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La Linea 1 della Metropolitana
Compiuto un altro passo avanti per il prolungamento fino a Cascine Vica

Dopo gli ultimi incontri cui ho
partecipato al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ed in Re-
gione, è utile fare il punto della si-
tuazione circa il prolungamento
della Linea 1 della Metropolitana.
Dopo che la Conferenza dei Servizi
nello scorso mese di Ottobre ha ap-
provato il progetto definitivo del
lotto fino a Cascine Vica, si è deciso
di intraprendere l’opera segmentan-
dola in tre lotti funzionali:
- lotto 1, Fermi – Collegno Centro (2
fermate);
- lotto 2, Collegno Centro – Cascine
Vica (2 fermate);  
- lotto 3, parcheggio capolinea, de-
posito, acquisto treni.
Gli importi per ciascun lotto sono i seguenti:
- lotto 1 = 123.700.000 €
- lotto 2 = 136.140.000 €
- lotto 3 = 71.510.000 € 
Per un totale di 331.350.000 €.
Come si può notare, proprio per la suddivisione in lotti fun-
zionali dell’intervento complessivo, l’opera subisce un incre-
mento delle risorse necessarie dagli originari 304 milioni di
Euro (+ 9%). 
Essendo l’opera già finanziata per 90 milioni di Euro, si trat-
tava quindi di reperire ulteriori 33,7 milioni per poter finan-
ziare il lotto 1.
Il Ministero si è impegnato a co-finanziare il 50% di questo
importo, se analogamente fosse stato previsto dalle Ammi-
nistrazioni locali. Di fatto, l’unica Amministrazione locale, in
grado di prevedere questo cofinanziamento, non poteva che

essere la Regione Piemonte.
Da un incontro svoltosi in Re-
gione con l’Assessore al Bilancio
Aldo Reschigna, è scaturita una
lettera che il Presidente Sergio
Chiamparino ha inviato al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti il 1 Marzo 2016.  
In questa lettera il Presidente della
Regione chiede che, al fine di com-
pletare la copertura finanziaria per
la realizzazione del primo lotto
funzionale e, quindi, per poter
procedere alla pubblicazione del
bando di gara per l’affidamento
dei lavori, vengano stralciati 17
milioni di Euro dai fondi europei

da assegnare al Piemonte.  (segue 
in ultima pagina)

REFERENDUM 

ABROGATIVO
Domenica 17 aprile 2016 

alle urne per decidere sulla durata 

delle trivellazioni petrolifere 

in prossimità delle nostre coste 

(in ultima pagina)
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Il 18-19 e 20 marzo a Rivoli si è svolta la
seconda edizione del Mercato Europeo FIVA; la
prima, nel 2015, aveva rappresentato una sfida
importante e dall’esito imprevedibile visti gli im-

patti sulla viabilità derivanti dal blocco totale di una porzione
nevralgica di città. Visto il successo di pubblico dell’anno
scorso nonostante un clima non proprio clemente, questa
volta eravamo un po' più tranquilli sul gradimento che la ma-
nifestazione avrebbe avuto... E così è stato; un numero im-
pressionante di cittadini ha partecipato con interesse, decre-
tando un’ulteriore crescita di pubblico ancora impossibile da
stimare nei numeri a causa dei tempi di pubblicazione del
numero di marzo del giornale; avrò comunque modo di co-
municare i dati di questa edizione non appena verranno resi
disponibili dalla FIVA. Quest’anno il Mercato Europeo, collo-
cato in piazza Martiri, corso Francia e corso Susa ha visto la
partecipazione di più di 120 banchi con quasi tutte le regioni
italiane rappresentate, una grande presenza da parte dei
paesi europei (Germania, Austria, Spagna, Polonia, Francia,
Olanda, Russia, Ungheria, Gran Bretagna, Belgio) oltre ad
una folta rappresentanza dei paesi extraeuropei (Brasile,
Messico, Argentina, Giappone, India, Egitto, Israele). 

Approfitto dell’ampio spazio concessomi in occasione del
numero di Marzo di “Rivoli d’Impegno” per descrivere attra-
verso alcuni punti il buon lavoro di organizzazione svolto da
tutti gli attori pubblici e privati. 
1. La Polizia Municipale di Rivoli, integrata da agenti pro-
venienti da Collegno e Torino, e ben coadiuvata dai volontari
della Protezione Civile è stata impegnata in un grande e dif-
ficile lavoro di gestione del traffico e delle porte di accesso
alla manifestazione.

