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INVESTIMENTI

La sicurezza e il decoro delle scuole
al centro dell’attenzione
Investiti circa 7 milioni di Euro
nel biennio 2011/2012

C

om’è ben noto ai cittadini, la stragrande maggioranza dei Comuni
d’Italia versa in gravi condizioni di ristrettezze finanziarie e economiche, che rendono difficoltosa e, anzi, spesso pregiudicano l’efficacia dell’azione amministrativa. Non fa eccezione e non sfugge al problema il Comune di
Rivoli, che avverte e subisce in maniera significativa la suddetta condizione, anche a causa
dell’eredità di un deficit strutturale di quasi 5
milioni di Euro e dell’elevato livello di indebitamento accumulato negli anni passati.
Tali condizioni non consentono, oggi, di
accendere mutui per opere e interventi strutturali in conto investimenti e comportano, al
contrario, elevati oneri passivi che incidono
pesantemente anche sulla spesa corrente.
Pure a fronte di tali pesanti ristrettezze e
dovendo, in buona sostanza, contare per lo
più su risorse proprie, il Comune di Rivoli ha

investito per la sicurezza nelle scuole circa 7
milioni di Euro nel biennio 2011/2012. Per
4,5 milioni, conclusa la lunga fase delle verifiche e della progettazione, i lavori sono in
parte in corso di affidamento e in parte in
corso di gara. Per la restante somma, relativa
al 2012, la fase dei rilevamenti e della progettazione è a buon punto: si concluderà
entro l’anno e consentirà di affidare i lavori
nei primi mesi del 2013.
I due prospetti allegati, di immediata lettura,
evidenziano quale sia oggi lo stato dell’arte
(vedi tabelle).
Fin dal suo insediamento, questa Amministrazione aveva dato assoluta priorità alla
funzionalità e alla sicurezza nelle scuole e
aveva previsto, a tal fine, uno stanziamento
di 12 milioni di Euro.
Le problematicità di bilancio e le restrizioni
normative derivanti anche dalle azioni del
Governo centrale, hanno però costretto a
“spalmare” l’investimento su 4 anni anziché
su 2. L’Amministrazione investirà, pertanto,
una ulteriore somma compresa tra i 4 e i 5
milioni di Euro nel biennio 2013/2014, per

PIANO INV ESTIMENTI 2011

PIANO INV ESTIMENTI 2012
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completare l’opera di risanamento e messa
in totale sicurezza, anche dal punto di vista
normativo e amministrativo, del patrimonio
edilizio scolastico della nostra città. In tale
ottica e al fine di rendere maggiormente efficace la spesa, si affronterà anche la tanto
discussa questione della razionalizzazione
circa l’utilizzo degli spazi disponibili nell’insieme dei plessi scolastici, tenendo debitamente conto di quanto emerso nei diversi
tavoli di confronto.
L’Amministrazione presterà attenzione alle
istanze avanzate dai vari portatori di interesse e si assumerà la responsabilità di dar
corso, ovviamente, a scelte che vadano nella
direzione degli interessi più generali dell’intera comunità scolastica e cittadina.
Pensiamo, in tal modo, di consegnare
all’Amministrazione che ci succederà nel
2014 un patrimonio edilizio scolastico in
perfetta efficienza, dal punto di vista tecnicostrutturale e urbanistico-sociale.
Avernino Di Croce
Vice Sindaco – Assessore ai Lavori Pubblici
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CULTURA

Il Teatro raddoppia: ancora più
spettacoli in città
“Rivoli Città del Teatro”
è il titolo che vorremmo dare
alla prossima stagione teatrale
promossa dall’Assessorato
alla Cultura, che propone
quest’anno due rassegne

N

onostante le grosse difficoltà finanziarie il messaggio che l’Amministrazione comunale vuole lanciare è che
la cultura rappresenta un pilastro fondamentale di una società civile. Proprio per
questo a Rivoli il teatro raddoppia. A fianco
della stagione ormai consolidata ed organizzata
in
collaborazione
con
l’Associazione Culturale Acti Teatri
Indipendenti, che si aprirà il 7 novembre,
ricca di spettacoli di altissimo livello, con
artisti di rilievo nazionale, la stagione
2012/13 vedrà infatti anche una seconda
rassegna all’insegna del divertimento e
della spensieratezza. Ma la prossima stagione contiene anche un’altra novità importante: gli spettacoli di entrambe le rassegne
saranno rappresentati nei diversi teatri di
Rivoli, con l’obiettivo di portare l’esperienza
teatrale in giro per la città coinvolgendo,
dove possibile, le associazioni culturali, le
scuole ed anche i quartieri cittadini.
Il programma promosso da Acti Teatri prevede appunto il 7 novembre uno spettacolo
fuori abbonamento, lo scoppiettante varietà
degli OBLIVION, con il loro “Oblivion Show
2.0 Il Sussidiario”. Dal successo presso il
grande pubblico su You Tube (oltre 2 milioni
di contatti ricevuti in due anni sul loro canale) grazie al geniale micro-musical “I promessi sposi in 10 minuti” alla televisione
con l’ospitalità a Zelig, approdano al teatro
con questo spettacolo con la regia di Gioele
Dix. Questo gruppo di cantanti/attori, cabarettisti/comici che si ispirano al Quartetto
Cetra e ai Monty Python, utilizzano un secolo di materiale musicale italiano e non per
giocare con la musica, ricomponendo canzoni e testi famosi, proporre virtuosistici
esercizi di stile e canzoni originali.
La stagione continuerà con altri grandi nomi
del teatro e della televisione: ZUZZURRO E
GASPARE con “La cena dei cretini”, una
divertentissima commedia di Francis Weber,
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CLAUDIO SANTAMARIA e FILIPPO NIGRO
nella commedia noir di delirio e stravaganza “Occidente Solitario”, EMANUELA GRIMALDA e PAOLA MINACCIONI, comiche e
attrici e famosi volti televisivi, in “Infinite o
Sfinite. Miracoli delle donne d’oggi”, occasione per riflettere con ironia e comicità
sulla figura della donna d’oggi.

Non mancheranno i classici: uno Shakespeare
un po’ rimodernato quello di “Amleto a pranzo e a cena” e uno dei testi più famosi della
drammaturgia americana ovvero “Lo zoo di
vetro” di Tennesse Williams.
Infine alcuni spettacoli per riflettere, in occasione di ricorrenze particolari, su alcune
tematiche importanti: “Scintille” con Laura
Curino, presentato in occasione della Festa
della Donna, nel quale due figure di donne
lavoratrici raccontano un aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e “Solitudine” con
Beppe Rosso, in occasione dell’Anniversario
della Liberazione del 25 aprile.
La stagione sarà preceduta da un evento di
presentazione in forma spettacolare, che si
terrà nel mese di ottobre, occasione in cui si
potranno conoscere tutti i dettagli della sta-

gione e della modalità di abbonamento.
Durante l’evento sarà presentato il concerto
“Figurelle_canzoni, storie, apparizioni” con
la compagnia di Domenico Castaldo.
La nuova rassegna invece, frutto della collaborazione con associazioni teatrali del territorio, quali il Piccolo Teatro Instabile di
Torino, Campotheatro e Accademia Attori,
entrambe di Rivoli, ha l’obiettivo di ampliare
l’offerta teatrale per la città, e di dare la possibilità a tutti di avvicinare il teatro, per conoscerlo o anche soltanto per divertirsi.
Ricordiamo alcuni degli spettacoli proposti da
queste tre Compagnie Teatrali: “Una volta
nella vita” di Gianni Clementi; “Il letto ovale”

di John Chapman & Ray Cooney, “Stasera si
recita a soggetto” di Pirandello, “Concerto
Veneziano” di Niko Ferrucci, “Notte di sangue” di Federico Garcia Lorca …..e molti altri.
Infine insieme a queste due rassegne, contiamo di poter vedere in azione anche le
molte compagnie amatoriali presenti sul
nostro territorio in un insieme di spettacoli divertenti, coinvolgenti ed impegnati.
Informazioni:
cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it
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Claudio Giacone
Casa del Conte Verde - Dal 5 al 28 ottobre 2012
La personale di Claudio
Giacone, orgoglio artistico
rivolese, è un omaggio riconoGIOVEDI’ LETTERARI
Giovedì 4 ottobre presso la Biblioteca
“Alda Merini”, prende il via la rassegna
“Giovedì letterari” organizzata dal Comune
insieme alla Libreria Mondadori di Rivoli, la
Coopat – Cooperativa che gestisce la
Biblioteca e le Associazioni Culturali La
Meridiana, Le Parole e Polvere di Luna.
Gli incontri con gli autori si svolgeranno a
partire dalle ore 18,30.
Programma
Giovedì 4 ottobre
Cristiana Voglino - Giovanna Corni - Maria
Varano presentano il libro “La pedagogia
del coraggio”
Giovedì 25 ottobre
Francesca Caferri presenta “Il paradiso ai
piedi delle donne”
Giovedì 22 novembre
Aldo Cazzullo presenta il suo libro che
uscirà poi a novembre.

coli teatrali e culturali. Sue scenografie si
trovano presso il Teatro di Konzert Haus di
Ravensburg (Germania); opere pittoriche si
trovano in numerose collezioni civiche e
private, in particolare in Svizzera,
Germania, USA.

scente della sua Città al grande
Maestro di costruzioni poetiche
dal notevole impatto visivo

U

n artista che crea, sperimenta,
innova con quel gusto sabaudo
elegante e taciturno, mai strillato ma sussurrato.
Socio fondatore del Piemonte Artistico e
Culturale di Torino e socio della Promotrice
delle Belle Arti, ha conseguito nella sua
prestigiosa carriera artistica numerosi
premi Nazionali.
La sua tecnica inconfondibile che attinge
direttamente dalla madre terra con l’uso
di sabbie, pietre, legni, materiali naturali,
spesso grezzi, risemantizzati e ricontestualizzati al servizio di un significato
univoco e unico, testimonianza di un’anima schietta e franca, senza fronzoli, onesta e inossidabile nella sua eterna ricerca.
Silenziosa finché non si coglie sul serio il
messaggio universale che lancia, legato
all’attenzione profonda per l’ambiente
che ci circonda e il monito verso chi non
se ne occupa a sufficienza e invece
dovrebbe farlo.
Presenti suoi diversi affreschi e installazioni in musei e Gallerie all’aperto; è stato
scenografo della Città di Rivoli per spetta-
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AL CASTELLO DI RIVOLI LA PRIMA EDIZIONE DI SUMMER SCHOOL

Un’estate a regola d’arte
Tutti i cittadini sanno
quanto sia piacevole l’estate
rivolese, culturalmente vivace,
rinfrescata dai venti
e dal verde della collina

