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L’EDITO IALE

Il Sindaco
Franco Dessì

Cari Concittadini,
gli ultimi 3 mesi di attività dell’Amministrazione sono stati caratterizzati dalla formazione del bilancio di previsione 2012, ma hanno visto
anche importanti scadenze nel settore degli investimenti.
Mi limito a segnalare le tre più significative:
- la conclusione della gara d’appalto per la riqualificazione del piazzale Mafalda di Savoia, primo dei grandi interventi volti alla valorizzazione dell’area del Castello; si tratta di un’opera di circa 1.050.000 €,
che prevede la pedonalizzazione dell’area, il rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione e l’installazione di nuovi elementi di arredo; i lavori inizieranno nel mese di settembre e la loro ultimazione è prevista per luglio 2013;
- l’approvazione dei progetti esecutivi per interventi di adeguamento normativo di 11 edifici scolastici, per un importo di circa 2,6 milioni di Euro; si tratta della prima fase di attuazione del programma di interventi per la complessiva riqualificazione dell’edilizia scolastica della Città;
- la posa del nuovo arredo urbano in viale Partigiani d’Italia, piazza Marinai d’Italia, piazza San Rocco, viale Beltramo e via
Piol; si tratta di un intervento da 233.000 €, che sicuramente migliorerà l’immagine complessiva del nostro centro storico.
Ma ritorniamo al bilancio 2012.
Nella parte corrente lo abbiamo pareggiato a 46.732.000 €, mentre abbiamo previsto investimenti complessivi per
9.249.000 €: 7.398.000 € in opere pubbliche e 1.851.000 € in altri interventi, tra cui i 750.000 per Villa
Melano. Da rilevare che tutti gli investimenti sono auto-finanziati; senza ricorrere all’accensione di nuovi mutui contribuiremo ad abbassare l’indebitamento complessivo del nostro Comune.
Secondo quanto anticipato sul precedente numero di RivoliRì siamo riusciti, in sede di previsione, a pareggiare il bilancio di parte corrente senza ricorrere a entrate straordinarie (es. oneri di urbanizzazione, vendita di capacità edificatoria,
etc), eliminando lo squilibrio strutturale che caratterizzava da molti anni i nostri “conti” (nel 2011, pari a 2.234.000 €).
Tutto ciò è stato previsto, salvaguardando i servizi sociali fin qui resi alla Città, soprattutto sul fronte “sociale”, dove
peraltro abbiamo complessivamente aumentato gli stanziamenti di circa 300.000 € sulle politiche dell’assistenza,
della casa, del lavoro.
Ma questo “sforzo” rischia di essere vanificato dall’ultimo decreto del Governo sulla revisione della spesa, che prevede una riduzione delle risorse ai Comuni per 2,5 miliardi di Euro; dalle prime valutazioni al Comune di Rivoli verrebbero ridotti ulteriori trasferimenti per circa 500.000 € nel 2012 (da aggiungere a 2,5 milioni già previsti) e di circa
1.500.000 € per il 2013.
Ciò ci costringe a “rifare” il bilancio, avendo come vincolo il mantenimento del pareggio senza tagliare i servizi sociali,
in questo momento di grande difficoltà per tanti nostri concittadini disoccupati, in cassa integrazione o sull’orlo dello
sfratto esecutivo!
Proprio nell’ultimo numero di RivoliRì avevo previsto questo eventuale, ulteriore taglio dei trasferimenti, e allora ripeto quanto detto in quell’occasione: i Comuni non possono più reggere questi tagli senza penalizzare i cittadini in termini di riduzione dei servizi, mentre ci sono ampi spazi di razionalizzazione dei costi nell’amministrazione centrale
dello Stato; per esempio, perché non eliminare quella pletora di uffici decentrati nelle Regioni, che di fatto non servono se non a burocratizzare il “sistema”, senza nessuna utilità per le comunità locali?
Per affrontare la difficilissima situazione economico-finanziaria in cui si dibatte il Paese, tutte le istituzioni dello Stato
devono fare la propria parte; il dubbio che i comuni siano quelle più penalizzate è ormai diventata una certezza!
Arrivederci !
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CITTADELLA DEI SERVIZI

Uffici comunali: in funzione
il nuovo parcheggio
Per i cittadini che si recano
presso i vari uffici pubblici
della zona è possibile utilizzare il nuovo parcheggio in
struttura che offre due possibilità di accesso automatizzato: uno da corso Francia 98
(per chi proviene da Rivoli) e
l’altro da corso Einaudi 11
(per chi proviene sia da
Torino che da Rivoli)

I

l tagliando d’ingresso e/o la tessera di abbonamento costituiscono
gli unici documenti validi per il ritiro del
veicolo in sosta da parte di chiunque li esibisca. Ai veicoli con alimentazione a G.P.L.
è consentito l’accesso al primo piano interrato. Il pagamento della sosta può essere
effettuato con monete, banconote, carte di
credito e bancomat.

La struttura è saltuariamente presidiata dal
personale MilleRivoli che si occupa sia del
rinnovo e rilascio abbonamenti sia del supporto alla clientela. Durante le ore di non
presidio la struttura è monitorata in remoto
mediante gli apparati di videosorveglianza e
le richieste della clientela possono essere
supportate dal personale di presidio presso
l’ufficio MilleRivoli di Via Rombò, 31/c o
presso la Centrale Operativa Parcheggi GTT.
Il personale MilleRivoli effettua passaggi
giornalieri per verificare lo stato degli
impianti e per garantire il ripristino di
eventuali problematiche evidenziate dagli
impianti di controllo o dall’utenza.
Il parcheggio non è custodito.

