2016, al progetto regio-
nale di lotta integrata alla zanzara tigre, attuato dall’Istituto
per le piante da legno e l’ambiente (IPLA), i cui tecnici sono
attualmente impegnati sul territorio per il monitoraggio e gli
interventi di lotta veri e propri. 
Tuttavia è importante che anche i cittadini contribuiscano a
combattere questo insetto all’interno delle proprietà private;
sul sito internet del Comune, alla pagina dell’Ufficio Ambiente
www.comune.rivoli.to.it/ambiente/, si possono trovare tutte
le informazioni utili al riguardo.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani
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L’attività dell’Assessorato all’Ambiente
I temi oggetto di dibattito e sollecitazioni, anche sui social network, 
da parte dei cittadini
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Anche quest'anno, come ormai consue-
tudine, la Compagnia Campotheatro ha pre-
sentato a Rivoli, al teatro San Paolo, una bella
e varia stagione teatrale composta da 17 ap-

puntamenti disposti su una trentina di serate presentati da
diverse compagnie.
La stagione ha presentato spettacoli diversi tra loro in grado
di soddisfare i gusti di tutti gli spettatori, dalla commedia
brillante, al monologo, al musical e al thriller.
Alle tradizionali serate, dallo scorso anno, la programma-
zione ha previsto anche alcuni appuntamenti domenicali po-
meridiani dedicati ai bambini. 
La criticità che queste passate stagioni hanno evidenziato è
la mancanza di una struttura comunale in grado di ospitare
un maggior numero di spettatori. Una città come Rivoli non
può non avere una struttura dedicata allo spettacolo, al ci-
nema, al teatro, alla musica e alla danza. Molteplici sono le
associazioni, i gruppi e le attività che potrebbero fruirne, ar-
ricchendo il panorama culturale della città. 
A questo scopo appare fondamentale la riapertura del teatro
collegato all’Istituto Natta, affinché le numerose attività cul-
turali possano usufruire di un’adeguata collocazione. 

I lavori per l'adeguamento del Teatro sono prevalentemente
costituiti da un nuovo impianto di illuminazione delle aree
esterne di accesso alla struttura, il sezionamento dell'im-
pianto antincendio, in modo tale da renderlo indipendente
da quello dell'istituto scolastico e alcuni interventi di ade-
guamento, secondo quanto a suo tempo evidenziato dalla
Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. 
I progetti sono ormai pronti, occorre reperire le risorse con
una variazione di bilancio, presumibilmente nel mese di set-
tembre, per poter iniziare i lavori.
Rivoli dovrebbe poter quindi contare su una struttura adatta
a spettacoli dal vivo di ogni genere, perchè è ragionevole
pensare alla riapertura del teatro nei primi mesi del pros-
simo anno.

L’Assessora alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

Rivoli 
a teatro...

Il Prg in vigore ha avuto il pregio di con-
tenere lo sviluppo della Città in un ambito ben
definito, contenendo situazioni di dispersione
(“sprawl”) sul territorio agricolo e di caratte-

rizzare in modo netto le diverse componenti territoriali: il
centro storico, l'area industriale, le aree di sviluppo “esten-
sivo” di Cascine Vica, Borgo Nuovo, Borgo Uriola, le due fra-
zioni di Tetti Neirotti e Bruere, l'ambito agricolo, la collina
morenica. Un’impostazione che ha consentito di mantenere
un buon livello di ordine urbanistico e di distribuzione equi-
librata di servizi e spazi pubblici. 

Rivoli si estende su 2950 ettari, dei quali circa1680 ad uso
agricolo: quasi il 57% del totale: una risorsa preziosa, su cui
operano 112 aziende agricole, con importanti funzioni di
protezione del territorio e di mantenimento di quel polmone
verde che costituirà una ricchezza per la qualità della vita
della nostra Città. Rivoli negli ultimi 20 anni ha avuto un con-
sumo di suolo inferiore allo 0,5% annuo, contro una media
della prima cintura superiore all'1,9%. Un obiettivo impor-
tante, che va salvaguardato. L'ufficio urbanistica sta conclu-
dendo lo studio che ci darà una prima classificazione del ter-
ritorio in “aree libere, dense, di transizione” e che ci consen-
tirà di affrontare il tema delle “aree di frangia”, spesso sog-
gette a situazioni di abbandono e, più in generale, il tema del
contenimento della espansione urbana. Obiettivo è ovvia-
mente non espandere le aree urbanizzate e riqualificare l'esi-
stente, ma anche usare le aree di frangia come occasioni di
riequilibrio e riordino ambientale, attraverso meccanismi di
perequazione urbanistica. E' possibile “premiare” chi ha
mantenuto e intende mantenere “verde o ecologicamente
sostenibile” il suo lotto circondato da edifici? E' possibile
fare in modo che l'investimento “green” sia redditizio quanto
un investimento in edilizia tradizionale? Impossibile? E' la
sfida che affronteremo.

