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Cari concittadini, 

questo primo scorcio dell’anno ci ha visti fortemente
impegnati su tutti i fronti dell’amministrazione; per ragioni di
sintesi, cito solo cinque dei risultati più significativi tra quelli
conseguiti:
- abbiamo costantemente monitorato il rispetto dei tempi di
progettazione del prolungamento della metropolitana fino a
Cascine Vica ed eseguito gli atti amministrativi di nostra com-
petenza; ora restiamo in attesa di essere convocati a Roma per
l’ultima Conferenza dei Servizi;
- l’accordo con tre operatori nazionali del settore delle telecomunicazioni, per l’estensione della “banda
larga” in tutta la Città; un accordo che va nella direzione dello sviluppo digitale come “fattore compe-
titivo” della nostra comunità;
- la pre-diagnosi dei consumi energetici su tutte le utenze comunali, effettuata insieme
all’Associazione Nazionale Esperti nella Gestione di Energia (ASSOEGE); ci ha consentito di identifica-
re i punti deboli della nostra bolletta energetica, mettendoci nella condizione di intervenire secondo le
giuste priorità; ricordo che quella della “bolletta” è tutt’ora l’area principale di ottimizzazione della
nostra spesa corrente;
- l’accordo sottoscritto con le maggiori organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili e dei
conduttori, per la stipula di contratti di locazione a canoni agevolati; un accordo che può garantire van-
taggi ai proprietari ed ai conduttori  e quindi fornire una risposta concreta al fabbisogno abitativo.

Ma ciò che ha caratterizzato maggiormente questi primi cinque mesi è stata la formazione del bilancio
di previsione 2015; anche quest’anno fortemente condizionato da due vincoli:
- la diminuzione delle entrate (-3.583.000 ¤), in primo luogo quella dei trasferimenti da parte dello
Stato (-1.336.000 ¤);
- l’incertezza sull’entità di tali trasferimenti, comunicataci  dal Ministero nella sua dimensione definiti-
va, solo a metà di Aprile. 
Questi due vincoli ci hanno costretti ad un ulteriore ridimensionamento della spesa corrente, pari a -
2.616.000 ¤. 
Arrivati a questo limite, siamo stati posti di fronte ad un’alternativa o tagliare i servizi fin qui erogati
oppure manovrare la leva fiscale.
Nella consapevolezza che ridurre i servizi, specie quelli “sociali”, avrebbe penalizzato le fasce più debo-
li della cittadinanza, abbiamo deciso di aumentare le aliquote dell’addizionale IRPEF.
E’ stata una scelta difficile, presa con grande sofferenza, sicuramente impopolare, di cui mi assumo la
piena responsabilità.
In altra sede ho provato a definire questa decisione una scelta di “civica solidarietà”; ciò ha scatenato
reazioni comprensibili, ma anche inaccettabili battute volgari, eppure continuo a pensare che, in certi
frangenti, un Sindaco riformista debba assumere decisioni politiche in grado di garantire la “tenuta” dei
servizi attraverso una doppia azione: in primo luogo una equilibrata razionalizzazione della spesa e poi
il controllo delle entrate, che può significare talvolta agire sulla fiscalità.   
Un’ultima considerazione nello spirito di chiarezza che ha sempre caratterizzato il nostro rapporto con la
Città.
Dal 2009 abbiamo subito tagli di trasferimenti per circa 9 milioni di euro e nonostante ciò, abbia-
mo migliorato i “fondamentali” del nostro Bilancio senza penalizzare la”mappa” dei servizi stori-
camente erogati dal nostro Comune; ma dall’anno prossimo, in presenza di ulteriori tagli dell’en-
tità di quelli subiti in questi anni, dovremo mettere mano inevitabilmente ai servizi, prevedendone
un loro ridimensionamento.
Spero ardentemente di non essere messo in questa condizione !
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BILANCIO

4 Rivoli Rì

Forniamo la sintesi 

dei principali parametri 

che caratterizzano il bilancio

di previsione 2015; 

l’esposizione viene presentata

anche sotto forma di tabella

per facilitarne la lettura

uanto segue non può certo essere
completamente esaustivo di tutte

le possibili informazioni di dettaglio;
restiamo a disposizione per ogni necessa-
ria, ulteriore precisazione.
I cittadini possono interpellare l’Ammi ni -
strazione attraverso i contatti reperibili sul
sito www.comune.rivoli.to.it
Si precisa che, come primo atto di forma-
zione del bilancio, si è prioritariamente
cercato di ridurre la spesa corrente.
Avendo aggregato la spesa in 52 centri di
costo, ben 33 sono stati portati in diminu-
zione, 5 sono rimasti inalterati e 14 hanno
subito incrementi.
Gli incrementi sono stati: 5 di tipo “normati-
vo” (nuove disposizioni di legge riferite alla
creazioni di fondi di riserva, di accantona-
menti obbligatori, di fondi per far fronte alle
morosità, adempimenti Iva, etc), 8 di tipo
“tecnico” (adeguamenti contrattuali), 1 che
possiamo definire “virtuoso” (manutenzione).
La diminuzione totale della spesa ammon-
ta a complessivi ¤ 2.616.000.