Tariffe
Oraria diurna € 0,90/h
Oraria notturna € 0,50/h
Abbonamento diurno (7:00/19:00
sabato e domenica h 24) € 70,00
Abbonamento notturno (16:00/9:00
sabato e domenica h 24) € 35,00
Abbonamento h 24 (Lun-Dom) € 90,00

Giunta comunale: nominati
due nuovi assessori
L

o scorso 20 giugno 2012 il sindaco ha nominato due nuovi assessori in sostituzione dei dimissionari Libero
Manganiello e Michele Suppa. Si tratta di
Giulio Basile a cui sono state assegnate le
deleghe relative ai Servizi sociali e di Ezio
Salmasi che ha assunto le deleghe relative
al Lavoro e Sviluppo economico locale.
Giulio Basile (foto a sinistra) - Assessore ai
servizi sociali. Nato il 13 aprile del 1957
a Castel del Monte (Aquila), abita a Rivoli
dal 1966.
Fa parte del gruppo Di Pietro - Italia dei
valori e ha ripreso l’attività politica giovanile da 10 anni.
Professionalmente è stato un quadro nei
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servizi informatici presso l’Azienda Utelia, attualmente è impegnato nella politica a tempo pieno
ed è membro del coordinamento
regionale dell'Italia dei valori. E’
sposato con un’infermiera, ha due
figli di 29 e 24 anni.
Funzioni delegate: terza età, casa,
emergenza abitativa, diritti di cittadinanza, servizi sociali.
Ezio Salmasi (foto a destra) - Assessore al lavoro e sviluppo economico locale. Nato il 2 maggio del 1951 a Torino. Sposato con un figlio.
Metalmeccanico fino al 1974. Dipendente
della Provincia di Torino presso l’Assessorato al Lavoro fino al 2009. E’ stato

Presidente della Circoscrizione Cenias CitTurin dal 1985 al 1990. Dal 1995 al
2004 ha ricoperto il ruolo di Assessore
alle Politiche del Lavoro presso il Comune
di Rivoli.
Funzioni delegate: industria, artigianato,
Patto territoriale zona ovest, lavoro, formazione professionale.
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PIANO URBANO DEL TRAFFICO

PUT: le proposte per affrontare
il problema del traffico cittadino
Il 29 maggio 2012
il nuovo Piano Urbano del

genziale e corso Allamano. Il riordino del
nodo tangenziale è stato affrontato nel
PUT, con la semplificazione dell'incrocio, la
eliminazione del doppio senso nel controviale, il divieto di uscita dei mezzi pesanti.

Traffico elaborato dal Centro

IL CENTRO STORICO

la Giunta comunale ha adottato

Studi Traffico di Milano
in collaborazione con
gli uffici tecnici del Comune

L’

approvazione del Piano rientra nell'ambito dell'attività di pianificazione e gestione del territorio, allo scopo di
far fronte alle innumerevoli problematiche
legate al tema della mobilità.
Dopo l'approvazione preliminare il Piano è
stato pubblicato per poter raccogliere tutte
le osservazioni da parte di cittadini, enti,
aziende, associazioni, ecc..
Le osservazioni pervenute sono al vaglio
dei tecnici e, terminata la fase istruttoria, il
Piano dovrà essere definitivamente adottato dal Consiglio comunale.

INQUINAMENTO E QUALITÀ
DELLA VITA
La grande quantità di veicoli che quotidianamente si muovono a Rivoli rappresentano
in primo luogo un problema ambientale e di
qualità della vita. Sono oltre 260 mila che,
percorrendo circa 5-6 Km nella nostra Città,
consumano non meno di 130 mila litri di
carburante, lasciando sul nostro territorio
30 Kg. di polveri sottili, 200 Kg di NOx e
250 mila Kg di CO2 al giorno!!! Oltre all'inquinamento atmosferico, bisogna considerare anche il rumore, le vibrazioni, soprattutto in centro storico, gli incidenti, la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, una qualità
della vita fortemente influenzata, nel bene
e nel male, dal trasporto individuale. Senza
interventi esterni, i volumi di traffico arrivano a saturare le capacità di servizio delle
strade, generando elevati livelli di congestione. Anche con la creazione di nuove
strade, dopo un periodo iniziale di miglioramento delle condizioni, nel medio e lungo
periodo si ricreano situazioni di congestione
e, anzi, si peggiora il livello di inquinamento di un'area urbana, in quanto aumenta la
quantità di traffico in transito. Il problema
va affrontato con interventi strutturali che
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spostino l'uso del mezzo di trasporto individuale verso sistemi di trasporto meno inquinanti, meno pericolosi, più efficienti (treno,
metro, trasporto collettivo), o un uso diverso e meno costoso dell'auto (car-pooling),
che, tra l'altro, consente di ridurre, oltre ai
costi di carburante, anche i costi di parcheggio, destinati a crescere già nel breve periodo. Su questo punto un primo importante
obiettivo è stato raggiunto: sulla “linea storica” FM3 (valle di Susa-Torino) transitano,
dal 15 dicembre scorso, treni ogni mezz'ora, anche in ore serali. La stazione di
“Alpignano-Rivoli Castello” offre ad oggi il
servizio più efficiente e meno costoso per
raggiungere in 15 minuti il centro di Torino,
contro i 30-45 minuti in auto. Neanche la
metro, quando arriverà a Rivoli, potrà essere più veloce: più comoda, sicuramente, per
la cadenza delle partenze ogni 3-5 minuti,
ma non più veloce. Un obiettivo raggiunto,
quello del servizio ferroviario regionale,
merito anche di una azione coordinata delle
amministrazioni comunali, attraverso
l'Agenzia Metropolitana della Mobilità.