L’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio  Adriano Sozza

La variante strutturale
del Piano Regolatore 
e il consumo di suoloSp
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Nel mese di maggio abbiamo approvato
in Giunta il “progetto esecutivo” relativo al se-
condo lotto dei lavori all' interno del Parco
Salvemini. 

Si tratta della sistemazione di questa importante area verde,
nella porzione non ancora aperta al pubblico, sul versante
che dalla zona del bar scende sino alla via Montenero. Grazie
a questi lavori saremo in grado di consegnare ai cittadini un
Parco ancora più ampio ed ancora più fruibile. 

Il completamento del progetto consentirà, tra l'altro, di re-
cuperare l'area che era storicamente dedicata ad orto e giar-
dino, una vecchia cisterna, il consolidamento statico ed il
restauro del muro su via Montenero; saranno restaurati i
muretti di contenimento esistenti e si provvederà alla siste-
mazione del “verde”. Verranno, inoltre, posizionate nuove
panchine, cestini e rastrelliere per biciclette.

All’interno del Parco sono
previsti camminamenti pri -
vi di barriere architettoni-
che, oltre all'apertura di un
nuovo ingresso per con-
sentirne l'accesso anche da
via Montenero dove esiste
un ampio parcheggio. 
Una seconda area di inter-
vento riguarderà la siste-
mazione del Parco nel
tratto che va dalla zona del
“campo bocce” al parcheg-
gio di via Branca.

A lavori ultimati si potrà pertanto accedere al Parco Salve-
mini, alla Biblioteca e all’Informagiovani da tre diversi “var-
chi” (via Montenero, via Branca e corso Susa), due dei quali
dotati di ampi parcheggi. L’importo complessivo dell' inve-
stimento ammonta a € 303.359. L’esecuzione dei lavori ri-
chiederà 120 giorni dalla firma del contratto. 

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

Il Parco Salvemini 
ancora più bello 
e funzionale

Mi fa piacere comunicare che ancora una
volta, come capita da alcuni anni oramai, il
mese di settembre ospiterà la Festa dello
Sport edizione 2016.

Una giornata intera, il prossimo 18 settembre, nella quale
le società sportive che popolano il nostro territorio
avranno l'occasione di presentare i corsi, far provare le
varie discipline e raccogliere nuove adesioni tra giovani e
meno giovani.

Mentre scrivo, il Presidente della Consulta dello Sport,
Marco Venesio e l'Ufficio Sport del Comune sono partiti con
la raccolta delle adesioni; il nostro obiettivo è quello di su-
perare le presenze dell'edizione 2015 nella quale, grazie an-
che ad una meravigliosa giornata di sole ben 24 società
sportive aderenti hanno animato Piazza Martiri e la prima
parte di Corso Francia, chiusa al traffico veicolare per
l'evento. Anche in occasione dell'edizione 2016 vi sarà la di-
retta radiofonica da parte di Primaradio, con la possibilità
per le società sportive di presentare le loro attività intervi-
state dai ragazzi della radio. Rivoli annovera Associazioni
sportive storiche, forti di quasi cinquant'anni di vita, e nuove
realtà, nate da pochi mesi; anche quest'anno tutte le società
che lo vorranno, saranno protagoniste di un momento di
promozione semplice ma molto apprezzato e partecipato dai
cittadini, ed il merito di questo apprezzamento va attribuito
senza dubbio a tutti i dirigenti sportivi, allenatori ed atleti di-
sponibili ed entusiasti come sempre.

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

Festa dello sport
2016, si riparte
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I bambini diversamente abili residenti a Ri-
voli che hanno frequentato le scuole dell’ob-
bligo nell'anno scolastico 2015/2016 hanno
avuto a disposizione ore di assistenza scola-

stica grazie ai fondi comunali erogati attraverso il CISA. I bam-
bini e ragazzi sono stati seguiti nelle scuole pubbliche di Rivoli,
all’Istituto Salotto & Fiorito e nelle scuole fuori dal Comune.