D

i recente lo hanno sperimentato
anche migliaia di persone arrivate al
Castello di Rivoli da tutta Italia e dall’estero,
per partecipare alla Summer School proposta
dal Dipartimento Educazione, da un’idea di
Anna Pironti: un fitto programma di incontri
lungo tutta l’estate, che ha reso il Museo una
potente piattaforma di aggregazione per gli
“artenauti” di tutte le età. Dal 15 giugno e
ancora fino al 15 settembre, infatti, il Castello
di Rivoli è diventato un polo formativo multidisciplinare animato da esperti italiani e internazionali, partners della Summer School, che
stanno offrendo, insieme ai professionisti del
Dipartimento Educazione, diversi spunti e
occasioni per fare esperienza dell’arte contemporanea intesa nell’accezione più ampia: i
moduli proposti spaziano dalle arti visive al
teatro, dalla musica alla danza, sempre in dialogo e in una relazione di fertile scambio con
le opere esposte al Museo. All’insegna dell’interdisciplinarietà, Summer School dà spazio
anche alle connessioni tra l’arte del nostro
tempo e saperi come Filosofia, Psicologia,
Scienza, con uno sguardo a temi di attualità,
come la sostenibilità ambientale e l’arte come
motore di trasformazione sociale responsabile (Michelangelo Pistoletto). Oltre alle proposte pensate per gli adulti, docenti, operatori culturali e studenti, non mancano attività
per il tempo libero di giovani, bambini e famiglie, workshop con artisti e coinvolgenti happening collettivi all’interno del Museo ma
anche nei dintorni, sulla collina rivolese.
Novità assoluta della Summer School 2012
è infatti la possibilità di vivere un’esperienza
a 360° del Museo e del territorio circostante,
grazie anche alle convenzioni con le strutture ricettive di Rivoli, che accolgono le persone provenienti da fuori Torino. Molto positiva
la risposta del pubblico, anche in considerazione del fatto che Summer School è unica in
Italia e ha origine dall’esperienza di ZonArte:
il network rivolto a favorire l’incontro del
pubblico con l’arte contemporanea coordinato dai Dipartimenti Educazione di Castello di
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Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Cittadellarte Fondazione Pistoletto Fondazione
Merz, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, PAV - Parco Arte Vivente, e
sostenuto dalla Fondazione per l’Arte
Moderna e Contemporanea CRT.
Summer School chiude in bellezza nel mese
di settembre: segnaliamo in particolare gli
appuntamenti con ospiti internazionali, che
interverranno grazie al network intessuto dal
Dipartimento Educazione con grandi istituzioni come il Museo del Louvre e i newyorchesi Metropolitan e Guggenheim Museum.
Sabato 1, per la prima volta in un museo italiano viene proposta una giornata di studio e
di scambio a livello globale sul tema dell’accessibilità dell’arte alle persone sorde, sulla
scia della ricerca Il silenzio racconta l’arte –
Dizionario di arte contemporanea in Lingua
dei Segni Italiana curata dal Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli insieme
all’Istituto dei Sordi di Torino. Emmanuel Von
Schack, storico dell’arte sordo, e Hollie Ecker,
esperta in accessibilità museale, racconteranno le esperienze svolte per il Metropolitan ed
il Guggenheim Museum: programmi in Lingua
dei Segni Americana pensati per i sordi,
che possono in realtà arricchire l’esperienza di tutti i visitatori. All’incontro
interverrà anche Elena Radutzky, una dei più
autorevoli esperti di Lingua dei Segni Italiana.
La giornata sarà anche una occasione unica di
scambio linguistico, dove due lingue segnate,

americana e italiana, si alterneranno con l’italiano e l’inglese parlato.
In autunno inoltre partirà la nuova progettazione condivisa per l’anno 2012-2013 con
il Musée du Louvre di Parigi, in previsione
della prossima grande mostra parigina di
Michelangelo Pistoletto, prevista per la primavera 2013 al Louvre. Nelle giornate conclusive di Summer School, dal 14 al 16 settembre è previsto un fitto programma di formazione per gli insegnanti, condotto in partenariato da Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli, Musée du Louvre - Service
Education Direction de la Politique des Public
et de l’Education Artistique, Cittadellarte Fondazione Pistoletto Biella, Castello di
Masino - FAI e Servizi Educativi nei Beni FAI,
Opera Barolo Torino. In particolare, appuntamento sabato 15 al Castello di Rivoli per una
giornata che unisce lezioni teoriche e laboratori, mentre venerdì 14 pomeriggio la formazione è a Palazzo Barolo a Torino e domenica
16 si sposta a Biella, Cittadellarte, e al Castello
di Masino. Il nuovo partenariato con il Louvre
proseguirà con incontri di formazione a Parigi
ed eventi aperti al pubblico nei due musei. Una
ulteriore occasione di lavoro in rete, per riaffermare lo spirito di Summer School dove l’esperienza dell’arte, sostenuta dal network
delle collaborazioni, parte dal Museo e si
espande nel territorio, da Rivoli al mondo.
Brunella Manzardo, Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
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SUMMER SCHOOL CONTINUA… APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE
Sabato 1
Past and Present: Museum Accessibility and Education for Deaf Visitors
A cura di Emmanuel Von Schack e Hollie Ecker, Metropolitan Museum e Guggenheim
Museum New York con Elena Radutzky
Per docenti, operatori culturali e museali, educatori, interpreti, studenti, persone sorde
Da lunedì 3 a mercoledì 5
Nord Sud Ovest Est. L’Italia dei Servizi educativi
A cura di Palazzo delle Esposizioni, Roma
Per operatori museali, educatori, studenti, insegnanti, pubblico

RIVOLI A COLORI
Continua l’impegno del Dipartimento
Educazione per la Città di Rivoli nella relazione Museo-scuola-territorio, che si manifesta anche attraverso segni evidenti nella
riqualificazione di spazi pubblici e luoghi
della cultura: è il caso della Biblioteca
Civica, il cui muro esterno su corso Susa,
già dipinto nel 2006 con un intervento a
cura del Dipartimento insieme a 300
ragazzi e bambini delle scuole rivolesi, è
stato ridipinto nel 2012 per riportare i
colori alla loro bellezza e vivacità originale. Hanno partecipato all’azione gli studenti dei Licei coinvolti nel progetto di peer
education all’interno del più vasto programma della Summer school: Liceo
Classico Rosa di Susa, Liceo Classico Cavour
e Scientifico Cattaneo di Torino.
Un altro intervento estivo, effimero, ma
non meno carico di gioia, entusiasmo e partecipazione è stata la Festa della pace a cui
hanno partecipato migliaia di bambini e
ragazzi delle scuole di Rivoli. Tutte le classi hanno lavorato alla creazione di una
grande bandiera della pace in cui strisce di
carta colorata (portate in parata, dal
Castello a piazza Martiri) sono state intessute alla rete da cantiere, a significare che
la pace va “costruita” con piccoli gesti quotidiani individuali e collettivi.

Giovedì 6 e venerdì 7
Formatori a confronto. Il linguaggio come strumento, argomento
e luogo di incontro
A cura di MAGA Gallarate, Dipartimento Educazione
Per formatori culturali e aziendali di diversa provenienza (mondo
dell’arte, musei, teatro, scuola)
Venerdì 7 e sabato 8
Pass[i]oni. Insegnare arte
Corso di formazione con riconoscimento del MIUR
A cura di Progetto ALL – Umberto Allemandi Editore, Dario Colombo,
Paola Ravetti, Catterina Seia, Roberta Testa, Chiara Tinonin
Per docenti di materie artistiche o letterarie dei Licei e degli Istituti d’Arte
Sabato 8 e domenica 9
Flap flap …. ZZZzzzzz
A cura di DOCVA Viafarini, Dipartimento Educazione e
Paneartemarmellata, Milano
Per bambini dai 6 anni e famiglie
Da giovedì 13 a sabato 15
In/out/around: info & learning
A cura di PAV Parco Arte Vivente, Torino, Dipartimento Educazione in collaborazione
con Città di Torino Direzione Centrale Politiche Sociali Servizio Disabili, Accademia
Albertina di Belle Arti, Torino, UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Torino,
Tactile Vision, Associazione culturale, Torino
Per educatori, operatori museali, insegnanti, artisti, giovani, studenti (min. 20 – max. 30)
Da venerdì 14 a domenica 16
Dal LOUVRE alle nobili residenze piemontesi nel segno dell’arte contemporanea. La
natura rappresentata incontra il Terzo Paradiso
Corso patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale USR
A cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, Musée du Louvre, Paris - Service
Education Direction de la Politique des Public et de l’Education Artistique, Cittadellarte
- Fondazione Pistoletto Biella, Castello di Masino - FAI e Servizi Educativi nei Beni FAI,
Opera Barolo Torino
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SANITÀ

Cardiologia dell’ospedale di Rivoli:
eccellenza in Piemonte
Diffusi i dati di performance

INFARTO MIOCARDICO ACUTO

a livello nazionale in merito

percentuali di casi trattati con
angioplastica coronarica entro 48 ore
(media in Italia 30,67%)

ai tempi intercorrenti fra la
presa in carico del paziente
e l’angioplastica

E

levate le percentuali di successo ( in
media oltre il 95%) ottenute con
l’angioplastica coronarica percutanea
(PTCA) in pazienti con infarto acuto del miocardio. L’angioplastica coronarica è una
recente metodica mini-invasiva che si svolge
nel Servizio di Emodinamica con lo scopo di
ripristinare in una parte del cuore un adeguato flusso sanguigno evitando l’ischemia
miocardica (angina, infarto miocardio). Un
intervento coronarico percutaneo si definisce
riuscito quando si ottiene un successo angiografico in assenza di eventi avversi o complicanze durante l’ospedalizzazione (morte o
by pass di emergenza). Mentre la media
degli interventi eseguiti in Italia entro le 48

ore (tempo fra ricovero ed angioplastica, fattore molto importante che incide sull’esito) è
del 30,6 %, la cardiologia dell’Ospedale di
Rivoli (diretta dal Dr. Ferdinando Varbella)
presenta un dato di notevole efficienza pari
al 67,4% di interventi collocandosi al primo
posto fra tutti gli ospedali del Piemonte e fra
i primi Ospedali Italiani nell’ambito della
ristrettissima “fascia blu” delle Cardiologie
più “performanti”. Per restare nelle Regioni
limitrofe solo 3 Ospedali in Lombardia presentano risultati simili a Rivoli, uno solo in
Liguria (La Spezia), nessuno in Valle D’Aosta.

Ospedale Infermi - Rivoli
67,4%
Ospedale Umberto I - Torino
66,0%
Ospedale S. Andrea - Vercelli
49,6%
Ospedale S.G. Bosco - Torino
49,6%
Ospedale Maggiore Carità - Novara
44,6%
Anche negli indici di mortalità per
infarto acuto del miocardio a 30 giorni,
la cardiologia di Rivoli presenta una
mortalità del 7,3 % molto inferiore
dello standard nazionale che è del
11%. Nel tempo la mortalità è molto
diminuita: si pensi che negli anni ’80
in Italia era del 18%.

