
D

ivoli d’impegno
Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale

Supplemento del periodico RivoliRì primo semestre 2016 - Versione digitale sul sito: www.comune.rivoli.to.it
Città di Rivoli

anno V n° 7
settembre 2016

Una nuova bella avventura...
Al via l’anno scolastico con le novità sulle strutture e l’organizzazione
Durante gli incontri avuti con diri-
genti, insegnanti e alunni/studenti
delle nostre scuole, ho definito l’anno
scolastico appena avviato come l’ini-
zio di una nuova bella avventura.
Sì, perché è, e sarà inevitabilmente
come sempre, all’insegna delle no-
vità: nuove cose da imparare (e da in-
segnare), nuovi insegnanti e nuovi
compagni, nuove scuole (alcune di-
verse, altre appena rinnovate) ed in
più, proprio quest’anno, una nuova
organizzazione scolastica (l’istitu-
zione dei ”comprensivi”).
Insomma, anche quest’anno si affac-
cia il “nuovo” che porta con sé il “cambiamento”. Il cambia-
mento va vissuto, va sfidato senza timori, senza paura; è am-
messa solo un po’di apprensione, legata all’ottenimento dei ri-
sultati e al dovere di rispettare le regole di un’organizzazione,
quella scolastica, che richiede serietà e disciplina.
Ripeto alcune grandi ovvietà, che mi sono sentito di ribadire nel
corso degli incontri:
- bisogna portare rispetto agli insegnanti, che svolgono un ruolo
importante nella nostra comunità, il cui futuro è legato alla for-
mazione e alla crescita culturale dei giovani rivolesi;
- a scuola non bisogna perdere tempo; il tempo è una compo-
nente preziosa di tutte le attività umane; passa comunque, tanto
vale farlo trascorrere bene, impegnandosi con costanza ed es-
sendo curiosi di apprendere cose nuove;
- l’impegno nello studio è un dovere verso noi stessi ed è un
fattore di soddisfazione per i nostri genitori; ottenere buoni ri-
sultati a scuola è anche un segno di rispetto nei loro confronti;
- a scuola bisogna coltivare amicizie; amicizie che potranno di-
sperdersi lungo i tortuosi sentieri della vita, ma con la buona
probabilità che alcune ci accompagnino per tutti gli anni a venire
e ciò rappresenta un grande valore; vi assicuro che è bellissimo
conservare le amicizie nate sui banchi di scuola; è un’esperienza

personale che vivo da sessant’anni!
Raccomandazioni ovvie? Sicura-
mente sì, ma come ricordo sempre,
le cose ovvie sono anche le più im-
portanti e non dobbiamo farle sca-
dere in banalità.
Come Amministrazione comunale
continueremo a tenere in grande
considerazione le problematiche
dell’edilizia scolastica e della for-
mazione.
Sul fronte delle strutture confer-
miamo l’impegno verso un costante
e progressivo miglioramento, in ter-
mini di manutenzione straordinaria e

di adeguamento normativo del patrimonio edilizio.
Come leggeremo nelle pagine successive con l’intervento del
Vice Sindaco Franco Rolfo, anche quest’anno abbiamo conse-
gnato quattro edifici adeguati dal punto di vista normativo (pre-
venzione incendi).
Sempre sul fronte delle strutture stiamo lavorando alla verifica
della vulnerabilità sismica degli edifici, con un’analisi preventiva
che poi porterà ad un programma di miglioramento strutturale
laddove risultasse necessario.
Sul piano della formazione anche quest’anno abbiamo stilato la
proposta di un programma di “offerta formativa” con tante ini-
ziative complementari, cui le singole classi potranno aderire.
Questa proposta è stata formulata con la preziosa collabora-
zione di alcune associazioni cittadine.
Concludo con un sentito augurio di buon anno scolastico agli
alunni/studenti, al corpo insegnante e al personale ausiliario,
ma anche ai genitori, che sicuramente saranno protagonisti con
i loro figli di questa “nuova bella avventura”
Un grazie anticipato agli insegnanti per l’impegno, la passione,
la professionalità che metteranno in campo a favore dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi! 