INCIDENTALITÀ
I dati indicano una crescita importante di
incidenti gravi, soprattutto su corso Francia,
in particolare nel nodo di uscita della tan-

Ma il tema su cui ci sono più attese è quello
del centro storico, oggi penalizzato da un
consistente traffico “di attraversamento”. E'
chiaro che la prospettiva non potrà essere
che quella della progressiva pedonalizzazione del centro, ma questa deve andare di
pari passo con la disponibilità di parcheggi
“a corona”, secondo progetti che si stanno
appena oggi avviando, e che richiederanno
alcuni anni per essere operativi: piazza
Marconi (villa Botteri), piazza San
Bartolomeo (area della ex scuola Vittorino
da Feltre), ”Area stazione” (500 posti auto
pubblici, in via di realizzazione). Per il
momento le linee-guida per il Centro storico sono tre: zona 30 per tutta la sua estensione, eliminazione dei doppi sensi di circolazione, riorganizzazione di alcuni sensi di
marcia per garantire comunque l'accessibilità, ma limitare l'attraversamento.
L'intervento che segnerà la maggiore attenzione è la proposta di pedonalizzazione di
via Al Castello, di piazzale Mafalda di
Savoia, per la quale è già pronto il progetto
di ristrutturazione, e della zona immediatamente sotto il Castello, fino a piazza Bollani
e via Grandi escluse, in modo da creare una
zona di protezione del Castello, della
Collegiata Alta, della Torre della Filanda e
delle ville storiche che si affacciano su questa parte di città. Sotto, una parziale pedonalizzazione di piazza Martiri della Libertà e
di via Giolitti, non prima però del completamento dei parcheggi pubblici dell'area stazione, a 100 metri. Anche se il PUT per il
momento non lo prevede, è tempo di iniziare a pensare al progetto di “Piazza Grande”,
già oggetto di un concorso di idee egregiamente supportato dalle scuole, che prevede
la realizzazione di una grande area pedonale che comprenda piazza Principe Eugenio,
piazza Martiri della Libertà, piazza Portici, il
tratto terminale di corso Francia e l'inizio di
corso Susa, con la realizzazione di un parcheggio interrato da 600-800 posti.
Portare l'ingresso del Castello su piazza
Martiri, attraverso un percorso pedonale
attrezzato anche come spazio espositivo
che arriva fino al Castello e alla risalita
meccanizzata.
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CORSO SUSA
Il PUT propone alcune “suggestioni”, che certamente non potranno essere realizzate nel
breve periodo, ma che prefigurano quella che
potrà essere la funzione di questa arteria,
almeno nel tratto centrale: non più via di
scorrimento, ma boulevard con larghi marciapiedi, pista ciclabile, alberate. L'idea è riconnettere l'asse commerciale di via Piol (pedonale), piazza Martiri, con viale Partigiani
d'Italia, all'interno di quello che è stato definito come “centro commerciale naturale”,
fatto di un continuum di piccoli esercizi commerciali e artigianali. Per il tratto più critico,
tra la rotonda di largo Susa e la rotonda di
via Alpignano occorre mettere mano ad un
progetto di riordino che preveda comunque
una qualche limitazione del traffico. Nel
Piano Regolatore è prevista l'apertura di una
bretella tra l'uscita della tangenziale al

Prisma e via di Nanni, che potrebbe scaricare
il traffico da e per Alpignano. Altre soluzioni,
più drastiche e non facili da realizzare, sono
suggerite all’interno del Piano del Traffico,
tutte da discutere: il road-pricing e/o la sistemazione di un casello automatico sulle uscite di Rivoli dalla Torino-Bardonecchia. Con il
road-pricing si fa pagare un contributo
“ambientale” a chi attraversa il territorio di
una città senza portare “valore aggiunto”.
Chi invece risiede, lavora, studia, o semplicemente si ferma a fare compere o fruire di un
servizio, non pagherebbe nulla. Il sistema
consentirebbe anche di monitorare i volumi
di traffico e introdurre misure correttive al
sistema della circolazione. Il ricavato dovrebbe andare al miglioramento della viabilità e
dei servizi di trasporto. Nel piano è citato
come punto di possibile discussione.

P

ARCHEGGI

Già si è detto circa i parcheggi per il centro storico. Il PUT fa un censimento puntuale dei parcheggi lungo corso Susa e
corso Francia (1350 posti auto sulle sedi
viarie). In particolare corso Francia, nella
zona di Cascine Vica, presenta forti criticità. Il Piano fornisce per il momento
alcune indicazioni generiche, volte a
ricavare parcheggi nelle vie laterali, che,
se trasformate a senso unico, consentirebbero un miglioramento deciso, sia
delle condizioni di sicurezza, che di
disponibilità di parcheggi. Ma per far
questo occorre svolgere un lavoro specifico, zona per zona.

Rivoli Rì
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LAVORIINCORSO

Nuovo arredo urbano
nel centro storico
L'immagine di una città
dipende da tanti fattori,
uno dei più evidenti è sicuramente l'arredo urbano

D

i pari importanza alla funzione
estetica è la funzione di organizzazione dello spazio, creazione di percorsi, di
aree di sosta, divieti di passaggio e, al contrario, inviti ed obblighi a seguire percorsi
preordinati. Le fioriere ospitano il verde in

do urbano da inserire in Città. A questo si è
aggiunta la peculiarità del centro storico e
la vocazione all’arte contemporanea che
dal 1984 è ospitata nelle sale del castello
di Rivoli.
Gli arredi personalizzati per la Città di
Rivoli sono costituiti da tre diverse tipologie di sedute (panchine), totem, portabici,
cestini, fioriere e dissuasori.
Il materiale più utilizzato è l’acciaio CORTEN. Questo materiale si è ormai decisamente affermato non solo in America, dove
è utilizzato su vastissima scala, ma anche
in Europa e in altri Paesi dove è stato vantaggiosamente adottato in numerosissime

Strade
cittadine
R

iprenderanno dopo la pausa estiva
i lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico. Dopo aver terminato via Fellogna e via Capello, il cantiere è stato rimosso da piazza San Rocco per
essere posizionato in piazza Marconi a servizio dei lavori di rifacimento di via Peretti.
Ad ottobre inizieranno anche i lavori per la

realizzazione del marciapiede in via
Redipuglia nel tratto tra via Monte Bianco e
via Dogliani; in viale Colli sarà rifatto il
marciapiede tra piazza Aldo Moro e strada
Nuova Tetti. Rifacimento completo anche
per i marcipiedi di via Tenda mentre sarà
riasfaltata via Ciamarella nel tratto tra via
Lincoln e viale Di Nanni.