2. L’Ufficio Commercio, l’Ufficio Tecnico del Traffico e l’Ufficio
Ambiente si sono riuniti periodicamente a partire dal mese di
dicembre per organizzare gli interventi di pulizia dell’area del
mercato ed interfacciarsi con la FIVA Confcommercio per tutte
le autorizzazioni previste in eventi di questo genere.
3. Dieci giorni prima della manifestazione sono stati affissi
avvisi ad ogni numero civico nell’area interessata a beneficio
di residenti e commercianti, con informazioni relative agli
orari ed alle modifiche apportate alla viabilità.
4. Gran parte della pubblicità, oltre a manifesti e pubblica-
zioni sui giornali locali e nazionali, si è svolta sul web, con
migliaia di passaggi sui social network. Il grande afflusso di
pubblico ha premiato questa scelta fatta dall’agenzia incari-
cata dalla FIVA di gestire le azioni di marketing.
5. A corollario della Manifestazione, il Comune ed i Com-
mercianti del centro in collaborazione con la FIVA hanno or-
ganizzato una serie di piccoli eventi musicali lungo via Fratelli
Piol; nei tre giorni di manifestazione si sono esibiti un totale
di sei band, un gruppo di percussionisti composto da qua-
ranta musicisti ed una coppia di maestri di Tango. Sottolineo
anche la presenza del gruppo storico in costume a destare
l’interesse dei visitatori.

Sono stati tre giorni intensi, di sole splendente (altro ele-
mento fondamentale per la buona riuscita della manifesta-
zione) e di grande impegno per tutte le donne e gli uomini
coinvolti nell’organizzazione. A tutti va il mio ringraziamento
più sincero per una mole immensa di lavoro portata a com-
pimento con il sorriso e con grande disponibilità. Altro rin-
graziamento lo rivolgo ai residenti ed ai commercianti del-
l’area interessata dal mercato, per la pazienza dimostrata a
sopportare qualche disagio. Tra i tanti commenti positivi, vo-
glio riportare quello di uno degli standisti della FIVA: “I Ri-
volesi ci accolgono sempre con grande gioia, lavorare così
fa davvero bene al cuore”. Arrivederci all’edizione 2017.

L’Assessore al Lavoro, Attività produttive, Sport e Giovani  Paolo De Francia
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Mercato Europeo
Grande successo per la seconda edizione della grande 
manifestazione  promossa  dalla FIVA e dalla Città di Rivoli
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Anche a Rivoli sono arrivate le “Panchine
Rosse”!
Due occhioni grandi che scrutano i passanti
ed una frase che possa far riflettere su quanto

sia orribile e disumana la violenza sulle donne. 
Ringrazio i Comitati di Quartiere che hanno dipinto di rosso
le panchine, il writer che attraverso le sue capacità e la sua
creatività le ha dato vita disegnando degli occhi che quasi
parlano e tutti i ragazzi della scuola Gobetti che sono inter-
venuti all'inaugurazione di mercoledì 9 marzo 2016 presso
il Giardino Lamarmora, per le “quattro panchine rosse” della
città quali “antidoto all'indifferenza”.
Le panchine rosse, oltre ad essere una denuncia al femmi-
nicidio, vogliono stimolare un confronto e una riflessione
sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per
sconfiggerla, inducendo così i cittadini a fermarsi, a non di-
menticare e a mantenere alta l'allerta.

Nel mio breve intervento mi sono sentita di dare un suggeri-
mento ai ragazzi ma non solo: “tutta questa battaglia culturale
per avere pari diritti passa anche attraverso il linguaggio. Un
certo modo di parlare alle donne e delle donne come se fosse
permesso parlare in maniera offensiva di Noi donne. Comin-
ciamo a non permetterlo più! Neanche se si tratta di una
'frase scherzosa'! Difendiamo i nostri diritti e la nostra dignità
e non permettiamo a nessuno di trattarci male”.
I ragazzi attraverso i loro interventi hanno dimostrato grande
sensibilità e rispetto per il tema e dato spunto per le frasi
che poi sono state scritte sulle altre 3 panchine che si tro-
vano nei Quartieri Borgonuovo in piazza San Francesco; San
Paolo nei giardini Pertini e Maiasco nei giardini Falcone.
Abbiamo deciso di non inaugurare l'8 marzo, ma un
giorno qualunque perché la festa delle donne va celebrata
tutto l'anno.