Il Sindaco, Franco Dessì
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Come sapete l'attenzione sugli edifici scola-
stici è molto elevata e questa Amministrazione,
fin dal suo primo insediamento, ha sempre ope-
rato riservando una parte ingente delle risorse fi-

nanziarie derivanti dal piano degli investimenti (circa il 30%
del totale), proprio alla sistemazione e messa in sicurezza de-
gli edifici scolastici. Dal 2010 ad oggi sono stati investiti sulle
scuole circa 10 milioni di euro.
Nei mesi scorsi l'Amministra-
zione comunale ha deliberato un
nuovo importante intervento
sulle scuole che prevede l'ade-
guamento alle norme di preven-
zione incendi. Terminate tutte le
procedure tecnico-burocratiche
(che sono sempre tantissime), in
estate sono partiti i lavori in 4
scuole rivolesi: Sabin, Allende,
Neruda e Disney. Previsti inter-
venti sugli impianti elettrici, i si-
stemi antincendio, le uscite di si-
curezza, le pavimentazioni ecc. 
I cantieri sono stati aperti nel giu-
gno scorso, appena terminate le scuole; i lavori, all'interno
degli edifici, sono terminati nei tempi previsti, consentendo
l'avvio regolare delle lezioni. Al momento sono in corso gli
ultimi lavori esterni ai fabbricati. Il costo complessivo è stato
di 499.500 euro. 
Al prioritario tema degli adeguamenti alla prevenzione incendi
occorre aggiungere quello legato alle verifiche sismiche. La
nostra Città, che era in origine classificata nella "zona sismica
4", con una delibera Regionale del dicembre 2011 è stata por-
tata in "zona sismica 3". Questa nuova classificazione prevede
che i Comuni debbano svolgere sui propri immobili "studi di
sostenibilità statica e sismica". Un tema molto complesso e
delicato quello degli "studi di sostenibilità" che ci vede coin-
volti da alcuni anni, e che prevede un lavoro a tappeto su tutte
le scuole e su alcuni altri edifici ritenuti "strategici". Per ot-
temperare alla normativa, che riguarda sia gli edifici pubblici

che le abitazioni private, siamo partiti ad effettuare le prime
analisi nel 2012 e contiamo di terminarle nel 2017, risorse
economiche permettendo!
In dettaglio voglio relazionare su quanto sino ad ora fatto dal
2011 in merito alle procedure di controllo e gestione delle
attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio
sismico. 

Delibera della Giunta Comunale
137 del 12.5.2015 relativa agli
studi di fattibilità delle scuole: Go-
betti sede e succursale, Matteotti,
Vittorino da Feltre, Gozzano, Pe-
rone, Don Milani, Sede Comu-
nale, Polizia Municipale e Agenzia
delle Entrate. 
Delibera della Giunta Comunale
241 del 25.8.2015 per i plessi
scolastici della Freinet-Rosselli.
Delibera della Giunta Comunale
347 del 24.11.2015 relativa alla
richiesta di finanziamenti alla Re-
gione Piemonte in materia di ri-
duzione del rischio sismico.

Delibera della Giunta Comunale 196 del 28.6.2016 relativa
alle scuole Rodari e Primo Levi. Nel 2015 è stato perfezionato
uno studio, da parte degli Uffici Comunali, relativo alla situa-
zione attuale di tutti gli edifici scolastici, compresi i lavori e
gli studi fatti sino ad oggi sulla prevenzione incendi, sulla
messa a terra, sulla statica e sulla sismica, ecc. 
Con Determina Dirigenziale 664 del 26.7.2016 sono stati in-
caricati i professionisti per le verifiche sismiche delle scuole
Disney, Fratelli Grimm, Casa del Sole e Cavour. 
Tutte le verifiche sismiche sino ad oggi effettuate hanno avuto
riscontro positivo dal punto di vista "statico", mentre su al-
cune strutture sarà necessario valutare interventi di miglio-
ramento o di adeguamento sismico. Dette verifiche sono state
trasmesse agli Uffici competenti della Regione Piemonte e ai
gestori degli immobili e alle Direzioni Didattiche.
Contiamo di reperire le risorse necessarie - circa 120.000
euro - per ultimare l'analisi su tutti gli altri edifici scolastici
con il bilancio 2017. Avuti questi ultimi studi si deciderà come
intervenire coinvolgendo gli Enti superiori (Regione e Stato)
al fine di reperire le necessarie risorse.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo
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La sicurezza nelle scuole 
Dalla prevenzione incendi al rischio sismico: tutti gli interventi 
messi in atto dal Comune
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L'attività culturale rivolese riprende, dopo
la pausa estiva, con tante proposte che spaziano
a tutto tondo in vari ambiti.
Partecipiamo alla IV edizione del “Festival del-