“Okkio alla Salute”
Gli alunni delle 3 elementari
dell’Asl To3 hanno partecipato nel mese di maggio
al progetto per un’alimentazione più sana e per contrastare la sedentarietà

M

olto incoraggianti i primi riscontri del
progetto. Dal 2008 al 2011 il consumo di frutta è passato dal 6 al 28% mentre
i panini sono crollati dal 27 al 9% ma gli
spuntini di metà mattina sono ancora troppo
abbondanti. Sono 453 i bambini delle terze
elementari su tutto il territorio dell’ASL TO3
che, suddivisi nelle loro 22 scuole, hanno partecipato al progetto “OKKIO ALLA SALUTE”. La ragione di questo progetto è rappresentata dalla crescente preoccupazione per la
notevole diffusione di patologie legate a com-
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portamenti a rischio quali la sedentarietà ed
abitudini alimentari scorrette. Una tendenza
che, purtroppo, riguarda un numero sempre
più alto di bambini. Poiché il primo progetto
educativo con i ragazzi e le rispettive scuole
era partito nel 2008, ora, a distanza di un
paio di anni, nell’indagine ultimata nel
2010/2011 si sono già potuti riscontrare i
primi risultati tangibili: il consumo di frutta è
schizzato dal 6% al 28%, gli yogurt sono passati da un misero 1% ad un dignitoso 5%
mentre al contrario i panini sono crollati dal
27% al 9% e le patatine dal 3% all’1%.
Tengono le pizze assestate con una fetta del
3%. Questo progetto si inserisce in una strategia di intervento più ampia, a livello ministeriale: è infatti già la terza edizione dell'iniziativa, che con periodicità biennale coinvolge a
livello nazionale più di 40.000 famiglie. La
raccolta dei dati è avvenuta tramite somministrazione di questionari a genitori e dirigenti
scolastici sulle abitudini alimentari e attività
fisica dei bambini a casa e a scuola, registrazione del peso e della statura degli alunni,
effettuata dagli operatori ASL TO3. Le infor-

mazioni raccolte con modalità a tutela dell'anonimato, saranno analizzate a livello di ASL
e trasmesse all’Istituto superiore di Sanità.
Tutte le scuole partecipanti hanno ricevuto dei
kit didattici che potranno essere utilizzati da
insegnanti ed operatori con gli alunni per
approfondire le tematiche della corretta alimentazione e di un sano stile di vita, al fine di
promuovere un maggior benessere dei bambini, sia nel contesto scolastico che familiare.
Ciascun bambino ha ricevuto un attestato personalizzato ed una piccola guida per le famiglie contenente i risultati dell'indagine di quest’anno e degli anni scorsi ed alcuni consigli su
come gestire nel modo più corretto l'alimentazione e l'attività motoria.
Per maggiori informazioni:
Dr.ssa Teresa Spagnoli – Responsabile
Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
ASL TO3 Tel. 011 401 7930
Dr.ssa Fiorella Vietti - Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione (SIAN)
ASL TO3 Tel. 011 955 1962
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S.U.A.P.
Sportello Unico telematico
Il SUAP (Sportello Unico
per le Attività Produttive)
è lo sportello dove gli
imprenditori possono avviare
o sviluppare un’impresa
e ricevere tutti i chiarimenti
sui requisiti, la modulistica
e gli adempimenti necessari

I

l SUAP semplifica e garantisce la
conclusione delle pratiche in tempi
rapidi e certi, e soprattutto, l’imprenditore
ha il vantaggio di rivolgersi ad un unico
ufficio! Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi
inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla
localizzazione e alla rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio
delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
Presso il SUAP, quindi, l’imprenditore può
presentare la pratica per avviare o sviluppare l’impresa, e ottenere la ricevuta che
gli consente di avviare l’attività.
Lo sportello è esclusivamente telematico:
le interazioni tra l’imprenditore, il SUAP e
gli altri enti coinvolti devono avvenire
esclusivamente con modalità telematica,
documenti in formato digitale con apposi-

zione della firma digitale e invio da una
casella di posta elettronica certificata.
Il portale, www.impresainungiorno.gov.it,
da cui è possibile accedere attraverso la
sezione “suap” sul sito del Comune di
Rivoli, è lo strumento attraverso il quale la
Camera di Commercio di Torino esercita le
attività di sportello unico su delega del
Comune di Rivoli.
Il portale impresa in un giorno è l’unico abilitato a ricevere le istanze, pertanto verranno respinte le comunicazioni di sportello
unico indirizzate direttamente alla casella
di posta elettronica certificata del comune.
Attraverso il SUAP si gestiscono:
1. il procedimento automatizzato che è
entrato in vigore dal 29/03/2011
2. il procedimento ordinario che entra in
vigore dal 30/09/2012
Il procedimento automatizzato riguarda
quei casi in cui l’avvio di un’attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi,
sia soggetto a SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività), per cui l’impresa può iniziare l’attività in questione
dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione. Il procedimento ordinario riguarda quei casi in
cui l’impresa deve presentare preventivamente un’istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l’attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo
a seguito del rilascio di un’autorizzazione
da parte della pubblica amministrazione.
Per il momento le nuove modalità di inoltro
delle istanze riguardano esclusivamente i
procedimenti attivabili con segnalazione
certificata di inizio attività (s.c.i.a.).
Fanno eccezione:

• tutte le attività di commercio su area
pubblica
• le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
• le aperture/variazioni nelle attività di
somministrazione di alimenti e bevande nei
circoli privati (che non rappresentano attività di impresa)
• le semplici comunicazioni (vendite
straordinarie, vendita cose usate, cambio di
orario dei pubblici esercizi, sospensioni

temporanee dell’attività, vidimazione registri di p.s.).
Per queste ultime si continuerà ad accettare il modulo cartaceo.
Per presentare la s.c.i.a. per via telematica
occorre essere dotati di firma digitale, cioè
del dispositivo elettronico che consente di
identificare univocamente e con certezza di
legge la provenienza dell’istanza.
Se non si possiede il dispositivo occorre
appoggiarsi a un professionista abilitato,
che, su delega della ditta, può presentare la
domanda in nome e per conto di questa.

Rivoli Rì
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NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
FESTA PATRONALE

FILP E PIZZI

Lunedì 17 settembre 2012 Rivoli celebra la festa di Santa Maria
della Stella - Il Santo Patrono che si festeggia tradizionalmente il
lunedì successivo alla terza domenica di settembre. In occasione
della ricorrenza, sono previsti festeggiamenti in città con la tradizionale processione lungo le strade cittadine sabato 15 settembre.
La giornata è festiva per gli uffici che hanno sede sul territorio
comunale (tra questi gli uffici del comune di Rivoli) che quel giorno rimangono chiusi.

Domenica 7 ottobre 2012 Commemorazione Caduti della
Resistenza F.I.L.P e PIZZI.
Filp e Pizzi, due fabbriche del
territorio rivolese molto
importanti durante l’ultimo
conflitto mondiale. In memoria dei caduti che lavoravano
presso quegli stabilimenti anche quest’anno l’Amministrazione
comunale - in collaborazione con l’ANPI, il Comitato Zona Ovest,
l’Associazione Famiglie Caduti per la Libertà e il Comitato
Resistenza Colle del Lys – organizza, presso il monumento di via
Fratelli Macario, il programma di celebrazioni dei caduti degli stabilimenti F.I.L.P. e PIZZI di Cascine Vica.

FIERA DI SANTA CATERINA 2012
Ritorna come ogni anno in autunno l’importante appuntamento
rivolese di incontro e scambio commerciale della Fiera di Santa
Caterina, quest’anno la 648a edizione - lunedì 26 novembre
2012.
Il territorio interessato sarà costituito da tutto il centro storico
compreso tra corso Susa e corso Francia, da via Colli fino in via
Nuova Tetti. La fiera è anticipata dalla Sagra della domenica, il
25 novembre, dedicata agli articoli da regalo e all’artigianato
di qualità, già in vista delle prossime festività natalizie. La
Sagra si estende su viale Colli tra piazza Aldo Moro e il piazzale del parco acquatico. Si ricorda agli ambulanti che per poter
partecipare alla Fiera e alla Sagra sarà necessario presentare
domanda entro il 26 e 27 settembre 2012. Novità 2012, possibilità di partecipazione per i non professionisti: è stato predisposto un bando per l’assegnazione di un’area per la
vendita in forma non professionale di prodotti dell’ingegno creativo e di oggetti
usati o lo scambio di prodotti da collezione. Domanda
entro il 15/10/2012. Le
domande sono scaricabili
dal sito internet:
www.comune.rivoli.to.it
Servizio sviluppo economico:
Tel. 011 951 1884 - 1885

PATTINAGGIO
Si terranno sabato 22 e
domenica 23 settembre 2012
il 6° Gran Premio Nazionale
d’autunno, l’11° Trofeo
Nazionale Tetti Blu e la 9a
Coppa Nazionale Maiasco
“Memorial Carlo Bellino”.
L’importante competizione
sportiva è organizzata dalla
Società Rivoli Roller Time con
i patrocinio della Città di Rivoli
e prevede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta
l’Italia. La manifestazione avrà due diversi luoghi di svolgimento:
sabato 22 settembre presso la pista di pattinaggio di via Sestriere
e domenica 23 settembre nel tratto iniziale di corso Francia. A partire da quest’anno la competizione presenta anche un Memorial
Carlo Bellino in ricordo dell’ex Assessore recentemente scomparso.
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IV NOVEMBRE 2012 - GIORNATA UNITA’ NAZIONALE
E FESTA DELLE FORZE ARMATE
Si tiene come di consueto a novembre di ogni anno la ricorrenza del
4 novembre. La festa nata per ricordare la fine della Prima Guerra
mondiale nel tempo è diventata la festa dell’Unità Nazionale edelle Forze armate.
PROGRAMMA
Venerdì 2 novembre 2012
Ore 10.00 Cimitero comunale
Santa Messa al Campo celebrata dai parroci di Rivoli
In caso di maltempo la Messa sarà officiata nell’area coperta del cimitero.
Domenica 4 novembre 2012
Piazza Martiri della Libertà - Ore 11.00 Commemorazione ufficiale

PERSONALE A RIPOSO
Nel mese di luglio sono stati collocati a riposo due dipendenti del
Comune di Rivoli, Gianni Santini e Antonio Sorrentino. Il Sindaco, a
nome dell’Amministrazione comunale li ringrazia entrambi per i
40 anni di servizio alla Città.