L’Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate

Panchine rosse 
nei quartieri contro la 
violenza sulle donne

L’Amministrazione Comunale aderisce e
partecipa, insieme a studenti e Associazioni,
il 21 marzo 2016 alla manifestazione orga-
nizzata a Torino dalle Associazioni Libera e

Avviso Pubblico in occasione della XXI Giornata Nazionale
della Memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie. Insieme al Presidio Libera di Rivoli ab-
biamo, inoltre, proposto
per il 19 marzo, un im-
portante evento citta-
dino che accompagnerà
la manifestazione, cele-
brando la commemora-
zione anche sul territorio.
In accordo, con il Comi-
tato di Quartiere Maia-
sco, si è deciso di intito-
lare il Centro d'Incontro
a Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica (SA). 
Angelo Vassallo era noto come il “sindaco pescatore” per
via del suo amore per il mare e per la terra; un amore che lo
aveva sempre guidato nella sua attività di amministratore. 
Oltre alla carica di Sindaco, ricopriva anche quella di Presi-
dente della Comunità dell’Ente Parco Nazionale del Cilento. 
Angelo Vassallo era un ambientalista convinto, amato dai
suoi concittadini e ricordato come esempio di rigore morale
e per il suo profondo rispetto delle leggi. 
La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava, è stato bar-
baramente ucciso per mano di uno o più attentatori. 
Sempre in collaborazione con le scuole, venerdì 8 aprile sarà
organizzata la "Giornata della Trasparenza". L'evento rap-
presenta un importante momento per la presentazione del
Piano Anticorruzione e del Programma Triennale per la Tra-
sparenza e l’Integrità.
L'obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di infor-
mare, soprattutto i suoi più giovani cittadini, sulle attività
istituzionali dell’Ente, far conoscere meglio il Comune, i suoi
organi e i servizi offerti. In particolare è prevista l’organizza-
zione di una mattinata formativa, in collaborazione con Av-
viso Pubblico, dedicata alle classi degli Istituti Scolastici Se-
condari di 2° grado della Città di Rivoli.
Sarà consegnato un breve questionario proprio per regi-
strare la percezione dell’attività dell’Amministrazione in tema
di servizi erogati e di trasparenza.
Attraverso queste opportunità, insieme alle tante altre che
Scuole e Amministrazione comunale programmano, ci po-
niamo l'obiettivo di avvicinare i giovani, al mondo della tra-
sparenza, dei diritti e della legalità. 

L’Assessore all’Istruzione e Pace   Francesca Zoavo

Istituzioni
e trasparenza
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Vengo spesso sollecitato da cittadini che
evidenziano una scarsa informazione sulla de-
stinazione dei rifiuti raccolti in modo differen-
ziato, sui costi generali del servizio e su even-