l'Innovazione e della Scienza” che si terrà a Settimo Torinese
dal 15 al 23 ottobre 2016, con il coinvolgimento di molti comuni
del territorio. Stimolante e affascinante il tema proposto: “La
Robotica”. Cosa sono, come funzionano, quali sono gli utilizzi
dei robot; un viaggio interessante nel campo dell'automazione
che coinvolgerà studenti e cittadini di tutte le città aderenti.
Quattro sono gli appuntamenti nella nostra città, che si ter-
ranno al centro congressi, al teatro dell'Istituto Natta e al
Museo Civico “Casa del Conte verde”.
Per la seconda volta il festival esce da Settimo e raggiunge
molti altri comuni nell'ottica di un evento sempre più diffuso
sull'area metropolitana. Un appuntamento atteso, un evento
di grande rilievo culturale e formativo a cui Rivoli aderisce
con grande interesse ed entusiasmo. 
Riprende l’attività presso la Biblioteca Civica “Alda Merini”
che dal 1°ottobre sarà condotta da una nuova cooperativa
che si è aggiudicata l’appalto, vedremo nuove iniziative ed
attività per i bimbi, le famiglie, gli utenti tutti. 
Qualche novità, dopo tante polemiche, anche per la Scuola
di Musica rivolese che ha riaperto regolarmente le iscrizioni,
per l'anno scolastico 2016/2017, lo scorso 5 settembre. An-
che la stagione concertistica è ormai pronta e ci auguriamo
sappia, anche quest'anno, coinvolgere un pubblico sempre
più affezionato e interessato.
Il Comune di Rivoli partecipa
a “Terra Madre”. Dal 2006
l'Amministrazione aderisce e
sostiene questo evento or-
ganizzando una serie di in-
contri per favorire lo scam-
bio culturale e l'integrazione.
Grazie all'ospitalità e alla ge-
nerosità di alcune famiglie ri-
volesi che, anche que-
st'anno, aprono le loro case
a persone provenienti dal-
l'Egitto e dal Camerun, si
crea una bella occasione per
condividere cultura e usanze di altri popoli. 
Infine torna, per la quinta stagione, “RIVOLI A TEATRO” or-
ganizzata dalla Compagnia Campotheatro presso il teatro San
Paolo di Cascine Vica. Ricca e accattivante la varietà di pro-
poste, 33 serate con spettacoli per tutte le età. 
Non mancate ai nostri appuntamenti, vi aspettiamo numerosi! 

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

Riparte la 
programmazione 
culturale della Città

Gli uffici comunali sono impegnati su al-
cuni aspetti che consentono di affrontare la
discussione su temi importanti, principal-
mente di carattere ambientale:

- Il recepimento delle disposizioni del Piano di Coordina-
mento Territoriale (PTC2), a partire dall'individuazione delle
aree dense/libere/di transizione, che ci consente di riprendere
pubblicamente e con dati reali il tema del consumo di suolo.
- L'adeguamento ad altri strumenti di pianificazione d'area
vasta (PTR e Piano Paesaggistico Regionale).
- L'adeguamento alla Variante del Piano Assetto Idrogeolo-
gico della Dora Riparia e al Piano di gestione delle alluvioni.
- L' adeguamento del PRGC alle fasce di rispetto relative ad
infrastrutture tecniche: elettrodotti, aeroportuale, pozzi idro-
potabili, tangenziale, metanodotti, nuova linea ferroviaria
Torino-Lione.
- Fasce di rispetto ambientali (fluviali, rete idrografica minore).
- Identificazione e normazione dei siti rilevati contaminati e/o
bonificati.
- Revisione delle norme sugli ambiti ambientali protetti: Col-
lina Morenica, area del Castello, asta della Dora Riparia. 
- Introduzione di una disciplina di tutela dell'area di salva-
guardia della Dora Riparia.
Altri aspetti sono rivolti all'aggiornamento della cartografia
e delle norme:
- Le modifiche urbanistiche introdotte con varianti parziali
e/o semplificate o altri procedimenti.
- La revisione di scelte urbanistiche obsolete e “allinea-
mento” rispetto alla revisione della Legge Regionale 56/77
(ad es. ricognizione e aggiornamento delle aree per servizi
pubblici, sotto il profilo quantitativo/qualitativo e normativo;
perequazione urbanistica).
- Ricognizione, aggiornamento e razionalizzazione delle ca-
tegorie e delle norme di PRGC.
- Revisione del regolamento edilizio.

Un lavoro “tecnico” indispensabile per affrontare i temi della
Variante, che abbiamo iniziato ad illustrare nei precedenti
numeri di Rivoli d’impegno.