quelle piazze, strade e aree pavimentate
nelle quali non è possibile avere aiuole a
terra; i lampioni e i corpi illuminanti rendono percorribile di notte la città. Tutte queste
funzioni determinano la fruizione degli spazi
urbani da parte dei cittadini e l'immagine
della città. Ecco quindi l'importanza della
progettazione dell'arredo urbano non come
disseminazione di oggetti nelle strade, ma
come studio integrato tra aspetti estetici e
funzionali all'uso della città, con il fine ultimo di aumentare la qualità degli spazi pubblici. L’esperienza insegna che devono essere oggetti a basso coefficiente di manutenzione, estremamente robusti, in materiali
comunque facilmente lavabili, ottimizzati
anche contro atti vandalici, con superfici
lisce con poche discontinuità e intersezioni.
Proprio da questi concetti sono partiti i progettisti nel disegnare gli elementi di arre-
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applicazioni. E’ un rivestimento di gradevole colorazione bruna, variabile di tonalità
con gli anni e con l'ambiente esterno oltre
a costituire una valida protezione contro
l'aggressione degli agenti atmosferici. La
principale peculiarità dell'acciaio COR-TEN
infatti, è quella di autoproteggersi dalla
corrosione, mediante la formazione di una
patina superficiale compatta passivante,
costituita dagli ossidi dei suoi elementi di
lega, tale da impedire il progressivo estendersi della corrosione; il colore varia di
tonalità col passare del tempo, solitamente
ha una colorazione bruna.
Altro elemento caratterizzante la panchina
“rivola” progettata espressamente per la
nostra Città e già venduta in altri Paesi. Si
tratta di un elemento che ben si adatta alle
problematiche del centro storico dove sono
presenti dislivelli e spazi non lineari.

Nel mese di luglio è iniziata l’installazione dell’arredo nelle vie del centro
storico cittadino, le vie interessate sono:
• corso Susa (nuova area tra via
Alpignano e via Lincoln)
• viale Beltramo (tra via Alpignano
e via Lincoln)
• Palazzo comunale (corso Francia)
• piazzale Portici
• piazza San Rocco
• piazza Marinai d'Italia
• viale Partigiani d'Italia
• via Fratelli Piol
• piazza Garibaldi
• piazza Matteotti
• piazza Bollani
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Il biancio comunale del 2012 prevede uno
stanziamento di 1,5 milioni di Euro per la
manutenzione straordinaria di strade cittadine. Attualmente è in corso la progettazione dei lavori di rifacimento dell’asfalto
nelle seguenti strade:

Lotto n. 1
Via Druento - via Barrera - via Capra, tra
piazza Marinai e via Piol - corso Susa, tra
corso Francia e corso Torino (controviali e
margini carreggiata centrale) - corso Susa,
tra corso De Gasperi fino e confine comunale - strada Scaravaglio, tratto finale fino a
strada Pozzetto - via Mazzini, tra via Pullino
e via Chiapperotti - via Lincon (tappetino di
usura) - corso XXV Aprile, tra largo San
Luigi e piazza Principe Eugenio - via Vecco,
tra via Capra e corso Susa (anche marciapiede lato destro in direzione di corso Susa).
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Lavori di ampliamento
del cimitero
Iniziati a settembre i lavori
per la costruzione di un primo
lotto di 400 loculi e 140
cellette cinerarie per far fronte
alle necessità più urgenti
del cimitero cittadino

Lotto n. 2
Via Mongioie, tra corso Torino e via Massaia
- via Nizza - largo Volturno e via Volturno via Arona - via Natale Bruno, tra corso
Primo Levi e via Simioli - strada Molinetti,
fino a corso IV Novembre - via Chivasso piazza della Repubblica angolo via Ticino viale Colli tra via Primo Maggio e corso
Francia - viale Colli, tra via Gatti e via
Cavour - via Ormea - via Sestriere, (marciapiede, nuova illuminazione pubblica) tra via
Tagliamento e via Adige - via Unità d’Italia.

D

all’analisi dei dati su cui si sta redigendo il Piano Regolatore Cimiteriale è emerso che l’attuale disponibilità di
loculi all’interno del cimitero comunale è sufficiente per far fronte alle richieste dei prossimi mesi dell’anno in corso. Per soddisfare le
richieste di tumulazione che perverranno a
partire dal secondo semestre dell’anno 2012
e per i due anni successivi, considerando la
vendita media di circa 300 loculi all’anno,
risulta necessario implementare la dotazione
con almeno 800 nuovi loculi.

L’ampliamento avverrà negli spazi all’interno dei confini del cimitero sfruttando le
aree verdi della sesta ampliazione collocate ad ovest. Infatti non è stato possibile
prendere in considerazione le aree di proprietà comunale confinanti con le mura di
cinta a causa dei vincoli relativi alla fascia
di rispetto cimiteriale e per la presenza di
servizi o sottoservizi.
Il costo dei lavori ammonta a € 430.000.
I lavori termineranno indicativamente ad
aprile 2013.
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COMMERCIO

Rivolincentro: il Centro
Commerciale naturale di Rivoli
Dopo alcuni anni di confronto,
finalmente è nato a Rivoli
l’OADI (Organismo Associato
d’Impresa). Si tratta di un
“Centro Commerciale Naturale”
nato sotto l’egida dell’Assessorato al Commercio e su
sollecitazione delle associazioni dei commercianti