tuali benefici economici ed ambientali derivanti dalla raccolta
differenziata. Va fatta, però, una premessa importante, che
provi ad eliminare una volta per tutte quello che sembra ap-
parire un equivoco di base:
• Il principale obiettivo (diretto) della raccolta “porta a porta”
è quello di aumentare considerevolmente la percentuale di
raccolta differenziata rispetto ai precedenti modelli stradali
(dall’iniziale 28,75 % all’attuale 56,52%). Quelli indiretti (stra-
tegici e di lungo periodo), sono i benefici ambientali (minore
materiale indifferenziato = minore smaltimento in
discarica/termovalorizzatore = minore inquinamento; mag-
giore riciclo = minore utilizzo di materie prime = minore sfrut-
tamento delle risorse primarie del pianeta); l'altro è di carat-
tere economico in senso generale, in quanto recuperare ma-
teriale consente di avere dei rientri dalla vendita dei prodotti
differenziati e riduce decisamente i costi di smaltimento.
Quindi, complessivamente, si tratta di un obiettivo che po-
tremmo definire etico-morale, e che deve vedere impegnata
tutta la comunità nazionale ed internazionale.
• Obiettivo complementare è quello di creare un sistema che,
progressivamente, consenta di compensare i maggiori costi
che il servizio comporta, con i rientri dalla vendita dei mate-
riali recuperati e i risparmi per i minori smaltimenti. Per fare
questo è necessario ottimizzare i costi del servizio ed incre-
mentare la percentuale di differenziata.
A partire dall'avvio del sistema “porta a porta”, tutti gli indi-
catori sono migliorati (aumento percentuale di differenziata
e conseguente riduzione dei costi di smaltimento, incremento
dei rientri dalla vendita dei materiali recuperati) e quindi
siamo in presenza di un trend positivo che dobbiamo, tutta-
via, ancora incrementare. Attualmente il servizio è gestito da
Cidiu Servizi S.p.A. con un costo annuo per il 2015 (raccolta
rifiuti e nettezza urbana) di € 5.431.239,88. I costi dello
smaltimento sostenuti nel 2015 sono stati di € 1.934.138,79
di cui per smaltimento in discarica e termovalorizzatore €
1.065.854,56. I ricavi (dal consorzio Conai) dalle raccolte dif-
ferenziate ammontano a € 341.186,37.

L’elenco degli impianti presso cui vengono conferiti i rifiuti è
consultabile alla pagina web www.cidiu.to.it/raccolta_desti-
nazione.php.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani

La gestione dei rifiuti 
a Rivoli

La Chiesa di Santa Croce è di proprietà della
Parrocchia di Santa Maria della Stella. Nel
2003 si è costituito un diritto di usufrutto a fa-
vore del Comune di Rivoli per un periodo di 29

anni al fine di poter richiedere dei contributi finalizzati al re-
cupero del fabbricato che versava in pessime condizioni.
Nel 2008 sono stati realizzati i lavori di restauro conservativo
comprendenti il rifacimento completo della copertura, la ve-
rifica ed il risanamento delle murature, la realizzazione di un
servizio igienico a norma per disabili, il restauro della fac-
ciata principale. Il costo di tale intervento è stato di €
500.000.
Nel mese di dicem-
bre 2015 si sono
conclusi i lavori che
hanno permesso il
completo rifacimento
dell'impianto elet-
trico, la realizzazione
di un impianto audio,
la realizzazione dell'impianto rilevazione incendi, il riscalda-
mento con tappeti radianti, il restauro completo delle pareti
del coro e del presbiterio, la realizzazione di un impianto ele-
vatore per il supera-
mento delle barriere
architettoniche pre-
senti sul sagrato con
un costo di € 700.000.
Tutta la progettazione
è stata impostata con
la previsione di poter
ospitare mostre, spet -
tacoli ed eventi aperti
al pubblico.
La Chiesa torna quindi
ai rivolesi!
Molti lavori restano
però ancora da fare:
gli affreschi della na-
vata, gli antichi banchi
lignei, il bellissi mo e
prezioso organo dei
fratelli Concone,
unico esempio com-
pletamente originale,
risalente agli anni 1776 – 1778, che spesso è meta di visite
e di ammirazione di esperti non solo italiani. 
Per il suo restauro è in corso un bando indetto dalla Com-
pagnia di San Paolo.

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

Il restauro 
della Chiesa 
di Santa Croce A
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Anno Totale rifiuti Differenza Rifiuti procapite Differenza Differenziata
(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) %

2006 26.567.335 - 529,17 40,59
2015 21.219.539 - 5.347.811 432,92 - 96,25 56,52

ANDAMENTO RACCONTA DIFFERENZIATA
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La grande sfida di questa Amministrazione
è rappresentata, tra l'altro, dal mantenimento
di un buon livello di manutenzione della città
anche in presenza di una diminuzione delle ri-