L’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio  Adriano Sozza

Variante del PRGC
e salvaguardia 
dell’ambienteA
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Nel Consiglio Comunale del 29 Settem-
bre, è stata posta all’attenzione dei Consiglieri
una proposta di delibera che si colloca nel
solco di quanto già fatto dall’Amministrazione

Comunale negli anni precedenti relativamente ad un tema
purtroppo sempre d’attualità; si tratta di un'ulteriore modi-
fica al regolamento per le Sale Giochi, approvata a Rivoli con
Deliberazione Consiliare nel Dicembre 2011. 

La diffusione dei giochi a denaro è divenuta nel corso degli
anni sempre più invadente, causando vere e proprie tragedie
familiari, problemi di dipendenza psicologica e gioco com-
pulsivo diffusi soprattutto tra i più giovani e tra le persone
anziane. Sullo sfondo di questo scenario preoccupante, ed
in seguito all’azione convinta di alcuni Comuni (tra cui Ri-
voli), ma soprattutto grazie all’incessante lavoro di sensibi-
lizzazione sul tema portato avanti dal Direttore del Diparti-
mento Patologia delle Dipendenze dell’Asl To3 Dott. Paolo
Jarre, la Regione Piemonte ha approvato la L.R. n° 9 del
02/05/2016 “Norme per la prevenzione ed il contrasto al
gioco d’azzardo patologico”. All’interno del testo della Legge,
i Comuni vengono incaricati della responsabilità di istituire
limitazioni temporali all’esercizio del gioco a denaro praticato
attraverso le slot machine e le video lottery. Per realizzare
un intervento congiunto evitando l’istituzione di orari di ac-
censione diversi da Comune a Comune, l’ASL To3 ha inviato
a tutte le Amministrazioni coinvolte territorialmente una nota
volta a suggerire un'efficace azione di contenimento del
gioco patologico; più nello specifico, si sottolineava l’impor-
tanza di vietare l’accensione delle slot nelle ore mattutine e
la necessità di “spezzare” gli orari di accensione in modo da
evitare sessioni troppo prolungate di gioco. L’Assessorato
al Commercio, accogliendo i suggerimenti dell’ASL ha por-
tato all’attenzione del Consiglio Comunale delle proposte di
modifica al regolamento comunale, continuando quella bat-
taglia finalizzata alla tutela della salute dei propri concittadini
iniziata cinque anni fa. 

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

Lotta alla ludopatia:
continua l'impegno
del Comune di Rivoli

Parlare delle famiglie in difficoltà significa
considerare uno scenario estremamente com-
plesso, sia per ciò che riguarda le molte forme
e composizioni delle famiglie (l’ISTAT ne con-

sidera ben 16), sia per la molteplicità delle difficoltà che le fa-
miglie incontrano. 
In linea di massima le difficoltà più importanti sono legate al-
l’impoverimento, molto cresciuto nel corso della crisi econo-
mico/sociale che perdura ormai da quasi dieci anni, con tutte
le sue conseguenze: perdita del lavoro, disoccupazione gio-
vanile, peggioramento del tenore di vita e riduzione della ca-
pacità di spesa fino alla perdita dell’abitazione…Non meno ri-
levanti sono i problemi legati alle difficoltà relazionali all’in-
terno delle famiglie (incapacità di comunicare, litigiosità, se-
parazioni più o meno conflittuali) e all’inadeguatezza genito-
riale rispetto all’allevamento e all’educazione dei figli (che può
assumere molti aspetti e diversi gradi di gravità). Al momento
il Settore “Famiglie” del CISA è composto da 6 Assistenti So-
ciali e 7 Educatori Professionali che operano in diversi ambiti
e attraverso diversi strumenti: 
- assistenza economica, progettazione per l’inserimento so-
ciale, intervento in situazioni di emergenza abitativa (convi-
venze e co-housing)
- protezione dei minori attraverso la collaborazione e su man-
dato delle Autorità Giudiziarie
- educativa territoriale per minori
- collaborazione alle attività di consulenza e promozione del
Centro per le Famiglie.
Oltre alle risorse umane e
materiali che il CISA dedica al
supporto delle famiglie in dif-
ficoltà e alla protezione dei
soggetti più deboli (minori in
primo luogo), nel corso degli
anni è diventata sempre più
evidente la necessità di impo-
stare e perseguire un piano di
collaborazione e integrazione
con tutti gli altri soggetti che hanno a che fare a qualsiasi titolo
con questa problematica, in primo luogo Comune, Asl, Centro
per l’Impiego ma anche Scuole, Parrocchie, Forze dell’Ordine,
organizzazioni del volontariato e del terzo settore e singoli
cittadini interessati alla salute della nostra comunità. 
In questa direzione si muove anche il modello di presa in ca-
rico dei nuclei familiari proposto dalla sperimentazione nazio-
nale del S.I.A. (Sostegno all’Inclusione Attiva).
Il nostro obiettivo è la costruzione di una rete di intervento
che permetta di rispondere in maniera efficace e diversificata
ai bisogni che le famiglie in difficoltà esprimono. 