Nella tabella 1 riportiamo il quadro riassun-
tivo del Bilancio di Previsione 2015, formu-
lato seguendo nuove regole tecniche in
vigore dal 2015 (ri-accertamento straordi-
nario) imposta dalla norma, che è arduo
spiegare in questa sede; siamo disponibili a
fornire adeguate spiegazioni, anche attra-
verso incontri personali.
Come si può notare il bilancio del nostro
Comune pareggia a ¤ 66.794.518.

Tabella 2
ENTRATE DA TRASFERIMENTI

2014 2015
Dallo Stato 607.155 174.970
Dalla Regione 171.082 584.290
Dalla Regione per 
funzioni delegate 4.011 4.011
Organismi comunitari 
ed internazionali 20.000 20.000
Altri enti del settore 
pubblico 426.695 469.392

TOTALE 1.228.945  1.252.663
(+ 23.000)

Tabella 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2014 2015
Servizi pubblici 9.868.100 8.913.163
Beni dell’Ente 1.813.547 1.666.344
Interessi su 
anticipazioni 
e crediti 51.150 43.100
Utili da 
partecipazioni 128.024 10.000
Proventi 
diversi 2.738.749 2.847.322

TOTALE 14.599.571 13.479.929
(- 1.120.000)

Bilancio di previsione 2015
I numeri che riassumono l’attività del Comune

Q

Tabella 1
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate tributarie 30.116.432,00
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, 
della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto 
all'esercizio di  funzioni delegate dalla regione 1.252.663,51
Entrate extratributarie 13.479.929,57
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossione di crediti 7.025.500,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti 2.030.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi 5.504.250,00

Totale Entrate 59.408.775,08

Fondo pluriennale vincolato per spese CORRENTI 3.510.830,18
Fondo pluriennale vincolato spese in conto CAPITALE 3.874.912,79
Avanzo di amministrazione 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 66.794.518,05

Spese correnti 44.410.826,26
Spese in conto capitale 13.522.712,79
Spese per rimborso di prestiti 3.270.904,00
Spese per  servizi per conto terzi 5.504.250,00

Totale Spese 66.708.693,05

Disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui. 
Quota esercizio 2015 85.825,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 66.794.518,05

Con le tabelle 2-3-4,  portiamo a sintesi l’an-
damento delle principali entrate, da cui risul-
ta la diminuzione complessiva delle risorse
disponibili per far fronte alla spesa corrente.
Una doppia precisazione: l’apparente
incremento delle Entrate da Trasferimenti è
dovuta all’imputazione dei trasferimenti
statali (in diminuzione di 1.336.000 ¤) tra
i Tributi Speciali delle Entrate Tributarie e
all’iscrizione nel 2015 di trasferimenti
degli anni precedenti da parte della
Regione, fin qui mai versati.

Tabella 4
ENTRATE TRIBUTARIE 

2014             2015
Imposte 19.298.169 20.210.000
Tasse 9.368.760 7.839.647
Tributi speciali 3.495.543 2.066.785

TOTALE 32.162.472 30.116.432
(- 2.046.000)
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Attraverso la tabella 5, si può riscontrare
l’entità delle risorse impegnate sui servizi
a domanda individuale (asili nido, impianti
sportivi, refezione scolastica, centri estivi,
scuola di musica, etc).

Si può rilevare la differenza prevista tra
costi e ricavi pari a –3.855.000 ¤, con
una copertura (dei costi) del 42,4%.
Facciamo rilevare che il servizio a minor
copertura in assoluto sono gli asili nido,
con una differenza costi-ricavi di
–1.459.000 ¤ (20%)

Tabella 5
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

2014 2015
Entrate 2.816.000 2.847.000
Uscite 6.640.000 6.702.000
Differenza E/U -3.824.000 -3.855.000
Copertura 42,4% 42,4%

Dettaglio asili nido 2014
Costi previsti 1.826.000
Entrate previste 367.000
Differenza E/U -1.459.000
Copertura             20,09%

La tabella 6 mette in evidenza l’entità di
indebitamento dell’ente. Nel 2014, dopo
un’opera di costante ridimensionamento (a
fine 2008 il debito ammontava a 59,7
milioni di Euro), siamo giunti 50.650.387 ¤.
Per il 2015 è prevista un’ulteriore diminu-
zione a 48.336 483 ¤.
Vi è da dire che questo valore è al netto
dell’accollo del mutuo (2.400.000 ¤ circa)
acceso dalla Società 1000 Rivoli per la
costruzione del parcheggio ex ELCAT; l’ac-
collo del mutuo sarà conseguente alla liqui-
dazione della Società per il disimpegno
deciso da GTT spa, socia al 40%.
Naturalmente la diminuzione progressiva
del debito si consegue con un’accensione di
nuovi mutui, sempre di entità inferiore alle
rate che vengono annualmente versate.