I

l progetto si inserisce nel programma di mandato del Sindaco che
prevede la valorizzazione e la promozione
delle risorse rivolesi sia attraverso eventi e
manifestazioni turistiche/culturali sia attraverso la capacità di attrazione che le attività commerciali possono esercitare.
L’iniziativa trae origine dalla legislazione
della Regione Piemonte che, nel 2006, ha
approvato le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano prevedendo agevolazioni e sostegni economici.
L’Associazione infatti ha la possibilità di
ottenere finanziamenti – fino al 50% dalla Regione Piemonte per le proprie attività. Una risposta alla crisi del commercio
di vicinato sempre più minacciato dalla
forte concorrenza esercitata dai grandi centri commerciali.
In buona sostanza si è trattato di riunire un
numero considerevole di commercianti del
Centro Storico (circa 80 imprese commerciali) affinché si associassero per promuovere le proprie attività attraverso azioni
comuni (pubblicità,manifestazioni, gadget,
ecc.); non a caso infatti l’organizzazione di
importanti eventi di promozione ha già di
fatto identificato tale zona come “luogo
dello shopping”.
L’Amministrazione comunale, ha sempre
sostenuto che per fronteggiare la grave crisi
economica fosse necessario collaborare e
mettersi insieme, per cui ha accolto con
grande soddisfazione la nascita di questo
“Centro Commerciale Naturale” che potrà
distinguersi dai normali centri commerciali
puntando oltre che sull’offerta di prodotti
molto elevata, avendo ben 80 negozi asso-
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ciati, anche sull’aspetto ambientale in quanto lo shopping avverrà all’aria aperta e non
al chiuso di un edificio, ed in un centro storico tra i più belli della provincia di Torino.
Le aree interessate sono quelle tra le più
“ricche” da un punto di vista commerciale
e coinvolgono non solo il centro storico, ma
anche la zona di corso XXV Aprile e piazza
Aldo Moro e l’asse di corso Susa, tra corso
Francia e viale Dante di Nanni; gli esercizi
commerciali presenti in questa zona sono
ben 323, mentre i pubblici esercizi (bar e
ristoranti) sono 74.
L’Assessorato al Commercio ha scelto di
incoraggiare, già negli anni passati, la
nascita di questa iniziativa partecipando a
dei bandi regionali che hanno consentito
all’ Amministrazione di vedersi cofinanziare due iniziative molto importanti: una la
completa sistemazione di viale Partigiani
d’Italia, l’altra la sistemazione di piazza
Marinai d’ Italia per un importo complessivo di 400 mila Euro.
A queste due importanti iniziative dobbiamo aggiungere l’attivazione, da parte del
Comune, di un sistema Wi-fi gratuito lungo
l’asse piazza Martiri-Castello di Rivoli e la
sistemazione, nel mese di luglio, del nuovo
arredo urbano, in gran parte ispirato all’arte contemporanea, con decine di panchine,
fioriere, portabici, cestini, ecc.
“Rivolincentro”, centro commerciale naturale, è poi partito alla grande con le feste
organizzate in città per i saldi estivi: ci
sono state serate in cui il Centro storico
brulicava di giovani, anziani, famiglie intere, tutte intente a godersi le prime giornate di questa calda estate e ad ammirare le

vetrine dei tanti negozi del centro cittadino!!
Auspichiamo che anche le vendite, pur in
un momento molto difficile, siano state
soddisfacenti sia per i commercianti che
per i clienti.
Dopo questo avvio spumeggiante altre
sono le iniziative che potranno essere
messe in campo nei prossimi mesi, tra le
prime ci sarà sicuramente la rivisitazione
ed il rilancio del “mercatino dell’usato”
della terza domenica del mese.
Nel complimentarci con tutti i commercianti che hanno dato vita ad uno dei più importanti ( per dimensione) “centri commerciali” del Piemonte auspichiamo che altri operatori si aggiungano al fine di rendere sempre più competitivo ed attraente il
Commercio rivolese, che resta uno degli
ambiti più importanti di creazione di posti
di lavoro, ora che l’industria manifatturiera
è profondamente in crisi.

Direttivo OADI
Presidente:
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Revisore dei conti
Revisore dei conti
Revisore dei conti

Roberto Beltrami
Francesco Gambino
Rocco Gisoldi
Giorgio Bordiga
Gerardina Favorito
Giuseppe Poggio
Laura Benedetto
Maurizio De Caro
Gianluca Fusco
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Giancarlo Nicelli
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Gioco d’azzardo
Una battaglia etica a difesa della “salute pubblica”
Nel mese di dicembre dello scorso anno il Consiglio comunale ha approvato un regolamento per contenere il fenomeno delle “slot machine”,
ponendo un limite sugli orari di attivazione e fissando dei criteri sulla distanza minima da osservare per l’apertura o il trasferimento di nuove
sale giochi. Una scelta obbligata per contrastare la “dipendenza dal gioco” così come più volte auspicato anche dal Direttore del Dipartimento
di patologia delle dipendenze dell’Asl To3, Dott. Paolo Jarre. Si tratta di un serio problema di “salute pubblica” in quanto a farne le spese non
è soltanto il soggetto dedito al gioco compulsivo ma anche i suoi famigliari sia da un punto di vista economico che di relazioni, è crescente
infatti la diffusione di depressioni nervose e comportamenti aggressivi; inoltre da non sottovalutare i costi che la società deve sostenere per
curare questa patologia. In questi ultimi anni, sulla base di ricerche internazionali, si è rilevato che l’aggravamento dei fenomeni di emarginazione sociale dovuta a disturbi legati allo stress, all’abuso di alcol, al tabagismo, alla bulimia, alla tossicodipendenza hanno incrementato
la dipendenza del gioco in individui già socialmente deboli. Le Amministrazioni locali quindi avendone la competenza per legge hanno dovuto rivedere la regolamentazione delle sale da gioco. Uno studio recente a livello nazionale, ha rilevato che nel solo periodo 2003-2008 è
stato registrato un tasso di crescita del 207% del valore assoluto annuo della raccolta, inoltre nel 2010 oltre il 50% del fatturato è stato
garantito dalle “slot machine”. Nella nostra Città nel 2010 i cittadini hanno investito nel gioco d’azzardo legale circa 50 milioni di Euro, restituiti in vincite circa 35 milioni, un saldo netto di perdite di 15 milioni di Euro, la maggior parte attraverso le “slot machine”. Un fenomeno
questo che presenta anche notevoli e preoccupanti trasformazioni sul piano qualitativo passando da “giochi con le carte” che rispondevano
anche a bisogni di socializzazione, al gioco in maniera solitaria “contro una macchina”. L’intento dell’Amministrazione comunale non è quello di reprimere il gioco di per sé, quando questo viene svolto nell’ambito di una pratica responsabile e sociale, ma quello di incrementare la
consapevolezza della cittadinanza sul tema del “gioco in denaro”.
Per fare questo occorre fissare delle regole, farle rispettare, educare al gioco valorizzandone la funzione di aggregazione sociale e la finalità di comunicazione tra individui. Quindi l’Amministrazione nel disciplinare l’attività delle sale da gioco ha tenuto conto di due aspetti
fondamentali che sono la libertà di scegliere la propria attività economica, sancita dalla Costituzione, e la sicurezza per quelle categorie
sociali più vulnerabili e che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate. Il nuovo regolamento prevede quindi che i gestori dei locali
(bar, birrerie, tabaccherie e circoli privati) che ospitano sale da gioco pubbliche possono scegliere liberamente l’orario di apertura al pubblico del proprio esercizio nei limiti compresi tra le ore 10 di mattino e le 2 di notte ma che le sale gioco all’interno degli stessi potranno
essere tenute in funzione esclusivamente tra le ore 12 e le ore 23. L’altra modifica importante riguarda la nuova apertura o il trasferimento di sale giochi che è consentita sino ad una distanza minima di 400 metri rispetto a scuole, luoghi di culto, ospedali o case di cura e il
divieto di aprirne di nuove nell’ambito di alcune zone cittadine: corso Allamano, tangenziale di Torino e corso Francia.
Una battaglia iniziata a livello locale ma che potrebbe proseguire a livello nazionale, nelle scorse settimane infatti il Ministro per la
Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi ha proposto di stabilire regole più rigide in merito alla pubblicità sul gioco
d’azzardo equiparando questa lotta a quella che si è fatta e si sta facendo per il fumo.
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Corona
Verde
La grande “rete ecologica”
che ha coinvolto oltre 90
comuni dell’area metropolitana
di Torino con l’obiettivo
di realizzare progetti di
riqualificazione ambientale
e valorizzazione del patrimonio
storico-culturale dell’area
torinese