L’Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate

Famiglie 
in difficoltà
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Il Comune di Rivoli ha aderito, per il
2016, al progetto regionale di lotta integrata
alla zanzara tigre, attuato dall’Istituto per le
piante da legno e l’ambiente (IPLA), organi-

smo tecnico della Regione.
Le attività hanno avuto ini-
zio nel mese di maggio con
il monitoraggio, sulla base
del quale si è provveduto al
trattamento della zone più
problematiche con larvi-
cida biologico. Inoltre, in
seguito a segnalazioni per-
venute, i tecnici IPLA hanno effettuato sopralluoghi con ef-
fettuazione di interventi con impiego di larvicida biologico,
contattato ed adeguatamente informato i privati proprietari
di possibili focolai di larve (il caso più comune sono i conte-
nitori di acqua per irrigazione degli orti lasciati aperti) e di-
stribuito il materiale divulgativo.
Le segnalazioni relative alla presenza massiccia di zanzare
possono essere effettuate direttamente al numero verde
dell’IPLA 800.171.198; il materiale divulgativo è disponibile

sui siti del Co-
mune e dell’IPLA.
Da anni il Comune
di Rivoli è attivo
nella lotta alla pro-
cessionaria sul pa-
trimonio arboreo
comunale. 

Anche quest’anno si è stabilito di procedere con un intervento
preventivo volto ad impedire la nidificazione del parassita e
limitare il più possibile gli interventi meccanici, spesso pro-
blematici e onerosi a causa della notevole altezza degli alberi.
E’ pertanto in fase di esecuzione, da parte di ditta specializ-
zata, il trattamento endoterapico su 280 tra pini e cedri, con
iniezione nel tronco di prodotto insetticida che, mediante la
circolazione linfatica, raggiunge i rami rendendoli non idonei
alla nidificazione. Nelle prossime settimane sarà avviato lo
stesso trattamento su ulteriori 150 alberi presenti in aree
verdi pubbliche. Il trattamento endoterapico, oltre ad essere
molto efficace, presenta l’indubbio vantaggio, considerato
che si opera principalmente su aree verdi e parchi gioco, di
non disperdere sostanze insetticide nell’ambiente.
Sarà importante, al fine di non vanificare quanto svolto dal
Comune, che anche i privati intervengano sulle piante di pro-
prietà, con interventi analoghi o comunque con il taglio dei
rami infestati entro la fine della stagione invernale, come pre-
visto dall’ordinanza n. 79/2016.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani
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Educare alla pluralità e costruire ponti di
pace, non è solo un compito della scuola ma
di tutta la comunità.
Le nostre comunità sono sempre più multiet-

niche, riscoprire il valore dell'altro sia esso di diversa cul-
tura, razza o religione è una grande sfida.

La pace va costruita giorno per giorno, va costruita nelle re-
lazioni e nei rapporti interpersonali. 
Spesso il protagonismo, la competizione e l'interesse per-
sonale possono diventare modello di riferimento per alcuni. 
Il ruolo delle associazioni che collaborano con le Istituzioni
è fondamentale per comprendere il valore della condivisione
e per avvicinarsi agli altri in un'ottica di ascolto, di cono-
scenza e accoglienza. 
Numerose sono le iniziative indirizzare al valore della Pace
promosse da associazioni ed enti (Amnesty- Assopace-Con-
sulta Pace-Scuole-Parrocchie).
Nei prossimi giorni due eventi hanno una particolare impor-
tanza. Il primo sarà organizzato il 2 ottobre dal MASCI che
intende avviare la petizione popolare “Dov’è tuo fratello” per
il riconoscimento dei Diritti Umani degli immigrati. L’inizia-
tiva oltre a costruire un’occasione di riflessione e confronto
con le realtà laiche e cattoliche del territorio, è finalizzata a
far conoscere i percorsi d’integrazione in atto e/o da co-
struire, in collaborazione con la città.
L’altro importante evento è l’adesione del nostro Comune al
progetto del Coordinamento Comuni per la Pace, con la par-
tecipazione alla marcia Perugia - Assisi del 9 ottobre.
L’alto valore della marcia si configura come un’importante
iniziativa d’educazione alla Pace, alla fraternità e alla cittadi-
nanza, in cui in particolare, i nostri giovani avranno l’oppor-
tunità di sentirsi responsabili della storia e del processo di
trasformazione del nostro periodico storico.
L’Amministrazione comunale ha previsto contributi efficaci
indirizzati alla partecipazione dei giovani.