Le ore di assistenza richieste dalle scuole vengono valutate
all’interno della Commissione UMVD (Unità Multidisciplinare
di Valutazione della Disalibità), di cui fanno parte rappresen-
tanti del CISA, dell’ASL, del Comune e delle Scuole.
Le diagnosi dei bambini sono molteplici: ritardi cognitivi, au-
tismo, grave disabilità fisica, e sindrome di down.
Il 30 settembre in collaborazione con l’ASL e la diaconia Val-
dese organizzeremo un convegno sull’autismo presso la sala
Carlo Mastri del Centro Congressi.

Anche nei centri estivi comunali, organizzati per gli alunni della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria attraverso l’incarico
ad associazioni, è stato garantito il servizio di assistenza spe-
cialistica per tutti i bambini diversamente abili inseriti.

Per il 2016, a conclusione dei centri estivi sarà necessario tra-
sferire altre risorse per la copertura di maggiori costi, soprat-
tutto per i bambini inseriti dal CISA.
Per il prossimo anno scolastico, inoltre, le scuole hanno già
comunicato l’aumento di circa il 30% di alunni in situazione
di disabilità che hanno necessità di assistenza specialistica.
Tali richieste saranno valutate e discusse nell’apposita com-
missione territoriale.

L’Assessora all’Istruzione   Francesca Zoavo
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Il nostro territorio ha una lunga tradizione
di servizi per le persone disabili, gestiti dal Co-
mune con il Cisa - Consorzio socio assisten-
ziale e l’A.S.L. TO3 e ha attivi una gamma di

interventi varia e articolata anche se, negli ultimi anni, con-
tenuta per le difficoltà finanziarie degli Enti.
Si è deciso, da tempo, di lavorare sulla tematica “disabilità” at-
traverso le sinergie sviluppate dai diversi attori attorno ad un
“tavolo” di pensiero e di lavoro. Negli anni, il “ tavolo” ha va-
lorizzato il tentativo costante di individualizzazione dei progetti
e la necessità di aumentare interventi - anche di bassa soglia -
ma il più possibile tempestivi; pertanto sono costantemente
promosse iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza che
aiutino a vedere cose o situazioni dal punto di vista di chi ha
un problema. Ne è un esempio il seminario “volevo solo fidan-
zarmi”, tenutosi nel mese di ottobre 2015, la cui tematica, in-
teressante e poco dibattuta, era la sessualità vissuta dalle per-
sone con disabilità cognitiva. Una delle riflessioni che si sta fa-
cendo è relativa al bisogno di una casa per donne disabili.
Spesso si sono fatte esperienze con disabili maschi pensando,
forse erroneamente, che per le donne, la coabitazione fosse
più complessa e di difficile gestione. Si sta ora procedendo alla
formulazione di un progetto specifico. In sintesi, in ambito di
disabilità si continuerà a lavorare per costruire un circolo vir-
tuoso della comunicazione, sostenere le persone e le famiglie
nella soluzione dei problemi e per aumentare le soluzioni resi-
denziali differenziate per persone disabili cognitive adulte.

Le persone che all'interno del Cisa
si occupano di anziani e disabilità
sono le educatrici professionali:
Milena Gargioli, Sabrina Gargioli,
Domenica Zito e Silvia Boniolo,
l'assistente sociale Anna Rapetta
e la coordinatrice del settore an -
zia  ni/di sabilità Giusy Clarichetti.

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate

Uno sguardo 
sulla disabilità

Assistenza 
e progetti speciali 
con fondi comunaliPo
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INTERVENTI PER DISABILI 2015
IMPORTI (€)        UTENTI

Servizi domiciliari 86.793,04 25
Assistenza economica 23.837,84 -
Inserimenti lavorativi 81.220,00 65
Inserimenti centri diurni 118.516,81 39
Assistenza scolastica disabili 145.832,70 27
Assistenza scolastica disabili centri estivi 21.310,00 10
Integrazione rette disabili 335.624,74 44
Affidamento disabili 58.725,00 37
Disabili sensoriali 24.333,48 9
Assegni di cura e affidamenti familiari 129.157,60 29
Progetti vita indipendente 35.710,37 6
Trasporto disabili 12.027,70 15
Totale spesa 1.073.089,28 306
Totale utenti in carico al CISA 316.