R

ecentemente la Regione Piemonte
ha finanziato gli interventi previsti
per la realizzazione del progetto strategico
per la realizzazione del sistema della Corona
Verde, denominato “Corona Verde 2” E’ prevista la riqualificazione delle aree del tratto
fluviale della Dora Riparia che bagna le Terre
dell’Ovest interessando i quattro comuni:
Avigliana, Pianezza, Rivoli e Collegno.
L’obiettivo del progetto è intervenire su
ambiti degradati della zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia, riqualificandoli, potenziando la qualità del paesaggio,
dell’ambiente e dell’offerta fruitiva generale
di questo ambito territoriale. Alcuni interventi previsti vanno inoltre a potenziare i
circuiti del turismo di prossimità e di cicloturismo di Corona Verde, Corona di Delizie
in Bicicletta e Residenze Reali del Piemonte
recentemente ultimati nell’area in oggetto.
In particolare per il Comune di Rivoli è prevista la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale di collegamento tra quello
esistente sul territorio comunale di
Alpignano e Pianezza e l’allestimento di
un’area attrezzata sulla sponda destra della
Dora in zona Bruere.

I BENEFICI
Le ricadute positive sono previste sul piano
ambientale, paesaggistico, turistico, economico e della sicurezza generale.
L’intervento comporta la messa a dimora di
oltre 21.400 piante autoctone, tra alberi
ed arbusti, distribuite nei vari siti di intervento. Nei comuni di Rivoli e Collegno e
Pianezza verranno messe in sicurezza le
fasce di vegetazione spondale.

12 Rivoli Rì

Gli interventi contribuiranno al miglioramento
generale della qualità ambientale dei tratti di
fiume interessati arricchendo la composizione
floristica dei boschi ma anche contribuendo al
recupero di aree oggi molto degradate.
L’area del territorio rivolese fa parte della
zona più vasta dell’ex discarica di Bruere, un
sito degradato sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello paesaggistico anche a
causa della presenza dai ruderi dell’ex cotonificio Valsusa sulla sponda del fiume Dora.
Tra gli interventi è previsto il miglioramento di un tratto del percorso ciclo-pedonale
sulla sponda destra della Dora nell’ambito delle greenways (Corona di Delizie in
bicicletta). In particolare verrà realizzato
un percorso ciclabile tra le residenze reali del Piemonte
attraverso il collegamento
del Mulino della Barca,
edificio di archeologia
industriale di pregio
situato lungo la Dora, al
percorso ciclo-pedonale tra Rivoli e
Venaria rientrante
nei circuiti di turismo di prossimità
intercom unali
recentemente pensati e realizzati in
una logica complessi-

vaISSE5RYHWUDRJH
e integrata di cicloturismo.
o stddhthsesata
Sulle
Dora sarà
realizzata
della sponde
raccolta della
indifferenziata
ottenuta
graun’area
verde
attrezzata
recuperando
la
zie alla bilancia predisposta nei cassonetti
fascia
prospiciente
al fiume e trasformandointerrati
dell’indifferenziato,
contribuendo
lacosì
in una
di affaccio
un potenallo terrazza
studio dei
dati suiedrifiuti
della
ziale
punto di accesso al fiume. Il nuovo
Regione.
tratto di percorso rappresenta un primo tassello del possibile collegamento tra il centro
storico di Collegno ed il centro storico di
Alpignano in sponda destra della Dora
Riparia che prevede la modifica dell’incrocio di Bruere. Sono
previsti interventi anche
sugli arredi
che saranno realizzati in legno di
castagno
e
materiali riciclati e,
per concludere, sarà
realizzata una zona
per la sosta di autoveicoli, pavimentata con
ghiaia naturale e delimitata con pali di
castagno scortecciati.
Il percorso sarà completato con segnaletica e bacheche esplicative delle attività e
della storia del sito.
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Tutela delle
colonie feline
Nel mese di luglio il Comune di
Rivoli ha firmato con l’Associazione Onlus A.N.T.E.A. di
Venaria Reale una convenzione
per il censimento, la cattura,
la sterilizzazione e la rimessa
in libertà dei gatti presenti
nelle colonie feline rivolesi
l riferimento normativo in materia
di animali da affezione e prevenzione del randagismo promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di
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tutelare la salute pubblica e l'ambiente. In
particolare la Legge, individua nei Comuni,
i soggetti che devono provvedere prioritariamente ad attuare piani di controllo delle
nascite attraverso la sterilizzazione, e prevede che gli enti e le associazioni protezioniste possano avere in gestione le colonie
di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
La "Tutela e controllo degli animali da affezione", legge regionale che integra la legislazione nazionale, prevede che il Comune
organizzi interventi di controllo della popolazione felina, che possono comprendere,
secondo la natura e la gravità dei casi
segnalati, l'affidamento della colonia ad
una associazione per la protezione degli
animali, il controllo delle nascite, la cattura
e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea, e che le
spese per gli interventi di controllo della
popolazione felina siano a carico dei
Comuni, singoli o associati.