L’Assessore all’Istruzione   Francesca Zoavo

La Pace 
comincia da noi…

Lotta alla zanzara 
tigre e alla proces-
sionaria del pinoA
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città.  

Sussidi economici - SIA
Si tratta di una misura nazionale di contrasto alla povertà,
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle fa-
miglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano
presenti persone minorenni, figli disabili o donne in stato di
gravidanza accertata. Il nucleo deve avere un indice ISEE in-
feriore o uguale a 3.000 Euro. Il sussidio è subordinato al-
l’adesione ad un “progetto personalizzato” di attivazione so-
ciale lavorativa da parte del nucleo richiedente.
Informazioni: Sportello Polifunzionale 011.951 1912 - 1900 
Web: www.comune.rivoli.to.it

Rivoli a teatro
Pronta a partire la 5a stagione di
"Rivoli a Teatro" presso il Teatro
San Paolo di via Berton, 1 a Ri-
voli. La rassegna, organizzata
dalla Compagnia Teatrale Cam-
potheatro in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, partirà il 30 settembre con lo
spettacolo "Jet Lag" della compagnia Comedy Academy di To-
rino e proseguirà fino al 27 maggio 2017. Ricco anche il pro-
gramma di "Favole a teatro" per i più piccini con la rappre-
sentazione di "Riccio il capriccio", "Galletto il bulletto", "A suon
di musica", "Il topolino e la lucertola magica" e tanti altri.
Costi ed info: www.comune.rivoli.to.it

Mostra fotografica
L’Assessorato alla Cultura della Città di Rivoli propone, nel-
l’ambito dell’attività espositiva della Casa del Conte Verde,
la mostra “Mystic Light” dei fotografi Patrizia Piga e Flavio
Catalano.
L’evento, patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città
Metropolitana di Torino, verrà inaugurato venerdì 30 settem-
bre alle ore 18.00. 
Sarà l’occasione per conoscere gli artisti torinesi e la loro
attività fotografica dedicata al progetto Mystic Light, nato
nel 2015 con una chiara matrice fiamminga e caravaggesca,
caratterizzato dall’uso della luce naturale. 
Casa del Conte Verde: dal martedì al venerdì 16 - 19; sabato
e domenica 10-13 e 16-19; lunedì: chiuso.
Ingresso: Intero € 5,00; Ridotto € 3,00. Tessera Musei gra-
tuito. Info: Tel. 011.956.30.20 

L'Amatriciana della solidarietà  
Si è svolta domenica 18 settembre in piazza Martiri della Li-
bertà "L'Amatriciana della solidarietà", evento di raccolta
fondi ad offerta libera organizzato in sinergia dalle Associa-
zioni sul territorio con il patrocinio della Città di Rivoli per
sostenere le popolazioni terremotate del Centro Italia. 
Sono stati preparati 600 piatti di pasta e raccolti 4.524,74
euro. La somma è stata versata sul conto aperto dal Patto
Territoriale della Zona Ovest - al quale hanno aderito tutti i
comuni - dove confluiranno tutti gli aiuti raccolti sul nostro
territorio a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
L'Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni
che hanno reso possibile l’evento: Anpas, Protezione Civile
"Le Aquile", ANA - Associazione Nazionale Alpini, Pro Loco,
Associazione Carabinieri, Croce Verde, Croce Rossa e i su-
permercati locali che hanno fornito prodotti e materie prime.