ECCELLENZE SCOLASTICHE
Venerdì 14 dicembre 2012 presso il
Centro congressi della Città di Rivoli
si terrà la premiazione delle
eccellenze scolastiche. Saranno
premiati i migliori studenti della
città (per le scuole medie inferiori e superiori coloro che
hanno raggiunto la votazione di
10 o di 100) e tutti giovani che
hanno conseguito la laurea nel
corso del 2012. I nominativi dei
neo diplomati verranno comunicati direttamente dalle scuole. I
rivolesi che hanno conseguito la
maturità presso scuole al di fuori di Rivoli e i neolaureati sono
invitati a segnalare, entro il 30 novembre 2012, il proprio nominativo all’Ufficio Giovani. Tel. 011 951 3524 –1671
raffaella.maseri@comune.rivoli.to.it
rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it
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ASSOCIAZIONI

Gli alpini di Rivoli
ti aspettano
UN LIBRO PER I 161 ANNI DEI
POMPIERI RIVOLESI
Un compleanno così importante non poteva
certo passare inosservato: il corpo dei Vigili
del fuoco di Rivoli ha infatti compiuto 161
anni. E per festeggiare ha deciso di raccontare in un libro, un corposo volume di 300
pagine, le tappe più significative di una lunga
attività. Autrice della ricerca è la professoressa Maria Ponti, mamma di una volontaria, che
ha svolto un interessante e capillare lavoro di
rivisitazione di archivi e di articoli di giornale, ascoltando testimonianze di volontari di
ieri e di oggi. Il volume intitolato “Rivoli,
pompieri volontari dal 1851” racconta la
storia delle guardie del fuoco, nate nella
nostra città ancora prima dell’Unità d’Italia:
una storia un po’ nascosta, che ha come scenario iniziale la sicurezza dei cittadini rivolesi, le loro case, i loro fienili, le loro campagne
e poi, man mano che il tempo passava, le loro
fabbriche, passando attraverso gli interventi
svolti durante le guerre, le calamità naturali.
Volontari che spesso hanno tramandato la
loro passione e l’impegno nella lotta contro il
fuoco da padre a figlio, con una passione che
non è mai venuta meno di fronte ai pericoli. Il
libro è stato presentato in occasione dell’inaugurazione del monumento eretto in
memoria dei caduti press ola sede del distaccamento di corso Einaudi.

Anche nella nostra città
gli alpini sono una delle realtà
associative più vive. Se hai fatto
il servizio militare nelle truppe
alpine, è il momento di farti
avanti e dare una mano

“S

ul cappello che noi portiamo c’è una
lunga penna nera”. La conosciamo
tutti questa canzone: quella penna nera è la
bandiera sotto la quale ancora una volta
siamo chiamati a raccolta. Non sono pochi
coloro che vedono nell’ANA, l’Associazione
Nazionale Alpini, un baluardo al declino
verso il quale la nostra società si sta incamminando: forse è anche per questo che recentemente il Comune di Rivoli ci ha assegnato
l’attestato di benemerenza della città. Un
riconoscimento che ci è stato dato non solo
per lo spirito di servizio che da sempre caratterizza il nostro gruppo, ma anche per le
innumerevoli attività messe in atto a favore
della comunità cittadina nei momenti di
maggior bisogno. Un riconoscimento che
mette in evidenza ciò che noi alpini siamo e
quali sono i nostri valori di riferimento, valori che ti invitiamo a condividere con noi e di
cui oggi l’Italia ha particolarmente bisogno e,
cioè, la solidarietà, il senso del dovere, l’amicizia, quella vera, la fratellanza, l’amore per
la nostra patria. Se hai fatto il servizio militare nelle truppe alpine, è il momento di farti
sotto: la nostra associazione sarà lieta di

accoglierti nelle sue fila come socio di una
grande famiglia che conta, in Italia, oltre 280
mila alpini in congedo.
L’ANA è tra le più vive esperienze di aggregazione sociale in Italia, sicuramente quella
con il maggior numero di iscritti, e anche
nella nostra città, con i suoi oltre trecento
associati, il gruppo alpini non è da meno: un
gruppo che è forte non soltanto nei numeri
ma anche nelle cose che fa, soprattutto nel
campo della solidarietà. Per esempio, la
squadra di protezione civile, che è il nostro
fiore all’occhiello e rappresenta il braccio più
operativo del gruppo, si distingue costantemente per la sua presenza e la sua disponibilità in ogni occasione nella quale viene
richiesto il suo intervento, meritandosi riconoscimenti anche a carattere nazionale. Nel
nostro gruppo, inoltre, puoi trovare proposte
di carattere culturale come le visite a musei,
la stesura del notiziario o l’organizzazione di
ricerche storiche, iniziative di carattere sportivo come le gare sciistiche e le corse in montagna, l’escursionismo e la mountain-bike, le
competizioni a bocce e a carte, o anche
momenti di carattere ricreativo come le cene
conviviali, le scampagnate e i canti in compagnia. Quindi ti invitiamo a prendere contatto
con noi telefonando ai numeri
348.40.63.555 - 335.58.57.509 331.23.42.900 oppure venendo a trovarci
nella nostra sede di Rivoli, in Piazza Matteotti
2/bis, il mercoledì mattina o il sabato sera,
dove troverai degli amici che saranno ben
lieti di accoglierti.
Un caro saluto alpino.
Carlo Cattaneo, capogruppo ANA di Rivoli

Rivoli Rì
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SOLIDARIETÀ

Adotta un Comune: un asilo nido
per Sant’Agostino
Il nostro Comune, insieme ad
altri della nostra zona, coordinati dal Patto Territoriale Zona
Ovest, si sta attivando per portare un aiuto concreto al
Comune di Sant'Agostino (FE)

S

ant'Agostino è un Comune di 7000
abitanti, la Frazione San Carlo è
andata completamente distrutta dal terremoto che ha colpito l'Emilia nel mese di maggio,
ed i cittadini vivono attualmente in una tendopoli. Le abitazioni del centro del paese
hanno subito pochi danni, ma il Comune e le
scuole sono andate completamente distrutte.
La prima necessità è proprio quella di rico-

struire le scuole e l'asilo nido.
Il 13 luglio scorso si è tenuta una prima riunione, alla presenza del Sindaco di
Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, finalizzata a
coordinare gli aiuti che il nostro e gli altri
comuni vorranno attivare.
Prossimamente il Consiglio comunale approverà una deliberazione di adesione al progetto "Un Nido per Sant'Agostino.
L’obiettivo è quello di raccogliere – su tutto il
territorio della zona - una somma di circa
400 mila Euro necessaria per la costruzione
dell’asilo nido. Oltre al contributo diretto che
metterà a disposizione l’Amministrazione
comunale, già numerose associazioni hanno
deciso di stanziare una somma, ma soprattutto entro la fine dell’anno saranno attivate
numerose iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi tra i cittadini.
Anche le scuole si stanno mobilitando: all’i-

nizio del nuovo anno scolastico verrà inviata
a tutti gli istituti una lettera per coinvolgerli
nell’iniziativa chiedendo a ciascun bambino
di contribuire con l’acquisto di un mattone.
Nei prossimi numeri del giornale vi daremo
conto dell’andamento delle attività.
Tutti i fondi verranno versati su un apposito
conto corrente che è già stato aperto. Coloro
che volessero contribuire possono farlo versando la loro quota sul seguente conto:
BANCA ETICA DI TORINO-IBAN :
IT76K0501801000000000146998

Locare il proprio alloggio conviene
Il Comune ha deciso di
riproporre il progetto Lo.C.A.Re.,
un servizio completamente
gratuito nato per favorire
l’incontro della domanda
e dell’offerta sul mercato
privato della locazione

S

pesso i proprietari hanno grandi
remore ad affittare il proprio alloggio, in particolare a famiglie monoreddito,
temendo di non ricevere con regolarità il
canone dell’inquilino.
Attraverso questo progetto il Comune intende
favorire la ricerca di un alloggio privato in
affitto da parte delle famiglie residenti che si
trovano in condizione di emergenza abitativa
e che fruiscono di un reddito certo; allo stesso tempo i proprietari possono rivolgersi a
Lo.C.A.Re. per mettere a disposizione del centro servizi comunale il proprio alloggio per
destinarlo alle famiglie iscritte a questo servi-
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zio in condizione di reciproca convenienza. In
questo caso l’ufficio si attiverà alla ricerca di
inquilini idonei con un nucleo familiare compatibile alle caratteristiche dell'alloggio proposto.
Facciamo un esempio: quando è necessario
trovare un alloggio a seguito di un precedente sfratto per finita locazione o perché il proprio alloggio è inadeguato, può intervenire
Lo.C.A.Re. per tentare di raggiungere un accordo per la prosecuzione del contratto o per favorire la ricerca di un nuovo alloggio in affitto.

In caso poi di stipula del contratto di affitto
il Comune riconoscerà a favore dell’inquilino
un contributo economico e, a favore del proprietario una serie di garanzie nonché una
riduzione dell’IMU.
Per avere maggiori informazioni si invitano
sia i proprietari che gli inquilini interessati a
contattare il Servizio Emergenza Abitativa
del Comune ai seguenti numeri
011/9513520 – 9513522.

SOLIDARIETA’ IN PISCINA
AL PARCO ACQUATICO
ACQUAJOY
L’Amministrazione comunale ha stipulato un
accordo con la Società che gestisce il Parco
Acquatico Acquajoy, per consentire l’accesso
alla piscina da parte di tutti quei ragazzi che
appartengono alle fasce delle famiglie socialmente ed economicamente più deboli e che sicuramente anche quest’anno, causa la crisi, trascorrono l’estate in città. L’iniziativa è nata da un
idea dell’Assessore ai Servizi Sociali Giulio Basile in collaborazione con il CISA. Sono in tutto
120 le persone nell’elenco fornito dal Cisa che già da luglio usufruiscono per tutta la stagione estiva e solo nei giorni feriali di 15 Pass giornalieri, in sostanza una tessera non nominativa che consente una rotazione giornaliera dei ragazzi per tutta l’estate in piscina, che così
possono beneficiare di almeno 4/5 giorni ciascuno di divertimento e refrigerio.
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Come i lettori sanno ogni numero del nostro giornale dedica uno spazio al confronto tra le forze politiche su un tema condiviso e di attualità per la cittadinanza. L’argomento di confronto dello scorso numero di giugno era quello della trasformazione dei consorzi socioassistenziali e del futuro del CISA. Purtroppo a causa di un errore di impaginazione i testi relativi ai gruppi consiliari Uniti per cambiare e Rivoli Democratica sono risultati quelli del numero precedente. Chiediamo scusa ai Gruppi consiliari, ai loro rappresentanti e ai
lettori per l’errore. Di seguito riportiamo il testo corretto.