Tabella 6
INDEBITAMENTO

2014 2015
Residuo debito 
inizio anno 54.023.556 50.650.387
Nuovi prestiti - 957.000
Prestiti 
rimborsati -3.373.169 -3.270.904
TOTALE FINE ANNO

50.650.387 48.336.483

La tabella 7 fornisce l’andamento dei pro-
venti da sanzioni per la violazione del codi-
ce della strada e la loro finalizzazione. 
Tra il 2014 ed il 2015 si prevede una
diminuzione di 1.100.000 ¤.
Si precisa che il 100% dei proventi da
autovelox vanno reinvestiti in misure volte
ad aumentare la “sicurezza”  stradale.
Allo stesso scopo va finalizzato il 50% dei
proventi derivanti dalle altre sanzioni.

Tabella 7
SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Previsione 
2014                                     2015

6.850.000 5.850.000

Tabella 8
DESTINAZIONE ENTRATE SANZIONI 
CODICE DELLA STRADA
Segnaletica stradale 1.009.000
Attività di controllo 339.000
Sicurezza stradale 2.923.000
Aggio, 
somme dubbia esigibilità 1.579.000

TOTALE 5.850.000

BILANCIO

6 Rivoli Rì

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

DEBITO MUTUI/POPOLAZIONE
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Addizionale IRPEF
Adeguamento delle aliquote comunali

Per quanto detto nell’edito-

riale del Sindaco e dettaglio

nelle pagine precedenti,

l’Amministrazione si è vista

costretta ad aumentare le ali-

quote dell’Addizionale IRPEF,

dall’attuale 0,4 applicato 

in modo lineare

a tabella 9 mette in evidenza gli
scaglioni di applicazione, le ali-

quote previste, il numero dei contribuenti
compresi nelle diverse fasce, il mix % sul
totale, e l’aumento medio calcolato su base
mensile per le diverse tipologie di contri-
buenti.

Si può rilevare che viene alzata la fascia di
esenzione a 15.000 ¤ (in precedenza
12.000 ¤), al fine di salvaguardare i reddi-
ti più bassi, e che l’applicazione degli
aumenti avviene secondo criteri di equità, in
quanto basata sulla progressività dei redditi.
Con la nuova modalità di applicazione, il
gettito complessivo dell’addizionale IRPEF
si dovrebbe incrementarsi di circa
1.030.000 ¤.

Nonostante gli aumenti previsti le aliquote
nel nostro Comune risultano essere le più
basse tra quelle applicate nei grandi centri
della nostra Città Metropolitana.

L

Tabella 9
SCAGLIONI ADDIZIONALE IRPEF

Scaglione Aliquota Soggetti % Aumento 
medio mensile

Fino a euro 15.000 0,50% 13.629 38 -

Oltre euro  15.000 e fino a euro 28.000 0,60% 13.866 39 ¤ 2,01

Oltre euro  28.000 e fino a euro 55.000 0,65% 6.337 18 ¤ 4.66

Oltre euro  55.000 e fino a euro 75.000 0,70% 785 2,2 ¤ 10,00

Oltre euro  75.000 0,80% 791 2,2 ¤ 29,20

0,5
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BILANCIO

A fronte di un fabbisogno

immediato di investimenti

pari a circa 37 milioni di

Euro, la disponibilità delle

risorse non può eccedere 

i 4-5 milioni su base annuale

a limitazione degli investimenti è
dettata dalla necessità di diminuire

il debito, per alleggerire la sua incidenza
sulla spesa corrente.
Avendo questo vincolo, per il 2015 abbia-
mo previsto opere pubbliche per un valore
complessivo di 5.105.000 ¤ e altri investi-
menti per un valore di 911.000 ¤, per un
ammontare totale pari a 6.016.000 ¤.
La copertura del piano investimenti 2015 è
dettagliata nella tabella seguente.

Il piano degli investimenti, così concepito,
sarà rivisto con la variazione di bilancio pre-
vista  nel prossimo mese di luglio (assesta-

mento di bilancio), in quanto una
nuova  normativa  prevede che

le  opere pubbliche pianifi-
cate per l’anno in corso

debbano essere quelle la
cui procedura di
appalto sia  con-

clusa nell’annua-
lità di competenza.