sorse, conseguenza dei minori trasferimenti da parte dello
Stato. L'organizzazione attenta
degli Uffici ed il controllo dei la-
vori, hanno permesso di rile-
vare un costante miglioramento
delle attività svolte (consape-
voli che tutto è migliorabile).
Il patrimonio pubblico è costi-
tuito da strade, aiuole, giardini,
parchi oltre che da scuole ed al-
tri edifici pubblici. La loro cura,
sia ordinaria che straordinaria,
è tra le priorità di questa Ammi-
nistrazione sia dal punto di vi-
sta economico che dal punto di
vista operativo.
Per fornire informazioni utili al-
l'analisi del problema – in col-
laborazione con l’Assessore al Decoro urbano, Massimo Fi-
miani - abbiamo ritenuto di accorpare in tre macro aree le
attività di intervento:
1. la manutenzione delle strade
2. la manutenzione degli edifici 
3. la gestione ordinaria del verde pubblico
In questo numero di “Rivoli d'impegno” forniremo i numeri
relativi alla manutenzione ordinaria delle strade.
Nel 2015 gli interventi, sulle strade, sono stati 1932. 
La spesa per questa attività è di 240.000 euro annui. 
Nel dettaglio il numero degli interventi:

Come si può vedere una Città con oltre 200 km di strade, ha
una serie di criticità viarie non indifferenti, che riteniamo
vengano gestite con competenza e professionalità dai nostri
Uffici Tecnici.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo

pag. 5

E' noto come l'edilizia abbia rappresentato,
per il nostro Paese, un settore in grado di
“muovere” l'economia, con effetti diffusivi im-
portanti sulle piccole e medie imprese, sull'ar-

tigianato, sulle forniture di beni di consumo e servizi.
Le recenti azioni di agevolazione fiscale dovrebbero rallentare
la discesa degli investimenti. Secondo l’Ance, si dovrebbe
passare dal - 6% del 2015 e il -13,9% del 2014 al 3,5%, in
termini reali, per il 2016. Tra le misure principali: detrazione
dall’Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di unità residenziali
di classe energetica A o B; proroga delle agevolazioni fiscali
per le ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico. I
privati che acquistano o costruiscono casa tra il 2014 e il 2017
e che destinano l'immobile all'affitto a canone concordato,
possono dedurre in dichiarazione dei redditi il 20% delle spese
sostenute; possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni
di leasing per acquistare o costruire una abitazione.

Ma qual è la situazione a Rivoli? Negli ultimi anni assistiamo ad
una caduta verticale delle nuove realizzazioni edilizie (peraltro
con un alto tasso di “invenduto”), come dimostrano i dati sulle
pratiche edilizie e sugli oneri di urbanizzazione, che negli anni
2014-2015 hanno raggiunto il minimo storico. Confortante il
dato dei piccoli interventi di recupero e manutenzione straordi-
naria (numero delle “SCIA” e delle “CIL”) che mantengono una
certa stabilità negli ultimi anni. Negli ultimi mesi assistiamo al
deposito di nuove pratiche, in particolare di riqualificazione edi-
lizia, che fanno ben sperare in una ripresa degli investimenti.
Importante il ricorso a sistemi di efficientamento energetico,
anche per l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione (fino al
50%) che la nostra Città ha adottato già dal 2011.

L’Assessore all’Urbanistica  Adriano Sozza

Pratiche edilizie: 
segnali di ripresa?

La manutenzione 
ordinaria 
delle stradeEd
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Anno Permessi DIA/SCIA/CIL Totale
2000 326 550 876
2001 330 480 810
2002 321 531 852
2003 234 481 715
2004 185 472 657
2005 181 423 604
2006 189 468 657
2007 236 563 799
2008 208 485 693
2009 181 500 681
2010 160 572 732
2011 102 586 688
2012 127 596 723
2013 123 695 818
2014 114 642 756
2015 71 665 736

Anno Residenziale Nuove Produttivo    Terziario    
mq unità mq mq

2010 14000 175 6600 1080
2011 6850 86 1300 0
2012 9500 119 900 1300
2013 2750 34 0 3700 
2014 1350 17 440 0
2015 1220 12 600 0