E V O L U Z I O N E D E L C I S A (e r r a t a c o r r i g e)
UNIT I P ER CAMBIA R E
LA CIVILTÀ DI UNA SOCIETÀ HA COME MISURA LA SUA CAPACITÀ DI V ENIRE INCONT RO ALLE ESIGENZE DEI PIÙ DEBOLI.
Pensavamo fosse difficile dissentire da questa affermazione: una società che trascuri o abbandoni quanti, per motivi diversi, non riescono a stare al passo, non è una società civile. Abbiamo invece dovuto ricrederci, se è vero che un’improvvida legge del governo Berlusconi
(191 del 23/12/2009 - art. 2 comma 186 - finanziaria 2010) chiede in nome di una ipotesi di risparmio (tutta da verificare), la soppressione dei consorzi che, per conto dei Comuni, gestivano i problemi socio-assistenziali. Il modello che garantiva gli interventi verso i
più deboli (che sono e restano di responsabilità dei Comuni) a mezzo di uno strumento snello e flessibile quale appunto il consorzio, aveva
dimostrato di riuscire, pur nella varietà delle articolazioni, a lavorare efficacemente laddove il bisogno era più forte e impellente. La legge
più sopra citata vuole azzerare l’esistente spingendo verso una centralizzazione che, pensiamo, sia quanto di peggio si possa immaginare per interventi rapidi ed efficaci; questa idea è confermata dalla lettura del piano socio-sanitario recentemente approvato dalla Giunta
Cota, che punta sulla sanitarizzazione dei problemi trascurando del tutto l’aspetto sociale. Ciò non avrebbe dovuto sorprenderci vista la
scarsa attenzione della Giunta regionale verso i problemi sociali, ed invece siamo riusciti a stupirci ancora una volta. Noi diciamo NO all’ipotesi di eliminazione dei consorzi (e per questo abbiamo contribuito a preparare la delibera della 2° e 3° commissione consiliare che
hanno votato congiuntamente contro un eventuale accorpamento dei servizi sociali nell’ASL) e parimenti non riteniamo opportuno inserire i servizi ad oggi gestiti dal CISA fra quelli direttamente espletati dagli uffici del comune. Poiché occorre tener anche conto delle
dimensioni ottimali di un ente che si debba occupare dei problemi sociali (circa 70/80.000 abitanti), le possibili ipotesi di soluzione crediamo siano due: il CISA è un Consorzio di Servizi (ovvero gestisce dei servizi per conto dei comuni consorziati) e quindi si potrebbe mantenere la status quo, poiché la legge prevede la soppressione dei Consorzi di Funzioni e cioè di quelli che assumono attività proprie dei
Comuni e le eseguono autonomamente. Si potrebbe trasformare il CISA in una Azienda speciale che, mantenendo inalterati i servizi forniti, agisca sul mercato anche in modo privatistico ricercando nuove e diverse opportunità di servizi anche a pagamento. A nostro parere la seconda ipotesi è da perseguire con maggiore determinazione, poiché eliminerebbe ogni discussione e soprattutto perché, con una
accorta gestione e ricerca, potrebbe dare origine ad un miglioramento complessivo delle prestazioni fornite ai cittadini con anche un possibile ritorno economico. (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it

Caccetta Ernesto
Capogruppo

RIVOLI DEMOC RAT ICA
La scelta della Giunta Dessì per far fronte alla crisi finanziaria degli enti locali è stata e sarà quella di aumentare il prelievo fiscale.
E’ c hiara la volontà del Sindaco di non modificare nulla dell’apparato clientelare costruito negli anni, Consorzio di Assistenza Socio
Sanitario compreso. Purtroppo per loro è intervenuta una legge c he di fatto obbliga alle amministrazioni di fare ciò c he un buon amministratore avrebbe dovuto fare spontaneamente senza attendere alcuna imposizione normativa, ovvero rivedere l’organizzazione di
servizi erogati con sovrabbondanza di strutture c he spesso vengono duplicati se non triplicati sul territorio, proprio il caso del Cisa.
Il punto non è la funzione c he esercita il consorzio, funzione assolutamente da potenziare (crisi economica, invecc hiamento della
popolazione, aumento povertà, ecc ) bensì la modalità di funzionamento. Eliminando gli esagerati costi burocratico-politico-amministrativi al fine di consentire una maggiore ricaduta nei confronti dei beneficiari finali. Il Sindaco e la sua giunta ovviamente aspetteranno le scadenze di legge per mettere mano alla modifica di quello c he è stato per molto tempo un veicolo di consenso per la sinistra. Nel mio programma elettorale si era prospettata la ricerca di nuove strade per l’espletamento delle funzioni socio sanitarie. La
ricetta, se il nostro sguardo è orientato ai fabbisogni del cittadino e non all’apparato politico–burocratico, appare semplice: affidamento delle competenze sociali al Comune con l’attivazione di un servizio sociale da affiancare al servizio lavoro e a quello sulla
casa, servizi già esistenti, e trasferimento delle competenze sanitarie all’Asl competente per zona previo indirizzo politico
dell’Amministrazione. Così facendo si libererebbero ingenti risorse finanziarie da destinare ai beneficiari finali (cittadini) inoltre si
ottimizzerebbe anc he l’uso del patrimonio immobiliare dell’ente, trasferendo il personale del Cisa presso gli enormi e sotto utilizzati locali del Comune e utilizzando la palazzina di via Fratelli Piol, attuale sede del consorzio, per altri scopi, magari insediando al suo
posto un Gruppo di Cura primario, un unione di professionisti medici, centro di riferimento dell’assistenza territoriale contribuendo
così alla riduzione dell’utilizzo eccessivo del pronto soccorso. Dessì non farà nulla di tutto questo, non consentirebbe la perpetuazione di politic he clientelari, dannose per la collettività ma utili al potere politico. (Giuseppe Morena) morenagp@tin.it
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TEMI LOCALI: IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Il PUT risolverà i problemi
del traffico a Rivoli?
Il PUT è uno strumento, importante, che da troppo tempo (dal 2001) non
è stato aggiornato, che può incidere su alcuni aspetti, molto operativi, da
realizzare nel breve periodo, senza particolari e importanti investimenti
infrastrutturali, ma cercando di razionalizzare l'esistente. E molto si può
fare già oggi, come avremo modo di vedere, per migliorare la mobilità
delle persone e delle merci. La situazione di Rivoli deriva da un complesso di criticità che richiedono soprattutto interventi su scala metropolitana, su tutto il sistema dei trasporti. La posizione geografica di Rivoli ne
fa un nodo di attraversamento sia del traffico che proviene dalla valle di
Susa diretto a Torino, sia del traffico di lunga percorrenza che, attraverso
la tangenziale, si distribuisce sulla corona metropolitana, fino alle reti
autostradali per Milano, Aosta, Savona, Piacenza, Genova. Tutto il traffico
da e per la Valle Padana passa a Cascine Vica.

Q

uanti veicoli circolano
sulle strade di Rivoli?

A Rivoli sono immatricolati oltre 38 mila
veicoli. Altri 23 mila sono immatricolati
nelle cittadine limitrofe di Buttigliera Alta,
Rosta, Villarbasse, Avigliana. Molto più di un
veicolo per famiglia, quindi. Lo scarso livello
di servizio pubblico incentiva l’uso del
mezzo privato. Corso Susa e tangenziale
sono quindi diventate impraticabili non solo
nelle ore di punta. E non è solo un problema
di spostamento del casello, su cui si sono
“persi” fiumi di parole. Sulla tangenziale, a
Rivoli, transitano oltre 200 mila veicoli al
giorno, in gran parte traffico pesante, a
lunga distanza, che si sovrappone al traffico
locale. Per questo i previsti interventi strutturali su corso Marche, tangenziale EST,
quarta corsia della tangenziale nord, ma
soprattutto la metropolitana fino alla Perosa
e la riorganizzazione del sistema ferroviario
regionale (sulla linea storica FM3 e sulla
FM5 di Orbassano) sono fondamentali per
affrontare il problema. La stessa
“Pedemontana”, con il nuovo ponte sulla
Dora di Collegno, inizia a portare il traffico
su di un anello più esterno, migliorando la
situazione rivolese. Per quanto riguarda il
traffico “locale”, su corso Allamano e corso
Francia viaggiano oltre 40.000 veicoli al
giorno. Circa il 30% di questi veicoli transita per Rivoli senza fermarsi.

Gli obiettivi del PUT
- migliorare la circolazione di persone e merci
- migliorare la sicurezza stradale
- ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico
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- ridurre il consumo di energia da fonti non
rinnovabili.

PUT e Codice della Strada
Le strade di Rivoli non rispondono pienamente, oggi, a criteri di “gerarchia stradale”,
che ne definisca in modo chiaro le caratteristiche di servizio, portata, sicurezza. Il primo
passaggio del PUT sta proprio in questo, nel
riconoscere che esistono livelli di incompatibilità tra l'attuale “uso” delle strade e i livelli di sicurezza richiesti. Un esempio lampante sono molte strade a doppio senso di marcia, che per dimensioni limitate sono oggi
senza marciapiedi o spazi protetti per i
pedoni. Occorre assolutamente adeguare
queste strade al Codice della strada, che dà
specifiche norme, inderogabili peraltro. Per
cui molte strade a doppio senso devono
diventare a senso unico, senza remore e
ripensamenti, se non sul senso da adottare.
Questo cambierà le abitudini di molti, ma è
un passaggio obbligato, a favore della sicurezza, non solo dei pedoni, ma anche degli
automobilisti. In molti casi il senso unico
consente anche l'istituzione di spazi di
sosta, a tutto vantaggio dei residenti e delle
attività economiche.
Gerarchia stradale vuol dire cominciare a
dividere il traffico a lunga percorrenza da
quello locale, di quartiere, e cominciare a
pensare seriamente a piste ciclabili (sicure e
non relegate ad una striscia a bordo strada)
e soprattutto marciapiedi, percorsi pedonali
protetti. Dovrà aprirsi un grosso lavoro con le
scuole, andando a progettare interventi specifici di regolamentazione del traffico e di
percorsi protetti di accesso.

La partecipazione e le osservazioni
La proposta di piano è stata valutata all'interno della Prima Commissione consiliare
ed è stata adottata in Giunta, come primo
passo per rendere pubblico un documento,
che dovrà essere ampiamente discusso e
anche modificato in base alle proposte che
perverranno dai cittadini e da tutti i soggetti portatori di interesse. Le proposte che
emergeranno dalla fase di discussione o
che perverranno in modo formale, saranno
valutate dagli uffici e portate alla discussione in sede di Prima Commissione consiliare, per poter quindi predisporre il documento definitivo, da portare all'esame del
Consiglio comunale. E' interesse
dell'Amministrazione dare il massimo di
apertura e trasparenza al confronto, i cui
risultati verranno sistematicamente pubblicati sul sito. Una volta definito e approvato, il PUT dovrà essere attuato per gradi,
avviando delle vere e proprie sperimentazioni delle soluzioni proposte, a partire
dalle situazioni più semplici, per poi affrontare i nodi più critici. Questo è sicuramente
il caso del Centro Storico, per il quale
occorre fare ulteriori riflessioni, circa la
possibilità di ridurre il traffico di attraversamento, migliorare la sicurezza intorno
alle scuole, ridurre rumore, inquinamento,
salvaguardare i beni architettonici e
ambientali, ma anche di corso XXV Aprile,
la cui complessità è sicuramente alta.