Iscrizioni Scuola di Musica
Sono aperte fino al 14 ottobre 2016 le iscrizioni ai corsi e
laboratori per l’anno scolastico
2016-2017 della Scuola di Mu-
sica presso l’Istituto Musicale
Città di Rivoli.
L’offerta didattica ripropone la
formula e i corsi già svolti nello
scorso anno con opportunità e
corsi per tutte le età e per tutti
i gusti: corsi di avvicinamento
e orientamento musicale per i
più piccoli, corsi per giovani e
adulti che vogliono suonare -
anche solo a livello amatoriale
- e altri pensati per chi invece punta a raggiungere un livello
professionale. E ancora cori per bambini, dipartimenti di ap-
profondimento e altro ancora.
Iscrizioni nei seguenti giorni: 
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì e sabato dalle ore 16
alle ore 19 presso la sede della Scuola di Musica – Rustico
di Palazzo Piozzo in via Capello, 3.
Venerdì dalle ore 16 alle ore 19 presso la Casa del Conte
Verde in via Fratelli Piol, 8.
Per informazioni: Tel. 011.9564408 - Tel. 011.9563020 -
scuoladimusica@comune.rivoli.to.it
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Le spese del Comune
Si è recentemente aperto un dibattito tra 
le forze politiche cittadine sulle spese 
del Comune ed alcuni cittadini mi chiedono
via via alcune spiegazioni.
Premesso che sono disponibile a fornire le risposte di detta-
glio, in questa sede desidero affrontare il tema in termini ge-
nerali; visto lo spazio disponibile non posso fare altrimenti.
Parliamo innanzitutto di spesa corrente, vale a dire quella
componente della spesa complessiva che serve al funziona-
mento della macchina comunale (compreso il costo del per-
sonale), all’erogazione dei servizi e al rimborso del debito
contratto per gli investimenti.
Riporto i dati essenziali riferiti alle spese obbligatorie e alle
spese facoltative, da cui emerge un dato di fatto: la rigidità
della spesa del nostro Comune.
Vi è da dire che la suddivisione della spesa in voci obbliga-
torie e facoltative, non è solo una suddivisione normativa,
ma dipende anche dalle scelte proprie di un’ Amministra-
zione; un esempio lampante è quello della “spesa sociale”;
la dotazione dei singoli capitoli di spesa è lasciata piena-
mente alla sensibilità (sociale) delle singole Amministrazioni
e quindi il vincolo, in questo caso, è solo di tipo”politico”.
Ciò premesso, per una valutazione di massima, assumo
come riferimento la spesa corrente del 2008, anno prece-
dente il nostro insediamento, e quella consolidata del 2015
riportata nella seguente tabella:

Avendo aggregato tutta la spesa corrente in 51 centri di co-
sto, per averne una sintesi di più facile lettura, preciso che
dal 2008 ne abbiamo diminuiti 27, ne abbiamo aumentati
21, mentre 3 sono rimasti uguali.

Complessivamente la spesa è rimasta pressoché inalterata,
avendo comunque subito incrementi derivanti da nuove pre-
scrizioni normative e dall’adeguamento dei contratti di ser-
vizio all’andamento dell’indice Istat.
Si tenga conto che le azioni di contenimento della spesa
sono avvenute in presenza di due vincoli:
- la rigidità della spesa corrente (si veda la relativa entità
delle spese discrezionali 5-3,7%);
- la diminuzione dei trasferimenti da altri enti (Stato, Re-
gione, Provincia) pari a circa 10 milioni di Euro in 7 anni.
Si poteva fare di più? Non è escluso, ma quanto ho breve-
mente sintetizzato mette in evidenza il nostro impegno co-
stante nella razionalizzazione della spesa, avendo come
obiettivo quello di ridurre al minimo indispensabile il peri-
metro dei servizi storicamente erogati dal nostro Comune.

La videosorveglianza della Città
Alcuni cittadini mi hanno chiesto notizie circa
il progetto di videosorveglianza della Città,
dopo le notizie apparse sulla stampa.
Preciso che, per ora, abbiamo solo risposto al cosiddetto
”bando periferie” in cui abbiamo
proposto un sistema di video-sor-
veglianza urbana e stradale, par-
tendo da un’ analisi dei luoghi più
sensibili del nostro territorio; analisi
compiuta dal Comando della Polizia
Locale, dal Comando della Stazione
dei Carabinieri, dal Commissariato
della Polizia di Stato. Questo ”pro-
getto di sistema” vale circa 1,5 mi-
lioni di Euro e necessita, per forza di
cose, di un cospicuo finanziamento
esterno, in quanto quell’importo
non è alla nostra portata.
Ci viene riferito che la risposta alla nostra richiesta di finan-
ziamento potrebbe arrivare già nel prossimo mese di No-
vembre; in allora saremo più precisi; speriamo in bene!

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

2008 2015
Spesa corrente 
(compreso rimborso capitale mutui) 44.326.093 44.388.702

Spese obbligatorie 42.101.619 42.724.826 

Spese discrezionali 2.224.474 1.663.876

Incidenza spese discrezionali 5% 3,7%



dalla Giunta
Lavori di manutenzione piscina 
Bonadies
La Giunta ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria degli spogliatoi fem-
minili della piscina comunale assegnato un contri-
buto di € 10.000 quale rimborso spese come previsto
dalla convenzione stipulata con la società A.S.D. Libertas
concessionaria della struttura. La convenzione prevede
infatti che: “Il Concessionario può farsi carico dell’ese-
cuzione degli ulteriori lavori di straordinaria manuten-
zione, a condizione che preventivamente alla loro realiz-
zazione gli Uffici Comunali competenti rilascino una va-
lutazione di congruità tecnica ed economica del progetto
presentato, congiuntamente alla dichiarazione esplici-
tante le modalità di copertura economica dei costi pre-
ventivati”. A tal fine gli uffici competenti hanno espresso
parere favorevole in merito alle lavorazioni preventivate
e alla relativa stima economica a base d'asta da parte
dell’A.S.D. Libertas Nuoto Rivoli.