NUMERO PRATICHE EDILIZIE 

NUOVE COSTRUZIONI

buche su asfalto 429
sistemazione porfido, autobloccanti, ecc. 55
cedimenti, avvallamenti, scavi, ecc. 68
interventi su chiusini 106
rimessa in quota di griglie-caditoie 45
arredo urbano (fioriere, transenne, ecc.) 48
cordoli 10
sistemazione pietre/lose 27
sistemazione segnaletica/sostituzione/posa 406
segnaletica mobile per fiere, manifestazioni 124
marciapiedi 8
altro 606
Totale 1.932
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Sottoskala. Nuovo Spazio Giovani
E' uno spazio di libera espressione per i giovani, un posto in cui si
svolgono tante attività di animazione sia libere che strutturate gestite
dagli educatori di Atypica e promosso dall'Assessorato alle  Politiche
giovanili. Il progetto prevede laboratori per dj, foto editing e web repu-
tation, cineforum, spazi per lo studio, attività ricreative, workshop te-
matici e tante altre attività. L'appuntamento è ogni martedì e giovedì
dalle 15:30 alle 19:00 nella ex scuola Primo Levi in via Allende, 5. Il 1°
martedì e il 3° giovedì del mese la chiusura è posticipata alle ore 23:00. 

Laboratorio di Pensiero Laterale
Il Laboratorio di Pensiero Laterale è dedicato a tutti quelli che
almeno una volta si sono chiesti “ma com’è che m’è venuta
questa idea?” e a tutti quelli che almeno una volta hanno pro-
vato invidia per chi sforna nuove idee una dietro l’altra. Bar-
bara Chiavarino, formatrice e coach, farà sperimentare che
cosa siano il pensiero verticale e quello laterale, utilizzando
giochi e tecniche basate sulle teorie di Edward De Bono. 
Info: www.rivoligiovani.it. Iscrizioni: 
informagiovani@comune.rivoli.to.it.

Scambi Internazionali
Vieni, chiedi e parti e scoprirai che si tratta
di molto più di una vacanza che vorrai fare
e rifare. Si può partecipare agli scambi in-
ternazionali dai 13 ai 30 anni. Iscrizioni fino
ad esaurimento posti disponibili.
Info: www.rivoligiovani.it. Iscrizioni: 
informagiovani@comune.rivoli.to.it.

Intitolazione Centro d’incontro 
In occasione della XXI "Giornata della Memoria e dell'Impe-
gno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, il 19
marzo 2016 l'Amministrazione comunale ha celebrato la ce-
rimonia di intitolazione del Centro d’incontro di via Tevere,
41/b - sede del Comitato Quartiere Maiasco - al Sindaco di
Pollica (Sa) Angelo Vassallo, vittima delle mafie, ucciso la
sera del 5 settembre 2010. 

Mostra d'Arte 
Prosegue la mostra di pittura organizzata dall'Associazione
Artistico-Culturale RitrovArte con il patrocinio della Città di
Rivoli presso l'Atrio del Palazzo Comunale di Corso Francia

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

98 che sarà visitabile sino a giovedì 7 aprile 2016.

P.R.At.I.C.O. 2.0
Programma di attività per disoccupati 
I Comuni aderenti al Patto Territoriale della Zona Ovest, tra cui
Rivoli, hanno rinnovato anche per quest'anno il programma
PR.At.I.C.O. Per i disoccupati over 30 che hanno perso il la-
voro dal 1 gennaio 2011 e che hanno lavorato almeno 6 mesi
anche non consecutivi, è prevista la partecipazione al progetto
attraverso attività diverse: sostegno nella ricerca del lavoro,
tirocinio in azienda , brevi moduli formativi, sostegno econo-
mico per un massimo di tre mesi. La domanda può essere
presentata dal 21 marzo al 30 giugno 2016. 
Info: www.comune.rivoli.to.it

Semplicemente... mamma!
E' un percorso rivolto alle mamme in attesa e con bimbi da 0

a 2 anni che si svolge da febbraio a maggio 2016.
Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, appro-

fondire tematiche della maternità e della prima
infanzia, ma anche per condividere la propria

esperienza e ricercare il confronto con le al-
tre mamme in un’ottica di amicizia e di mu-
tuo aiuto. Le partecipanti potranno portare
con sé i propri bimbi, che saranno accolti
in uno spazio attrezzato per giocare e stare
insieme. L'appuntamento è tutti i giovedì

mattina fino al 19 maggio presso l’oratorio
Santa Maria della Stella, dalle 10 alle 12. 