CENTRI ESTIVI 
Alunni diversamente abili 
centri comunali n. 10  € 38.786 
Alunni diversamente abili 
altri centri estivi del territorio n. 10  € 21.800
Totale n. 20 € 60.586

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Alunni diversamente abili 35
Fondi assistenza specialistica € 186.000
Fondi per progetti €   13.000
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Basilicata terra, acqua fuoco e cuore
d’argilla
Prosegue fino al 31 luglio 2016 la mostra di Fabrice Moireau,
organizzata dall’associazione Lucania Viva di Rivoli, negli
spazi espositivi della Casa del Conte Verde. 

Un Grand Tour lucano
da attraversare sulle
tracce lasciate dai per-
corsi di Moireau e No-
rac, camminando tra le
vie dei borghi o gua-
dando quei fiumi che
Norac chiama “serpenti
luccicanti che cuciono
insieme le colline”. Una
Basilicata non dei mo-
numenti, una Basilicata
come non l’abbiamo
mai vista. Semplice,

genuina. Ingresso: Intero: €. 5,00
Ridotto: €. 3,00 - Gratuito per i
possessori della Tessera Abbona-
mento Musei.

Cinema in piazza 
Prosegue fino all’11 agosto la ras-
segna cinematografica dell’Asses-
sorato alla cultura nei quartieri ri-
volesi. L’ingresso è gratuito.

Sicurezza spazi gioco 
Prosegue il grande impegno dell’Amministrazione comunale
per la messa in sicurezza degli spazi gioco per i bambini sia
delle aree pubbliche, sia delle aree scolastiche. In questi
giorni sono terminati i lavori di riqualificazione di tre giardini
pubblici e tre giardini di scuole materne ed elementari per
un investimento iniziale nel bilancio 2015 di 150.000 €. 
I Giardini interessati sono stati quelli di piazza Cavallero, il
giardino Mattei di via Nizza e La Mandorla di via Sestriere. 
La riqualificazione delle aree gioco delle scuole comunali ha
interessato invece: la Casa del Sole di viale Nuvoli, la Ander-
sen di via Ticino e la Freinet di via Orsiera. In tutte e tre le
aree verdi i giochi preesistenti in legno sono stati sostituiti

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

con giochi combinati composti da torrette, arrampicate, sci-
voli e ponti adatti a bambini fino a 10 anni e facilmente ac-
cessibili a bambini con difficoltà motorie. L’Amministrazione
inoltre, attraverso la coop Terre di Mezzo s.c.s., effettua il
servizio di regolare controllo tramite ispezioni regolari. 

Le risorse digitali delle Biblioteche SBAM
Dal 21 giugno 2016 il Sistema Bibliotecario dell’Area Metro-
politana (SBAM) offre a tutti gli iscritti delle sue biblioteche
un innovativo servizio di prestito digitale completamente
gratuito, attraverso la piattaforma MediaLibrary On Line. 
Sono disponibili, sia in download sia in streaming che
“open”, e-book, riviste e periodici, audiolibri, musica, video,
banche dati e molto altro … il tutto gestibile da qualsiasi di-
spositivo (e-reader, tablet, smartphone e PC) 24 ore su 24 e
7 giorni su 7. Accedere ai servizi di MediaLibrary On Line
(MLOL) è semplice, basta essere iscritti a una delle biblio-
teche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana
(SBAM) e aver ottenuto la password per accedere ai servizi
web. Le stesse credenziali sono valide per accedere anche
al portale MLOL. Non è possibile richiedere le credenziali per
telefono o via mail. Il servizio è stato finanziato grazie ai fondi
della Regione Piemonte. www.sbam.to.it 

Saldi estivi
Continuano fino al 26 agosto i saldi estivi partiti lo scorso 2
luglio 2016. Conclusi invece con un grande successo di pub-
blico le “sere d'estate - acquisti by nigth” che per tre fine
settimana consecutivi hanno registrato i negozi del centro
storico aperti fino alle 24.00.
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I servizi socio-assistenziali 
nella nostra Città

Cerco, in grande sintesi, di soddisfare la curiosità di al-
cuni nostri concittadini, che mi hanno chiesto a più riprese
informazioni sui servizi socio-assistenziali erogati dal nostro
Consorzio (CISA).
Nella tabella 1 riporto quanto viene stanziato dalla nostra
Amministrazione per le attività del Consorzio, riferendo i dati
dei trasferimenti consolidati nel 2015. Si tratta di 1.941.243
€ pari a 39,2 € per abitante se consideriamo i soli trasferi-
menti ordinari. La somma sale a 2.169.659 € se conside-
riamo anche gli importi aggiuntivi a tali trasferimenti equi-
valente a 44,5 € per abitante. 