RICUPOIL
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Raccolta differenziata
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QUARTIERI

Comitato di Quartiere
“Piazza Repubblica e dintorni”
Il quartiere, sorto a Cascine
Vica intorno a piazza
Repubblica, a sud di corso
Francia, tra la tangenziale
e corso Einaudi, ancora
negli anni settanta/ottanta
era in prevalenza industriale
con diverse fabbriche
manifatturiere

C

ol passare del tempo queste hanno
cessato l’attività e i relativi fabbricati sono stati demoliti per lasciare spazio negli anni novanta - a moderni complessi
residenziali e ad ampie zone di verde pubblico attrezzato. Un gruppo di abitanti del
quartiere, che ora conta circa 5000 residenti, nel 1995 ha deciso, in accordo con
l’Amministrazione comunale, di costituire il
Comitato di quartiere “Piazza Repubblica e
dintorni”. Il 15 settembre del 1995 con la
nascita del Comitato è stato eletto primo
presidente uno dei co-fondatori, Piercarlo
Negri. Mancando di una propria sede il
Comitato si riuniva nei locali della parrocchia
di San Paolo e di altre associazioni già esistenti nel territorio, autofinanziandosi col
contributo personale degli aderenti al
Comitato. Soltanto due anni dopo trovò la
sede definitiva nel Centro d’Incontro di via
Camandona 9/A, assegnatogli in gestione
dall’Amministrazione comunale, che è stato
inaugurato il 20 settembre 1997 dal sindaco Nino Boeti, intitolandolo a don Giuseppe
Puglisi, primo prete ucciso dalla mafia nel
1993. All’inaugurazione erano presenti l’allora procuratore di Palermo Giancarlo Caselli
e il fondatore del Gruppo Abele don Luigi
Ciotti. Nel 2006 è stato eletto presidente
Vito Antonio Colapinto che a sua volta è
stato sostituito nel febbraio scorso da Carlo
Mattioli. Intenso il confronto con cittadini e
Amministrazione comunale sui vari problemi
e servizi che interessano la cittadinanza,
come quelli riguardanti la viabilità, i lavori
stradali, la sicurezza nel territorio, la raccolta rifiuti, il piano regolatore e quello urbano
del traffico. Numerose sono state negli anni
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le iniziative di particolare interesse per i cittadini che ancor oggi vengono riproposte.
Basti ricordare l’annuale mostra
“L’hobbistica sotto l’albero di Natale” e i
momenti di festa mirati come il Carnevale
dei Bambini, la Festa della donna, il concerto di Natale, il veglione di Capodanno, organizzati anche a scopo benefico. Per non
dimenticare la Festa del quartiere denominata “Festagrande” della durata di tre giorni
che si svolge ogni anno in via Camandona
nell’ultimo week-end di giugno, e che quest’anno è giunta alla quindicesima edizione.
Il Centro d’Incontro ospita gran parte dell’attività del Comitato e viene quotidianamente
frequentato da anziani e giovani che si dedicano ai giochi da tavolo. Ospita un gruppo di
scacchisti, è sede di attività di svago come
scuole di ballo e serate danzanti, il torneo
annuale di pinnacola nonché iniziative per le
scuole e per famiglie. Nel centro hanno sede
il Coordinamento dei comitati di quartiere di
Rivoli, il Comitato Utenti del Teleriscaldamento, Legambiente e l’ASD
Rivolley. Vi vengono inoltre svolti corsi di
scacchi dell’Unitre e corsi di ginnastica
dell’UISP per anziani, oltre a periodiche iniziative di altre associazioni come CISA, SEAServizio Emergenza Anziani, Lions, Polvere
di Luna, ecc, nonché incontri divulgativi

organizzati dagli assessorati alla Cultura e
all’Istruzione del Comune di Rivoli. Il
Comitato si è anche dotato del sito internet
www.cascinevica.com per informare della
propria attività i cittadini e per raccogliere
segnalazioni e richieste da questi inoltrate.
Per l’organizzazione delle attività e per il
funzionamento del Centro d’Incontro il
Comitato, composto da 46 membri, si avvale del prezioso lavoro di alcuni volontari che
fanno capo ad un consiglio direttivo eletto
ogni tre anni dai cittadini del quartiere e che
dal 25 febbraio 2012 è composto da:
Carlo Mattioli - Presidente
Pietro De Martinis e Pasquale Saponara Vice Presidenti
Giovanni Bortolussi - Segretario
Piercarlo Negri - Tesoriere
Vito Antonio Colapinto, Carmelo Colucci,
Giuseppe Lombardo, Clara Troìa,
Barbara Tubaldo e Vittorino
Zanellato - Consiglieri
Il Comitato
Piazza Repubblica
e Dintorni può essere
contattato all'indirizzo
info@cascinevica.com
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PEC - Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica
Certificata (PEC) è un sistema
di posta elettronica, regolata
da un'apposita normativa
rilasciata da un gestore autorizzato che consente di scambiare messaggi e documenti
allegati con la massima sicurezza e con lo stesso valore
legale della Raccomandata
con ricevuta di ritorno