Partecipazione gratuita, richiesta iscrizione! 
Info: www.comune.rivoli.to.it

Festività pasquali:
chiusura uffici comunali
Lo Sportello Polifunzionale e gli uffici comunali saranno
chiusi in occasione delle festività pasquali sabato 26 marzo
2016 garantendo il Servizio di Stato Civile, esclusivamente
per le denunce di morte, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 presso
il Cimitero Comunale di corso Francia.
L'informagiovani sarà chiuso dal 28 marzo al 2 aprile mentre
la biblioteca Civica “Alda Merini” sarà chiusa dal 24 al 29 marzo. 
Il Fondo Librario Femminile di via Allende, 5 sarà chiuso il
22, il 24 e il 29 marzo 2016.
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La situazione della Polizia Locale
Dopo che è salito alla ribalta della cronaca lo stato di agita-
zione del Corpo della Polizia Locale, molti cittadini mi hanno
chiesto precisazioni sulla situazione.
Intanto è necessaria una premessa, che riprendo dallo
scorso numero di Rivoli d’Impegno.
Quando ci siamo insediati nel 2009 abbiamo riscontrato un
costo del personale di 12.319.000 €.
Dovendo razionalizzare la spesa complessiva dell’ente, non
potevamo non agire anche sul primo centro di costo, quello
del personale appunto.
Il risultato a tutto il 2015 è stato una contrazione
degli organici da 331 (in forza a fine 2009) a 263
unità (- 68 pari al 20%), con un abbattimento
del costo a 9.936.000 € e quindi con una ridu-
zione pari a 2.383.000 € (-19%).
Questa riduzione si è operata nel corso degli ul-
timi 6 anni non ripristinando le posizioni dei col-
laboratori che via via si collocavano in pensione.
Rammento che, dal 2008, la riduzione dei tra-
sferimenti da Stato, Regione e Provincia per il
nostro Comune è stata di complessivi
9.943.000 € e quindi la razionalizzazione della
spesa è stata per noi un impegno costante.
A questo processo di riduzione progressiva
della spesa non è potuto sfuggire il Corpo della
Polizia Locale.
Infatti, nel 2009 gli organici erano complessivamente 49, di
cui 38 unità in divisa, mentre a fine 2015 gli organici am-
montavano a 44, di cui 32 in divisa, con una riduzione ri-
spettivamente di 5 (-10%) e 6 unità ( -16%).
A fronte di questa situazione ho sempre riconosciuto, anche
pubblicamente, per esempio da queste stesse pagine, il
grande impegno della nostra Polizia Locale, chiamata ad
operare in condizioni di oggettiva difficoltà.
Riconoscendo questa situazione, nel 2014 abbiamo orga-
nizzato uno specifico concorso pubblico per la Polizia Locale
al fine di costituire una graduatoria, cui attingere per ripri-
stinare gradualmente la “forza”.
Purtroppo nel corso del 2015, per un blocco normativo alle
assunzioni, non abbiamo potuto accedere alla graduatoria
del concorso; lo faremo dopo l’approvazione del bilancio di

previsione 2016 (30-31 Marzo pv) inserendo tre nuovi
agenti e prevedendo l’assunzione in mobilità da altri Comuni
di due ufficiali; di fatto riporteremo gli organici in divisa a
37 unità (erano 38 nel 2009).
Le organizzazioni sindacali, partendo da questa situazione,
hanno aperto lo stato di agitazione e ci hanno fatti convocare
in Prefettura per un tentativo di conciliazione su questi punti:
• il numero degli organici;
• lo stato di stress psicofisico del personale;
• il programma ferie;
• la turnazione nei giorni festivi;

• le procedure operative (e la formazione del personale) per
quanto concerne le attività collegate ai trattamenti sanitari
obbligatori;
• il versamento delle quote di previdenza integrativa.
Argomenti su cui, come Amministrazione, abbiamo fornito
puntuali risposte, risultate insoddisfacenti per le rappresen-
tanze sindacali, che hanno confermato lo stato di agitazione.
Alcuni cittadini mi chiedono cosa dobbiamo aspettarci: non
lo so!
Sicuramente l’Amministrazione farà quello che dovrà fare ri-
spetto ai vincoli contrattuali e farà quel che potrà fare in fun-
zione delle compatibilità economico-finanziarie.
Peraltro la situazione di criticità non riguarda solo la Polizia
Locale, ma anche le altri direzioni e quindi il resto del per-
sonale.