Nella tabella 2 troviamo i vari soggetti nei confronti dei quali
vengono erogati i servizi: adulti, anziani, minori. 

Sono dati significativi, che sono stati fin qui in costante cre-
scita come si può rilevare dalla tabella 3 che mostra l’anda-
mento del numero delle famiglie seguite dal CISA nel corso
degli ultimi 5 anni.

Inoltre, alla spese sostenute direttamente dal CISA, occorre
aggiungere quelle effettuate direttamente dal Comune per
sostenere gli utenti in difficoltà dei servizi della refezione
scolastica, degli asili nido, dei centri estivi, dell’emergenza
abitativa per un totale di circa 338.000 €. 
A fronte di questa crescita del ”bisogno”, il nostro Consor-
zio, a partire dal 2009, ha dovuto fare i conti con un taglio
delle risorse statali e regionali, pari a circa 1,4 milioni di
Euro, solo parzialmente compensate dall’Amministrazione
Comunale, a sua volta costretta ad una drastica riduzione
della spesa complessiva. Ricordo che dal 2010 il nostro Co-
mune ha visto ridurre i trasferimenti da Stato, Regione, Pro-
vincia di Torino per un importo di circa 10 milioni di Euro e
non poteva certo pareggiare quell’imponente taglio dei tra-
sferimenti regionali.
Quindi un “lavoro” sempre più difficile poiché, a fronte del-
l’oggettivo aumento del disagio sociale, conseguente alla
crisi economico-finanziaria in cui si è dibattuto il nostro
Paese in questi anni, e Rivoli ovviamente non ha fatto certo
eccezione, il nostro Consorzio ha dovuto fronteggiare questa
situazione anche con una riduzione del personale di 6 unità.
Certo, tutto ciò che viene programmato e attivato sul fronte
socio-assistenziale non è mai sufficiente per definizione e
tuttavia penso che la nostra comunità in questi anni abbia
risposto con un buon livello di solidarietà verso chi di noi
versa in condizioni di disagio, anche grazie ai due importan-
tissimi elementi costituenti il tessuto della Rivoli Città Soli-
dale: le famiglie ed il volontariato sociale.
Dobbiamo continuare a volgere il nostro sguardo e porgere
la nostra mano a chi è in difficoltà; lo dobbiamo costante-
mente ricordare e praticare se vogliamo essere una vera co-
munità! 
Colgo l’occasione per ringraziare i protagonisti del nostro
”socio-assistenziale”: l’Assessora Katja Agate, il Consiglio
di Amministrazione ed il Direttore del CISA, dott. Luciano
Rosso, insieme naturalmente a tutti i collaboratori dell’Am-
ministrazione comunale e dello stesso Consorzio giornal-
mente impegnati in questa difficile sfida.

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

1)  TRASFERIMENTI AL CISA 2015
Quota abitante

Trasferimento ordinario € 1.912.443 € 39,2 
ALTRI TRASFERIMENTI

Assistenza scolastica disabili €    209.800
Trasporto disabili ex scolastico €      14.500
Contributo 5x1000 €      10.000
Progetti per il lavoro €      12.800
Esenzioni ticket €        9.116
Attività integrative sportive €        1.000 
Totale € 2.169.659 € 44,5 

2)  TIPOLOGIA UTENZA
% su  

Fasce popolazione             Utenti 2015        popolazione totale

Adulti 18 - 64 anni 2.460
Anziani > 65 anni                     1.506**
Minori      831 
Totale       3.291 9,8%
Nuclei familiari 2.416 11,0%

** di cui 662 non autosufficienti
3)  FAMIGLIE SEGUITE DAL CISA

Anno                         2011      2012      2013      2014     2015
Nuclei familiari         2.153    2.175    2.250    2.390    2.415 



dalla Giunta
Semplificazione e trasparenza 
amministrativa
La Giunta ha approvato il piano di informatizza-
zione delle procedure al fine di permettere a citta-
dini e imprese la compilazione e la presentazione on
line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni attraverso
procedure guidate tramite autenticazione con il Sistema
Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), tali
procedure consentiranno la tracciabilità dell'istanza e
l'individuazione del responsabile del procedimento, oltre
all'indicazione chiara dei termini di risposta.