Polo di promozione area di Torino Ovest 
La Giunta ha approvato la bozza del Protocollo d'Intesa
relativo alla realizzazione del progetto “Teatro Condiviso
della Zona Ovest” che prevede l’integrazione delle attività
e della gestione dei progetti culturali delle tre strutture
individuate nei territori di Collegno, Grugliasco, Rivoli e
Venaria, per dare vita al polo di eccellenza regionale della
Danza, del Circo Contemporaneo, della Musica e del Tea-
tro. Infatti i territori dei Comuni di Collegno, Grugliasco,
Rivoli e Venaria Reale si collocano in un contesto terri-
toriale omogeneo e strategico per l’area metropolitana
torinese, sia dal punto di vista geografico, essendo col-
locati in posizione contigua al capoluogo regionale e al-
l’imbocco della Valle di Susa, asse prioritario per le co-
municazioni con la Francia, sia dal punto di vista demo-
grafico, costituendo un rilevante bacino d’utenza anche
per le attività di carattere culturale. L'area in cui si col-
loca la proposta è infatti in grado di esprimere un pub-
blico potenziale di 250.000 persone.

Manutenzione aree verdi scolastiche
E' stato approvato il progetto del servizio di manuten-
zione ordinaria del verde pubblico pertinenziale degli
edifici scolastici per il periodo 2017-2018 per un im-
porto complessivo di € 252.997,50 Iva compresa.

Riqualificazione urbana e sicurezza 
nelle periferie
La Giunta ha aderito al bando emesso dalla Città Me-
tropolitana di Torino rivolto ai Comuni con popolazione

superiore ai 10.000 abitanti, per la Riqualificazione Ur-
bana e la Sicurezza delle Periferie. Il bando prevede che le
aree di intervento debbano riguardare significative situazioni
di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza
di servizi. Il bando presentato dalla Città di Rivoli raggruppa
tre progetti: “RIVOLI: RI Dà al suolo il decoro – RI Qualifica
punti e linee - IN Sicurezza e Rete”. Il primo di questi tre
progetti riguarda essenzialmente l'intervento di abbattimento
dell'edificio ex magazzino Via Orsiera; il secondo si riferisce
ad interventi in aree ad alta densità abitativa ed infrastrutture
vetuste ovvero con servizi, luoghi per la socialità e spazi verdi
inadeguati, il terzo affronta il tema del controllo del territorio
attraverso strumenti condivisi e attivando forme di collabora-
zione con le Autorità di Pubblica Sicurezza e Forze dell'Ordine. 

Marcia per la Pace Perugia-Assisi
La Giunta ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia
Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 9 ottobre 2016.
Alla marcia parteciperanno 300 Sindaci con la fascia trico-
lore e i loro gonfaloni per chiedere che si torni ad investire
sui Comuni in modo da rigenerare il tessuto delle nostre co-
munità locali, sostenere le persone e le famiglie in difficoltà,
investire sui giovani e creare uno sviluppo sostenibile. La
quota di partecipazione per i giovani rivolesi in età compresa
tra i 18 e i 26 anni sarà di 20,00 euro mentre sarà gratuita
per i minori fino a 14
anni, accompagnati.
La spesa massima per
la quota a carico del
Comune è di € 1.000.

Risanamento loculi cimiteriali
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, in-
serito nel Piano Investimenti 2014, relativo ai lavori di risa-
namento conservativo dei loculi nel cimitero comunale per
l'importo complessivo di € 115.000,00.

Protocollo d'intesa con la Camera 
di Commercio
La Giunta ha approvato la bozza di Protocollo di Intesa con
la Camera di Commercio di Torino, con cui collabora da
tempo per la gestione del SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive), per avviare la collaborazione tra i due enti. 
I temi dell’accordo sono finalizzati alla promozione del ter-
ritorio rivolese, al sostegno e sviluppo della nuova impren-
ditoria, al monitoraggio delle dinamiche di evoluzione del
sistema produttivo locale, allo sviluppo di collaborazioni ed
iniziative congiunte per la valorizzazione e promozione di
alcune filiere produttive tradizionali o di particolare rilievo
economico per il territorio rivolese.