Adriano Sozza
Assessore alla Programmazione e Sviluppo
del Territorio
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...punti di vista diversi sullo stesso tema

L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I G L I A R I
PA RT ITO DEMOC RAT ICO
L’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico è senza dubbio uno degli obiettivi più importanti di quest’Amministrazione; da troppi anni infatti questo strumento non vede una decisa revisione per migliorare la mobilità e la sicurezza delle persone. La situazione viaria di Rivoli deriva da un complesso di criticità
che richiedono soprattutto interventi su scala metropolitana; Rivoli è infatti un nodo di attraversamento sia del traffico che proviene dalla valle di Susa verso
Torino, sia del traffico di lunga percorrenza che, attraverso la tangenziale, si avvia alla percorrenza delle reti autostradali per Milano, Aosta, Savona, Genova.
Mediamente, ogni giorno, su Rivoli si muovono circa 250.000 veicoli che lasciando sul nostro territorio circa 30 Kg di polveri sottili, incidono in maniera determinante in termini di inquinamento atmosferico, vibrazioni, rumore, sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti stessi. Premesso che la revisione del
Piano Urbano del Traffico non potrà risolvere magicamente i problemi della nostra città dal punto di vista viario, gli obiettivi che si pone l’Amministrazione sono
il graduale miglioramento della circolazione di persone e merci, della sicurezza stradale e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico attraverso
interventi da realizzarsi nel breve periodo, discussi e condivisi con i cittadini. Il Partito Democratico, ha affrontato la questione PUT, riunendo in un gruppo di
lavoro quanti, iscritti e non, fossero interessati a dare il loro contributo con proposte, valutazioni, segnalazioni ed analisi di merito; il risultato è stato un documento approfondito che tenta di fornire utili consigli in vista della presentazione del documento ufficiale in Consiglio comunale nei prossimi mesi. Uno dei temi
più attesi è senza dubbio quello del centro storico, oggi penalizzato da un deciso traffico “di attraversamento”, il quale crea ogni giorno notevoli difficoltà ai
residenti delle sue strette vie. La prospettiva di medio periodo non potrà non essere quella di pedonalizzare progressivamente il centro, parallelamente all’implementazione dei parcheggi nelle immediate vicinanze secondo progetti che si stanno avviando e che vedranno la luce tra alcuni anni: piazza Marconi, piazza San Bartolomeo (area della ex scuola Vittorino da Feltre, Area Stazione” (500 posti auto pubblici, in via di realizzazione). Per il momento le proposte 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 rendere più fluida la circolazione. Altro argomento importante, la necessità di ridurre gli incidenti. I dati indicano una crescita importante di incidenti gravi, soprattutto su corso Francia all’altezza del nodo di uscita della tangenziale ed in corso Allamano. Il riordino del nodo tangenziale è stato affrontato con la proposta
di semplificare l'incrocio, di eliminare il doppio senso nel controviale, e di imporre il divieto di uscita dei mezzi pesanti. Siamo all’inizio di una lunga ed approfondita discussione e, perché no, anche di una modifica delle proposte elaborate sulla base delle osservazioni dei cittadini, affinché si possa arrivare al risultato
cui puntiamo in ogni nostra iniziativa, ovvero la massima condivisione delle scelte strategiche per il futuro della città. (Paolo De Francia) info@pdrivoli.it

De Francia Paolo
Capogruppo
Zoavo Francesca
Vice capogruppo
Biscotti Antonella
Bugnone Emanuele
Cavallaro Giuseppe
Lucarelli Gerardo
Monzeglio Ugo
Saitta Osvaldo
Sammartano Francesco
Santoiemma Cesare
Tesio Andrea
Tilelli Marco
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Nelle Città europee, specialmente quelle del Nord Europa dove vi è più sensibilità alla salvaguardia ambientale, nei nuovi progetti urbanistici sono incentivate forme alternative di mobilità non inquinanti e parcheggi in periferia. Nelle strade al posto delle auto, piste ciclabili e pedonali, per incrementare l’uso delle
biciclette e dei mezzi pubblici ecologici. Le Città che hanno attuato questa politica - e sono veramente tante - hanno cambiato aspetto anche dal punto di vista
estetico. Sono più belle e attrattive. La qualità dell’aria è notevolmente migliorata modificando sensibilmente anche la vita dei cittadini, che si ammalano
meno e vivono meglio e più a lungo. Inoltre, dato importante in questo periodo di grave crisi economica e finanziaria, in quelle città si registrano risparmi
reali sulla spesa sanitaria sia per l’amministrazione sia per i cittadini. I soldi risparmiati vanno ai “centri di costo” scolastici, culturali, del tempo libero che,
gestiti bene, incrementano l’occupazione. Questo dimostra che dove la qualità della vita è più elevata, si sprecano meno risorse, si risparmia e si crea occupazione. A Rivoli piuttosto che dissuadere l’uso delle auto private le si incentiva togliendo il bike sharing che invece funziona bene nelle città limitrofe –
Alpignano - Collegno- Grugliasco, dov’è attuato e incrementato all’interno di un programma di collaborazione con la Città di Torino nell’ottica della realizzazione della Città Metropolitana. Nel frattempo, in controtendenza, nel centro della nostra città si progetta un faraonico parcheggio sotterraneo, in piazza
Principe Eugenio a fianco di Piazza Martiri della Libertà (le altre Città i parcheggi li realizzano in periferia) e nella zona del Municipio di corso Francia si incentiva il parcheggio per tutti invece di agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle biciclette come fanno ormai da anni tutte le amministrazioni pubbliche.
Tutto ciò evidenzia una disattenzione rispetto alle politiche ambientali (salute pubblica) e un disattenzione circa l’ uso dei parcheggi, che dovrebbero prevedere la rotazione dei mezzi invece dell’utilizzo fisso per 8 ore giornaliere (riflettiamo su questo punto sensibile, che evidenzia uno spreco di soldi e di terreno!!) Il PUT che si approverà dovrà fare tesoro di quanto realizzato nelle Città europee. Ed in tal senso sarà utile rivedere (ridurre) la mappa delle strade e
delle piazze riservate alle auto e realizzare piste ciclabili e zone pedonali: corso Francia, corso 25 Aprile, corso Susa, via Alpignano, corso De Gasperi e via
Rosta dovranno avere una pista riservata alle biciclette e fare in modo, con i sensi unici, che i mezzi pubblici siano più rapidi e più frequenti. Tutte le piazze
ed alcune vie del Centro Storico, ancora apprezzato, dovranno essere riservate ai pedoni per migliorare la vita dei residenti e per favorire il commercio in
grave crisi, prevedendo l’esposizione e la vendita dei prodotti anche all’esterno dei negozi con banchetti e dehors leggeri e rimovibili, come già avviene in
alcune manifestazioni cittadine. Se non si riuscirà ad apportare, poche e semplici, riforme elementari al PUT passeremo alla PUT-REFAZIONE dei nostri polmoni ipotecando per sempre anche la salute e il futuro dei nostri figli. (Giuseppe Misuraca) giuseppe.misuraka@libero.it

Perez Paolo Pietro
Capogruppo
Oggero Federico
Vice capogruppo
Capone Giuseppe

FEDERAZI

Piano Urbano del Traffico? Finalmente ci siamo, il Piano è fatto e va adottato subito! La situazione del traffico a Rivoli è grave. L’esempio più chiaro è quello di
corso Susa, dove i flussi di traffico raggiungo i 1600 veicoli l’ora. Una cifra enorme con gravi conseguenze per l’inquinamento dell’aria, per il rumore, per la
qualità della vita dei pedoni, dei ciclisti e degli stessi automobilisti in coda. Situazioni simili si verificano in molti punti della Città. Ecco perché il Piano Urbano
del Traffico va adottato subito. Il Piano prevede diversi interventi per rendere la mobilità più sostenibile, dall’area a 30 km/h nel centro storico, ai nuovi sensi
unici per permettere un allargamento dei marciapiedi e la costruzione di piste ciclabili. Ma certo la soluzione agli ingorghi non sarà questo Piano Urbano del
Traffico. Serve un nuovo tipo di viabilità, integrata alla programmazione dettata dal Piano Regolatore. Se vogliamo una Città sostenibile, per noi che la abitiamo, dobbiamo partire dalla pedonalizzazione del centro storico. Infatti, pensiamo che l’auto non sia il mezzo adatto per muoversi nel centro storico. Guardiamo
agli esempi esistenti, in Italia come in Europa, in piccole Città, come nelle grandi metropoli. Un caso interessante è quello della città gemellata di Ravensburg,
dove il centro è interamente pedonale e circondato da una serie di parcheggi. La Città diventa più bella per chi ci abita, più attrattiva per chi arriva da fuori. Serve
decisione da parte del Comune, noi del gruppo dell’Italia dei Valori crediamo che i disagi iniziali saranno superati in fretta, e che molte persone apprezzeranno
il nuovo sistema di viabilità. Poi dobbiamo chiedere la costruzione delle piste ciclabili, per permettere l’utilizzo della bici senza rischiare un incidente. Certamente
la nuova viabilità non può essere imposta, deve nascere nelle persone la consapevolezza che gli ingorghi non si risolvono costruendo più strade, ma utilizzando meno l’auto. Il nuovo Piano Urbano del Traffico è una rivoluzione? Speriamo, ne avremmo bisogno! (Federico Oggero) federico.oggero@gmail.com
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Piano Urbano del Traffico
L A PA R O L A A I G R U P P I C O N S I G L I A R I
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ

Paone Michele
Capogruppo

Sono quasi dieci anni, che la città di Rivoli attende di dotarsi del Piano Urbano del Traffico; probabilmente, nei prossimi mesi, sarà portato in Consiglio comunale per la
sua approvazione. Il PUT, anche se la sua durata è solo biennale, è strumento utile ma complesso: deve tener conto dell'assetto urbano esistente e del nuovo sviluppo
che la città intende darsi. Infatti, non per niente, il PUT è precursore del nuovo (forse!?) Piano Regolatore di tutto il territorio cittadino. Dal materiale fornito si evince
che vengono affrontati alcuni particolari ed annosi problemi, come quello dell'uscita ed entrata in tangenziale, corso Susa ed altre soluzioni viarie da e verso l'ospedale ed alcune del centro storico, ecc. Eppure, ad esempio, non viene affrontata la tematica particolareggiata del centro storico ove occorre veramente avere un piano
esclusivo, per non parlare dell'asse viario di corso Francia dove la non regolamentazione dei parcheggi, impedisce il regolare scorrimento dei mezzi pubblici. Non vi è
traccia di proposte su vecchi e nuovi posteggi, per non citare l'annullamento della coesione sociale tra i cittadini, perpetuata con le famose strisce blu; forse il sindaco
ha dimenticato che il quartiere di Cascine Vica è Rivoli. Le poche piste ciclabili, quando saranno rese fruibili? Sono sufficienti? Penso di no! Il PUT, presenta altre tematiche importanti come il commercio, la mobilità tra uffici importanti, centri di aggregazione sociale e sportivi, nuovi bisogni abitativi, ma lo spazio a disposizione per
quest'articolo non consente ulteriori approfondimenti di cui il PUT necessita. Comunque, questo Piano Urbano del Traffico redatto dagli uffici e proposto dall'assessore
Sozza va approvato; almeno, consente di far emergere le novità utili e quelle poco convincenti. (Michele Paone) consigliere.paone@comunerivoli.telecompost.it