Convenzione Comune Vigili del Fuoco
La Giunta ha approvato e stipulato una convenzione per
sostenere e promuovere lo sviluppo delle attività dei Vi-
gili del Fuoco di Rivoli che operano da tempo in tutte le
attività connesse al soccorso della popolazione e più in
generale in attività di protezione civile. In particolare per
l'anno 2016 l'Amministrazione comunale offrirà il suo
sostegno con un contributo di €15.000 per la manu-
tenzione dell'autopompa acquistata anche con il con-
tributo della comunità rivolese e destinata alle attività
di soccorso. 

Osservatorio linea 1 della metropolitana
L'Amministrazione comunale ha approvato un proto-
collo d'intesa per garantire alla cittadinanza la più com-
pleta e puntuale informazione sulla costruzione del-
l’opera di prolungamento della Metropolitana Automa-
tica di Torino – Linea 1 – Ovest – tratta 3 Collegno/Ca-
scine Vica e delle opere ad essa connesse, sullo stato
dei lavori e il prosieguo dei medesimi, sulla localizza-
zione e avanzamento delle opere a essa connesse, quali
parcheggi, viabilità, trasporto integrato e sistemico. Tra
gli obiettivi dell’osservatorio anche il monitoraggio delle
possibili problematiche legate all’ambiente ed alla sa-
lute dei cittadini.

Intrecci di giochi 
La Giunta ha approvato, anche per l'anno scolastico
2016-2017, il progetto “Intrecci di giochi” che fa parte
del più ampio programma promosso dalla Compagnia
di San Paolo “Altrotempo Zerosei” con l'obiettivo di fa-
vorire l'integrazione e il coordinamento tra servizi e of-
ferte di cura ed educazione, rivolti alla fascia di età da 0
a 6 anni. Il progetto coinvolge il Comune di Rivoli (ca-
pofila) con i due Asili Nido e la Biblioteca, il CISA, l'ASL
TO3, Scuole dell'Infanzia di Rivoli, Istituto Musicale, di-
verse Associazioni, Cooperative presenti sul territorio. 

dal Consiglio
Stato di attuazione dei programmi
2016-2018
Il Consiglio comunale ha approvato lo stato di attua-
zione dei programmi 2016 -2018 così come definiti in

sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-
2018 e del Documento Unico di Programmazione 2016-2018
contenente le relazioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei
Servizi sulle attività svolte sino ad oggi nel corso del 2016.

Controllo salvaguardia equilibri di bilancio
2016-2018 
Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di asse-
stamento generale, con la quale si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio dando atto che non
essendoci debiti fuori bilancio permane una situazione di
equilibrio di bilancio.

Docenti Istituto Musicale
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in
cui impegna il Sindaco e la Giunta a procedere con la stipula
dei contratti per il personale didattico dell'Istituto Musicale
Rivolese per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico
2016 – 2017 in seguito al parere favorevole della Corte dei
Conti in merito alla possibilità di stipulare contratti
Co.Co.Co.

Chiusura scuole
Il Consiglio comunale, in seguito alla decisione dell'Ammi-
nistrazione comunale di chiudere per carenza di alunni i
plessi scolastici Neruda e di Tetti Neirotti, ha approvato una
mozione con cui impegna la Giunta comunale ad organiz-
zare lo spostamento degli alunni richiedenti con il servizio
di scuolabus. La mozione ad individuare anche in forma
“partecipata” con i Comitati di Quartiere, l’utilizzo delle sedi
dismesse, a favore di attività che possano garantire la frui-
bilità degli edifici in termini di aggregazione e servizi a favore
della comunità. 

Deliberazioni

Ordini del giorno

Mozioni 

1926-2016: 90 anni di calcio a Rivoli
La Giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di
una mostra fotografica organizzata dall'Assessorato allo
Sport del comune che ripercorre i novant'anni di attività cal-
cistica rivolese, attraverso i volti, le squadre e le società che
hanno contribuito alla storia del calcio della nostra città. La
mostra sarà presentata attraverso una suddivisione tempo-
rale articolata in trentenni: (anni '30-'40-'50, anni '60-'70'-
'80, anni '90-'00-'10), con l'ausilio di foto, cimeli e trofei
rilevanti e sarà allestita dal 9 al 25 settembre 2016 presso i
locali della Casa del Conte Verde.