E’

garantita la certezza dell'invio, della
consegna, dell'immodificabilità del
contenuto e della riservatezza del messaggio,
oltreché dell'identificazione certa della casella mittente. Le norme più recenti hanno esteso potenzialità e importanza della PEC dal
solo ambito delle amministrazioni a quello
delle imprese, dei professionisti e di tutti i privati cittadini. E’ un sistema che fa risparmiare
tempo e denaro, perché permette di scambiare documenti con valore legale, evitando sia
di recarsi personalmente agli uffici, sia di spedire raccomandate postali, è per questo che è
uno degli strumenti chiave per digitalizzare il
lavoro delle Amministrazioni pubbliche e realizzare la cosiddetta “dematerializzazione”. Il
vantaggio della Pec rispetto alla tradizionale

A/R è che il servizio di PEC consente di inviare documenti informatici, fornendo la "certificazione" dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) consegna in tempi brevissimi a costo zero,
si paga solo il canone annuo per l'attivazione
del servizio. La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli
interlocutori dispongono di caselle PEC,
facenti capo a gestori autorizzati anche diversi. In caso contrario il sistema potrà fornire
solo una parte delle funzionalità previste,
anche in relazione a chi, tra mittente e destinatario, è il possessore della casella PEC (ad
esempio potrebbe non esserci la ricevuta di
avvenuta consegna). Per attivare una casella
PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori
autorizzati che sono in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa di riferimento. I
Gestori di PEC sono iscritti in un apposito
elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica
Certificata - Elenco gestori.
Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscrit-

te al Registro delle Imprese devono essere
dotate di una casella di Posta Elettronica
Certificata alla quale chiunque, compresa la
Pubblica Amministrazione, potrà trasmettere
comunicazioni destinate all'impresa. Sono
tenute ad assolvere l'obbligo normativo le
società di persone e di capitali.
La PEC istituzionale per il Comune di Rivoli è
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it

Tutti i cittadini interessati a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC), possono inviare una mail a
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
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SICUREZZA

Il passaporto
A cura di Giorgio Pozza, Dirigente Commissariato
Polizia di Stato di Rivoli.

genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro. In assenza di tale assenso è
necessario presentare il Nulla Osta del
Giudice Tutelare.
Qualora si richieda il rilascio di nuovo passaporto, a causa del deterioramento o della
scadenza di validità di quello vecchio, insieme alla predetta documentazione, deve
essere consegnato il vecchio passaporto.

Il passaporto ordinario
è valido per tutti i Paesi i cui
governi sono riconosciuti
da quello italiano e può
essere ottenuto da tutti i

IL SERVIZIO AGENDA
PASSAPORTO

cittadini della Repubblica

I

l passaporto è rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. In Italia, si
rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina. Anche il
minore deve essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non è più possibile
per il genitore iscrivere il figlio minore sul
proprio passaporto. Dal 20 maggio 2010
viene rilasciano il passaporto d’ultima
generazione, che prevede
foto e firma digitalizzate
con impronte digitali.
Per i minori le impronte
sono acquisite dal compimento dei 12 anni
d’età. I passaporti in
corso di validità restano
utilizzabili fino alla loro
data di scadenza.
Coloro che intendono recarsi negli Stati
Uniti (esclusivamente per affari e/o per
turismo; permanenza negli Stati Uniti per
non più di 90 giorni; possesso del biglietto di ritorno) possono usufruire del Visa
Waiver Program richiedendo un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo
di trasporto (aereo o nave) diretto verso gli
Stati Uniti.

IL RILASCIO
La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di
residenza, di domicilio o di dimora:
• Questura – Ufficio Passaporti
• Commissariato di Pubblica Sicurezza –
Ufficio Passaporti
• Stazione dei Carabinieri (solo per i minori di 12 anni e i rinnovi quinquennali dei
passaporti rilasciati fino al 2002)
• il Comune di residenza (solo per i minori di 12 anni e i rinnovi quinquennali dei
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passaporti rilasciati fino al 2002).
Le impronte digitali possono essere
acquisite solo presso gli uffici della
Polizia di Stato.
Alla domanda è necessario allegare:
• Copia di un documento di riconoscimento valido;
• n° 2 foto formato tessera identiche e
recenti frontali a fondo chiaro;
• n° 1 contrassegno telematico di € 40,29
per passaporto. Dal 1 settembre 2007, il
contrassegno sostituisce la marca da bollo e
ha una validità di 365 giorni a decorrere
dalla data del rilascio del passaporto. Per gli
anni successivi la scadenza fa riferimento
alla data dell'emissione del passaporto.
• Informativa di garanzia sul trattamento
dei dati personali.
• La ricevuta di pagamento di € 42.50 per
il passaporto ordinario. Il versamento va
effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato
a: Ministero dell'Economia e delle Finanze 2Dipartimento del tesoro. La causale è:
"importo per il rilascio del passaporto elettronico”. E' consigliabile utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve
allegare l’atto di assenso dell’altro genitore,
cioè un modulo in cui quest’ultimo acconsente al rilascio del documento.
Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che
ha figli minori. Quindi sono valide sia per

Il passaporto può essere richiesto anche online grazie al servizio gratuito "Agenda passaporto". Ogni cittadino può compilare la
domanda direttamente sul web, registrandosi sul sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il sistema permette di scegliere
il luogo (questura o commissariato), il giorno
e l'ora per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali necessarie per il rilascio del passaporto
biometrico. Una volta conclusa l'operazione
d’inserimento dei dati, il programma permette di specificare eventuali urgenze nell'avere il documento d'espatrio e rilascia la
ricevuta della prenotazione con l'indicazione
della documentazione da presentare. Coloro
che non hanno una connessione Internet,
possono richiedere la prenotazione online
attraverso alcuni comuni di residenza o presso alcune stazioni dei Carabinieri, portando
con sé un documento di riconoscimento e il
codice fiscale (è necessario verificare se i
predetti uffici siano accreditati per svolgere
tale servizio). Dopo aver fissato l'appuntamento è possibile cambiarlo, annullando
quello precedente.

VALIDITÀ
Per i maggiorenni la validità del passaporto,
in genere, è decennale.
Per i minori, invece, il periodo di validità del
passaporto dipende dall’età al momento del
rilascio, al fine di poter aggiornare la fotografia del titolare:
• minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare il sito www.poliziadistato.it
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