POPOLO DELLA LIBERTÀ

Lettieri Alfonso
Capogruppo
Comoretto Aldo
Vice capogruppo
Calosso Valerio
Moriondo Michele
Senatore Francesco

Piano Urbano del Traffico: “E' tutto da rifare!!!” La Giunta Dessì ha definito il nuovo Piano del Traffico che andrebbe a sostituire quello precedente del 2002. Dopo
che il sindaco Tallone ci provò nel 2009 con un nuovo piano che non fu approvato dal Consiglio comunale, oggi il nuovo Sindaco ci riprova ma dobbiamo, purtroppo, dire subito che il nuovo piano non è niente di più che un aggiornamento in peggio di quello precedente. Infatti non risolve i problemi del traffico anzi li
peggiora perché penalizza fortemente il centro della città. Infatti i problemi della viabilità di Rivoli sono principalmente rappresentati dal caos di corso Susa, dal
traffico di corso Primo Levi e di via Sestriere, dalla situazione delle porte di accesso (incrocio tra i corsi Levi ed Einaudi e strettoia di corso al Castello). Di tutto questo non c'è traccia nel Put e le soluzioni adottate non ci convincono assolutamente e prevedono ben 23 sensi unici che consentono l'uscita dal centro ma dissuadono fortemente dall'entrarvi. Ecco quindi i sensi unici in via Mazzini, in via Colla, in via Monte Grappa, in corso XXV Aprile da piazza CLN a piazza Cavallero, in
via Vittorio Veneto da via Monte Grappa a piazza Martiri, in via XXIV Maggio, nelle vie attorno a piazza Pr. Eugenio, entrambe solo in uscita, con difficoltà a raggiungere il parcheggio dei Portici, il senso unico al contrario in via Murialdo, i sensi unici in via Savarino, in via Montelimar, in via Viotti, in viale Partigiani, in via
Trieste da via Trento a via Leumann, in via Piave al contrario sino a corso Susa, in via Gilli (nonostante la strettoia e la pizzeria!), in via Alle Fontane, il doppio senso
in viale Colli, da corso Francia a via I Maggio. Il Put ripropone inoltre la ZTL da via Giolitti/Gilli in via Piol sino a piazza Martiri con ampliamento dell'area pedonale della piazza e l'area verde/pedonale in piazza Pr. Eugenio e nuovamente la zona pedonale nel tratto di corso Francia tra via Murialdo e corso Susa, senza i parcheggi e il traffico di passaggio. Sarebbe stato più opportuno istituire invece il senso unico, sui due corsi e lungo via Leumann/nuova strada dietro ex area stazione. Il Put prevede inoltre l'eliminazione dei parcheggi lungo i controviali di corso Susa per realizzare vie pedonali e ciclabili. Inoltre l'asse di attraversamento della
città da/a Rivalta e Villarbasse verso corso Francia viene affrontato con una soluzione assurda che prevede solo il traffico da via Borgeisa e viale Colli verso corso
Francia poiché corso XXV Aprile diverrebbe a senso unico solo in uscita, da piazza Cln a piazza Cavallero mentre il traffico in entrata da corso Francia verso Rivalta
e Villarbasse (visto il divieto di accesso a via Murialdo) sarebbe dirottato lungo viale Colli con il doppio senso di marcia, anche nel tratto tra corso Francia e via I
Maggio. Qui sarebbero tolti i parcheggi, sarebbe complicato uscire dai carrai e l'incrocio con via I Maggio sarebbe difficile da attraversare. Ed al venerdì, giorno di
mercato, ci sarebbe il caos con il traffico deviato lungo via I Maggio, corso Einaudi e via XX Settembre. Queste sono le previsioni principali, per noi inaccettabili,
perché il progetto distrugge il cuore della città, riduce i parcheggi, impedisce la facile accessibilità ai negozi, annulla il traffico di passaggio, non risolve i problemi della viabilità. Il PDL contrasterà in tutte le sedi questo piano e sarà, come nel 2009, al fianco dei cittadini e commercianti per impedirne l'approvazione. (Aldo
Comoretto, Valerio Calosso, Alfonso Lettieri, Michele Moriondo, Francesco Senatore) info@pdlrivoli.it

LEGA NO RD P ER L’INDIP ENDENZA DELLA PADANIA

Moglia Paolo
Capogruppo
Di Sunno Celeste
Vice capogruppo

L'ultimo tentativo di approvare un PUT, nel 2009, fallì clamorosamente: bocciato dal Consiglio comunale e dimissioni dell'assessore competente. Quel PUT
fu costruito grazie alle analisi del Centro Studi Traffico di Milano. Oggi, 3 anni dopo, la Giunta ripresenta lo stesso identico PUT, supportato da un'analisi
dello stesso Centro, “copia/incolla” della precedente e nuovamente pagata da Dessì e compagni con una cifra superiore ai 10.000 euro. Quindi niente di
nuovo: zona pedonale intorno a piazza Martiri, ma senza nuovi parcheggi, ZTL in centro (giusto per poter dare qualche multa), divieto di accesso ai corsi per
i mezzi pesanti (e ci vuole un PUT per mettere un divieto?), un accozzaglia di nuovi sensi unici e soprattutto l'istituzione del road pricing per gli ingressi in
Città. In pratica, chi entra in Città pagherà più della tangenziale. Lo studio ci dice che oggi ci sono circa 30.000 ingressi al giorno, che producono anche affari e lavoro per i commercianti rivolesi; con il road pricing i non rivolesi così prenderanno la tangenziale e andranno a spendere i loro soldi da altre parti, certo
non a Rivoli. Poi la Giunta propone l'interramento della tangenziale a Cascine Vica, senza spiegare come finanziare un'opera del genere. L'unica proposta
interessante è l'arrivo della Metro: però la Giunta non stanzia un euro per questo, e quindi la Metro non arriverà mai. E non condividiamo il prolungamento
verso Rosta: molto più strategico il collegamento con gli ospedali e quindi verso Rivalta/Orbassano. Insomma, viene riproposto un documento già bocciato,
che sembra più il gioco dello Shangai di un vero e proprio Piano Urbano, senza alcuno stanziamento e con idee utili ancora una volta a fare solo cassa e spolpare il cittadino. E questa è buona amministrazione? (Paolo Moglia, Celeste di Sunno) leganordrivoli@libero.it

UDC-UNIONE DI C ENT RO – LISTA CIV ICA RIVOLESE

Massaro Giovanna
Capogruppo
Trovato Gianluca
Vice capogruppo

Questo PUT è il PUT del PD, e si… è proprio così. Non c’è da stupirsi visto che il Sindaco ha dichiarato durante una delle ultime sedute del Consiglio
comunale che lui risponde esclusivamente al suo partito perché lui è un uomo di partito. Ora, con questi presupposti, un atto del genere, poteva essere il risultato di un processo di condivisione o prendere in considerazione le istanze di tutte le parti secondo una modalità partecipativa democratica?
Siamo convinti che ci siano sempre più persone che ormai giudicano quello che dice il Sindaco nella piazza principale di Rivoli una visione di parte e
prepotentemente partitica. Un uomo di apparato il cui mandato è stato quello di mettere a posto i conti di un Comune dissestato confidando nella
cieca lealtà di persone abituate a votare per il partito. Chi può credere a frasi del tipo “la nostra Via F.lli Piol è la via più bella della Provincia”… quando la Reggia di Venaria e le stradine della città della cintura nord di Torino sfoggiano una ricchezza ed una capacità ricettiva di primissimo livello.
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Punti di vista diversi
sullo stesso tema
...punti di vista diversi sullo stesso tema

Lo sapevate che il progetto del centro commerciale naturale, improntato alle regole di pianificazione centralizzata ormai retaggio di un passato perdente, è stato promosso a livello regionale con la sufficienza scarsa al contrario di altri progetti, presentati da città più piccine e con una storia meno blasonata, che hanno ottenuto punteggi elevatissimi per originalità, propositività, contenuto innovativo: il nostro, o meglio quello del PD, è stato un progetto meramente elettorale, fornire un contributo per l’arredo urbano
ai commercianti del centro della città. Il PUT è banalmente il risultato di una mediazione che tiene conto di logiche che nulla hanno a che fare con le reali esigenze di sviluppo
e di circolazione della nostra città con errori grossolani. Nelle prime pagine del documento principale viene riportata una mappa che evidenzia il tasso di incidentalità delle strade del Comune. Ebbene, gli utilissimi autovelox sono stati posizionati proprio nei punti in cui questo tasso è bassissimo, dove praticamente non ci sono stati incidenti… alla faccia di tanti proclami per la salvaguardia delle sicurezza e la riduzione della velocità… ma avessimo voluto ridurre la velocità media non sarebbero stati sufficienti dei dissuasori facendo risparmiare milioni di euro ai cittadini? Signor Sindaco, ormai non ci crede più nessuno, o sono sempre meno quelli che credono nella sua capacità amministrativa e nelle sue frasi rassicuranti, a vantaggio del benessere della Città, lei è un uomo di partito e risponde solo al suo apparato.(Giovanna Massaro) info@giovannamassaro.it

LISTA CIV ICA RIVOLI CINQUE ST ELLE
La proposta di Piano Urbano del Traffico (PUT) è molto deludente, soprattutto se si considerano i tempi impiegati per la sua formulazione. Molti dati, addirittura,
risalgono al 2008 e, per quanto rielaborati, non sono adatti a descrivere gli imbottigliamenti odierni - specialmente in corso Susa. Nel frattempo, sono stati compiuti molti interventi edilizi scriteriati anche contro la viabilità: nuovi palazzoni affacciati su strade invariate, pensate per un traffico molto meno oppressivo. Tutta
l'area dall'ex stazione dei pullman a via Trento ne è l'esempio più clamoroso. Siamo ancora in attesa della pedonalizzazione dei tratti contigui a piazza Martiri, a
mini-risarcimento collettivo dalla dannosità di tanto assurdo cemento. Per i veicoli in centro si pensano soluzioni di compromesso, a rischio di scontentare tutti
(commercianti inclusi): meglio sarebbe idearle insieme ai residenti. Tornando ai dati del PUT, ci sembrano anche molto incompleti: possibile che su vastissime
zone cittadine, come Bruere, Tetti Neirotti e Cascine Vica non ci sia quasi nulla da considerare? Tanto per fare un esempio: il flusso di mezzi pesanti su via Vajont?
Si illustra una pioggia di piste ciclabili da realizzare, ma senza entrare nei dettagli che spesso fanno la differenza. Riflettendo sulla fine tristissima del bike sharing rivolese, poi, viene da chiedersi dove arrivi il senso dell'umorismo di quest'Amministrazione. Anche il trasporto pubblico è maltrattato: forse, in attesa di soldi
per la metropolitana che non arriveranno mai in quantità sufficiente, sarebbe saggio pensare a qualcosa di più utile di tratti ridicoli di corsia preferenziale su corso
Susa. Poco chiara anche la necessità sbandierata di ripensare l'incrocio tra via Manzoni e corso Susa: dai dati sugli incidenti non risulta pericoloso. Nemmeno
una parola sui cd. "percorsi sicuri casa-scuola", che con bassissima spesa permetterebbero di evitare ingorghi. La "soluzione" della Giunta, in realtà, c'è: chiudere qualche istituto. Idea tanto "efficace" quanto allucinante, come abbiamo capito negli ultimi mesi. (Davide Antista) m5s.rivoli@gmail.com