il Sindaco risponde
Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.
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Domenica 17 aprile 2016 gli italiani saranno chiamati alle
urne per esprimersi sul referendum promosso da nove Con-
sigli Regionali (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Mar-
che, Molise, Puglia, Sardegna, Veneto) relativo alla norma
che disciplina le concessioni per l’estrazione di idrocarburi,
tra cui petrolio e gas. 
Con il referendum viene chiesto agli italiani di esprimersi
sulla cancellazione dell’articolo del codice dell’ambiente che
permette le trivellazioni in zone di mare entro 12 miglia ma-
rine dalla costa con concessioni la cui durata è uguale alla
vita utile del giacimento.
Il quesito riguarda solo le trivellazioni già in atto in quanto la
legge prevede già il divieto di avviare nuove attività. Il refe-
rendum non è valido per le trivellazioni sulla terraferma o at-
tive in acque internazionali ad una distanza superiore alle 12
miglia marine. 

IL QUESITO
Volete voi che sia abrogato l’art.6, comma 17, terzo 
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
“Norme in materia ambientale”, come sostituito dal
comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 limitatamente alle seguenti parole: “ per la durata 
di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard 
di sicurezza e di salvaguardia ambientale?

OPERAZIONI DI VOTO
Si svolgeranno domenica 17 aprile 2016 con inizio alle ore
7:00 e sino alle ore 23:00. L’elettore per votare deve esibire

al Presidente di seggio la Tessera elettorale personale ed un
documento di riconoscimento rilasciato dal Comune di Rivoli.
L’ufficio elettorale e lo Sportello Polifunzionale, esclusiva-
mente per il rilascio delle tessere elettorali in giacenza e per
il duplicato delle stesse, saranno a disposizione dei cittadini
durante le operazioni di voto:
venerdì 15 e sabato 16 aprile 2016
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 
domenica 17 aprile 2016 
dalle ore 7:00 alle ore 23:00
Per il voto assistito, il voto a domicilio e il trasporto disabili
e tutte le informazioni rivolgersi a:
Ufficio elettorale - Tel. 011 951 3304 - 3272
elettorale@comune.rivoli.to.it
Orario 8:30 – 12:30 e 14:00 -16:00
Info sul sito internet www.comune.rivoli.to.it

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 
Domenica 17 aprile 2016 alle urne per decidere sulla durata
delle trivellazioni petrolifere in prossimità delle nostre coste 

Perché tutto ciò è positivo? Sostanzialmente per tre motivi
- si sbloccano i 90 milioni già assegnati;
- si inizieranno finalmente i lavori;
- con i lavori del lotto 1 avviati, si precostituiscono le condi-
zioni per ottenere le altre quote di finanziamento, necessarie
per i due lotti funzionali successivi.
Intanto, come Comune di Rivoli, abbiamo cominciato a la-
vorare sui progetti delle opere complementari:

- parcheggi di prossi-
mità al capolinea di Ca-
scine Vica;
- parcheggi di attesta-
mento lungo l’asse di
corso Francia;
- capolinea delle linee
extra-urbane presso il
capolinea;
- modifica della viabi-
lità di corso Francia;
- navetta di collega-

mento veloce tra piazza Martiri ed il capolinea (in sostitu-
zione dell’attuale 36);
- progetto di bike-sharing, per il collegamento della Città con
il capolinea.
In sede di piano d’investimenti triennale, sull’annualità 2017
abbiamo previsto 100.000 € per l’affidamento dell’incarico
progettuale e sull’annualità 2018 abbiamo allocato 2,5 mi-
lioni di Euro per gli interventi, che poi verranno modulati in
funzione del reale avanzamento dell’opera.
In conclusione, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti
verso la realizzazione dell’opera e ora ci attende una nuova
sfida: reperire le risorse per completare i lotti 2 e 3.
Un impegno che ci vedrà tutti coinvolti: Comuni di Rivoli,
Collegno e Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte;
un impegno che sarà sicuramente supportato dai parlamen-
tari e dai Consiglieri Regionali del territorio.
Continueremo a “lavoreremo insieme” per conseguire un im-
portante risultato fortemente atteso dalle nostre comunità.

Il Sindaco, Franco Dessì

La Linea 1 della Metropolitana (segue dalla prima pagina)
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