Antista Davide
Capogruppo

UNIT I P ER CAMBIA R E
Il Piano Urbano del Traffico è uno strumento previsto dal Codice della Strada allo scopo di migliorare le condizioni della circolazione stradale nell’area urbana di pedoni, ciclisti, mezzi pubblici e veicoli privati, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e contenere i consumi energetici. Dall’esame degli elaborati ci sembra che il
nuovo PUT di Rivoli si ponga in contrasto con questa logica rivelandosi non come strumento a servizio della vivibilità, bensì come disciplina vessatoria per i cittadini e
le attività commerciali del Centro Storico, limitando la circolazione in ampie aree e sviluppando un dedalo di sensi unici, con la conseguenza di un allungamento dei
percorsi per i residenti, ulteriore intasamento di corso Susa, sempre più inquinato. Si osserva che: il PUT non può dare indicazioni in difformità al PRGC vigente, anzi
ne deve essere uno strumento attuativo (per es. nel PUT è prevista una nuova strada tra via Napoleone Leumann e corso Susa non esistente nel PRGC); non si trovano
previsioni di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato; l’interramento della Tangenziale non è competenza del Piano Urbano del Traffico;
l’auspicabile limitazione al traffico del Centro Storico e delle piazze Martiri e Principe Eugenio, non può essere attuata senza prevedere prima servizi essenziali quali i
parcheggi interrati in centro e i trasporti, con un servizio efficiente di bus-navette ecologiche; specialmente in un periodo di crisi economica occorrerebbe favorire le
attività produttive e commerciali del territorio, mentre ci sembra che il piano prospettato tenda a “privatizzare” il centro cittadino, al contempo annullandone le potenzialità economiche. L’accessibilità al centro deve essere garantita sia ai residenti, che ai mezzi di soccorso, che ai possibili clienti delle attività commerciali e artigianali; per lo stesso motivo qualsiasi proposta di pedaggio per l’ingresso alla Città ci trova fortemente contrari: l’accessibilità non solo deve essere garantita ma anzi incoraggiata con attività di ritrovo servite da adeguati servizi. Si conclude che: solo l’attuazione immediata di un servizio di navette dai parcheggi e la finalizzazione di tutte
le spese e gli accantonamenti verso il prioritario obiettivo della Metropolitana e dei parcheggi in Centro renderà possibile la limitazione del traffico nel Centro Storico
senza penalizzarne la fruizione (turismo culturale e attività economiche e di ritrovo connesse). Come l’esperienza recente di Torino insegna, operando in questo modo
la valorizzazione e il rilancio della città come polo culturale e turistico saranno la naturale conseguenza. (Ernesto Caccetta) ernesto.caccetta@alice.it

Caccetta Ernesto
Capogruppo

RIVOLI DEMOC RAT ICA
Il Piano Urbano del Traffico è un importante strumento che dovrebbe essere utilizzato per indagare le criticità, individuare i fabbisogni e fissare degli obiettivi
di miglioramento. Per fare questo occorrerebbe ascoltare i cittadini, le categorie interessate i portatori di interesse vari. Nulla di tutto questo è invece stato fatto,
le linee guida del piano urbano del traffico vengono decise da pochi nelle stanze del “Partito” ed una volta presa la decisione si parte con l’illustrazione ai
Comitati di quartiere i quali faranno da cassa di risonanza per diffondere il “verbo” pervenuto dai politici amici. Questo è il metodo ormai consolidato della
giunta rivolese. Rivoli sta vivendo una grande crisi ambientale ed economica e questa amministrazione è incapace di programmare ed incidere sul futuro della
città improvvisando risposte emergenziali, neanche originali, limitandosi al “copia- incolla” del Piano Urbano del Traffico di 3 anni fa, piano che non fu mai
approvato grazie alle vibranti proteste dei commercianti e degli artigiani rivolesi, vera spina dorsale dell’economia locale. Questa giunta non capisce che prima
di improvvisare modifiche che potrebbero causare enormi danni dal punto di vista economico per le già provate aziende della nostra città, occorre sapere quando arriverà la Metropolitana, una volta saputo ciò, si capirà come verranno modificati i flussi di traffico prendendo solo allora le opportune decisioni. Nel frattempo è necessario salvaguardare l’accessibilità al nostro centro storico. Le forti limitazioni previste dal piano senza un forte sviluppo del trasporto pubblico potrebbe divenire un elemento fortemente negativo per la nostra economia già fortemente provata da una crisi globale e da un incredibile aumento della pressione fiscale decisa da Dessì e compagni. Un elemento importante dovrebbe essere la diminuzione della congestione urbana ed invece cosa si fa? La giunta approva una
variante al piano regolatore che consente di trasformare l’ex Convento dei Dominicani situato sopra la Collegiata alta in circa 23 appartamenti di lusso aumentando notevolmente il carico urbanistico del centro storico. A parte il danno dal punto di vista storico–culturale che una scelta di questo genere comporta, non si
capisce perché da una parte si voglia limitare l’accesso al centro per fini commerciali e dall’altra invece si incoraggi l’utilizzo residenziale di aree che avrebbero
meritato un uso più compatibile con l’ambente circostante. Contraddizioni di una sinistra “palazzinara”… (Giuseppe Morena) morenagp@tin.it
Rivoli Rì
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COMUNICAZIONE

Il Sindaco risponde
Continua la rubrica con la quale il sindaco risponde, attraverso le colonne del giornale,
alle principali domande rivolte dai cittadini nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici
VILLA MELANO
Molti nostri concittadini mi chiedono di
fare il punto della situazione su Villa
Melano. Vediamolo insieme!
Intanto ricordo che Villa Melano è un
importante e prestigiosa costruzione del
‘700 di proprietà comunale. A fine 2003,
attraverso un’apposita delibera della
Regione Piemonte, venne decisa la costituzione di una società mista pubblico-privata
(Villa Melano S.p.a.) con lo scopo di ristrutturare la villa storica e recuperarla ad
albergo con l’aggiunta di due maniche
nuove, il tutto per 70-75 camere.
La società Villa Melano S.p.a. è costituita da:
• Regione Piemonte al 58,88%, attraverso Finpiemonte per il 41,19% e SCR
(Società di Committenza Regionale) per il
17,69%;
• Consorzio Cooperative Costruzioni al
24,01% (socio costruttore);
• Comune di Rivoli al 14,48% ;
• Alpina Italia S.p.a. al 2,63 % (ex- socio
gestore).
Il valore complessivo dell’intervento è pari
a 17,3 milioni di Euro, oltre Iva, per un
totale di 19,3 milioni; ad oggi sono stati
investiti complessivamente circa 6 milioni
di Euro, di cui circa 1,2 milioni da parte del
Comune di Rivoli.
I lavori strutturali sono stati ultimati e l’opera, nel suo complesso, è ad uno stato di
avanzamento del 45% .
I lavori sono attualmente fermi dal mese di
ottobre del 2011; vediamo il perché.
Per finire il cantiere (30 mesi di lavori)
occorrono ancora circa 13,2 milioni di
Euro, Iva compresa.
Quindi il quadro economico prevede un
nuovo apporto di capitali da parte della
Regione Piemonte per 6,3 milioni di Euro e
un apporto in conto lavori da parte del
Comune di Rivoli per 1,75 milioni di Euro.
La differenza sarebbe coperta da un mutuo
di 3 milioni di Euro già accordato da un primario Istituto Bancario. I rimanenti 2,15
milioni sarebbero finanziati con risorse
proprie della Società e con il rimborso
dell’Iva pagata sui lavori.
I soci privati (CCC e Alpina) hanno da tempo
deciso di non praticare altri apporti di capitali.
Il Comune di Rivoli, in sede di bilancio
2011-12-13 ha deciso il finanziamento di
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competenza, mentre la Regione Piemonte,
dopo aver deliberato un primo apporto di
1.550.000 € attraverso SCR, non ha ancora deciso di stanziare la rimanente parte di
capitale mancante.
Nell’ultima assemblea dei soci del 25
luglio, che aveva all’ordine del giorno proprio questo apporto, la Regione Piemonte
ha chiesto di posticipare la decisione a
metà settembre, spostando ancora in avanti una decisione che doveva essere assunta
parecchi mesi fa.
In quell’occasione, a nome del Comune di
Rivoli, ho approvato lo spostamento del
punto all’ordine del giorno, ma ho precisato che dopo l’assemblea di metà settembre,
in assenza di una deliberazione favorevole
all’apporto di capitali da parte della
Regione, il Comune di Rivoli si sarebbe dissociato dalle responsabilità politiche e
amministrative, conseguenti alla decisione
di non ultimare il cantiere.
In tal caso sarebbe nostro dovere denunciare le responsabilità di chiunque non permettesse di ultimare un’opera, che:
• è al 45% del suo stato di avanzamento;
• ha già un primario operatore di rilevanza
nazionale del settore disponibile a gestire l’iniziativa alberghiera, ad un canone di
300.000 € all’anno; iniziativa peraltro validata, nella sua sostenibilità economica, da
una primaria agenzia internazionale di
revisione specializzata nel settore dell’industria alberghiera;
• ha un finanziamento disponibile attraverso
un mutuo di 3 milioni di Euro, già deliberato.
Non finire l’opera significherebbe:
• aver di fatto “certificato” lo spreco di circa
6 milioni di Euro;

• lasciar decadere in modo grave e forse
irreversibile i manufatti;
• privare la Città di una importante
infrastruttura alberghiera, indispensabile
per la completa valorizzazione turisticoculturale dell’area del Castello.
Da questo punto di vista, in Regione debbono definitivamente acquisire una convinzione: la riqualificazione, e la conseguente valorizzazione dell’area del
Castello, non è un fatto che riguardi solo
la Città di Rivoli.
E’ nell’interesse della Regione puntare ad
avere un sito di eccellenza di così importante rilevanza, come fattore di successo
nazionale ed internazionale della propria
offerta turistico-culturale-ambientale.
Sembra quasi impossibile che non si comprenda questa lampante evidenza!

copRivoliRì3_2012

28-08-2012

23:23

Pagina 2

IRM
pagina intera