8 Rivoli Rì

Piano investimenti
Elenco degli interventi approvati con il bilancio 2015

L

INVESTIMENTI 2015: OPERE PUBBLICHE

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

ALTRI INVESTIMENTI

MODALITA DI FINANZIAMENTO
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APPUNTAMENTI
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“TORINO. LUOGHI E INCONTRI”  dal 19 giugno al 26 luglio 2015
La città in un reportage degli anni Ottanta. 46 fotografie in bianco e nero che ritraggono
il tessuto sociale di allora con i suoi personaggi e le loro storie. Una attenta e sensibile
testimonianza che gli autori Faliero Sarocchi, Federico Muzio e Lorenzo Gola propongono
alla nostra attenzione.
Ingresso ¤. 3,00 - Ridotto ¤. 2,00
Gratuito per i possessori della Tessera Musei 2015 

“ALTRI CIELI: ELEGIE DEL TROVATORE”  dall'11 al 27 settembre 2015
La personale di Claudia Giraudo propone il nuovo ciclo pittorico dell'artista dedicato ai
Poeti, da lei celebrati come custodi del Mistero. Saremo guidati da Poeti e Saltimbanchi
che ci racconteranno storie sotto “altri cieli”.
Ingresso ¤. 3,00 - Ridotto ¤. 2,00
Gratuito per i possessori della Tessera Musei 2015 

“RIVOLI NELLA RESISTENZA” dal 2 al 18 ottobre 2015
La mostra,  allestita in occasione del 70° anno della Liberazione, proporrà importanti
documenti d'archivio della Città di Rivoli  per non dimenticare un drammatico momento
storico.
Ingresso libero

“IL PIAVE MORMORO' ….” dal 23 ottobre al 22 novembre  2015
La memoria storica dell'Italia nei canti patriottici della Grande Guerra.
In mostra gli spartiti originali in occasione delle Commemorazioni per il Centenario della
Prima Guerra Mondiale. 
Ingresso ¤. 3,00 - Ridotto ¤. 2,00
Gratuito per i possessori della Tessera Musei 2015 

CASA DEL CONTE VERDE 
via Piol 8 Rivoli 
Orari: dal martedì al venerdì: 16,00 – 19,00;
sabato e domenica: 10,00 – 13,00; 
16,00 – 19,00;
lunedì: chiuso

Calendario mostre 
Ecco le date dei principali appuntamenti alla Casa del Conte Verde

Ritrattoria N°1 - atelier/galleria ritratti s Piazza Matteotti, 1 s 10098 Rivoli (TO) s Tel. 011 9503918 s info@ritrattoria.it s www.ritrattoria.it
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Proseguono i lavori 

di restauro della chiesa 

di Santa Croce, una delle più

interessanti testimonianze

storiche nell’ambito 

del nucleo antico di Rivoli

a chiesa è attualmente gestita dal
Comune di Rivoli grazie ad un con-

tratto di usufrutto con la Confraternita di
Santa Croce, proprietaria dell’immobile. Lo
scopo del contratto è favorire il recupero e
l’apertura al pubblico dell’edificio, con desti-
nazione di tipo culturale, per conferenze,
concerti e mostre. L’edificio risultava recupe-
rato dal punto di vista statico, ma  privo di
impianti di illuminazione e di riscaldamento
e non è accessibile ai diversamente abili.

I lavori, iniziati nello scorso
mese di novembre, prevedo-
no pertanto interventi di
carattere strutturale come il
superamento delle barriere
architettoniche, la  realizza-
zione  degli impianti di
riscaldamento ed elettrico.
Di particolare importanza
anche i lavori di restauro
degli arredi complementari
(lampadari), il risanamento

murario e restauro delle pareti e delle volte
del coro, il restauro delle pareti e volte del
presbiterio. 
Il cantiere di restauro procede sulla volta del
coro e del presbiterio, dove sono stati pres-
soché completati la pulitura e il consolida-
mento. La pulitura della volta del coro ha
dato buoni risultati, in particolare sull’im-
magine della Sindone. I primi risultati degli
esami di laboratorio sembrano confermare
che tutte le superfici pittoriche sono otto-
centesche, inclusa quella della volta del
coro dove è raffigurata la Sindone.
Durante lo spostamento della pala d’altare
con la tela di Ignazio Nepote è stata ritrova-
ta sulla cornice una firma con data (1757),
che risulta compatibile con le informazioni
storiche a riguardo che attribuiscono la tela
consegnata dal Nepote nel 1748. 
La  durata dei lavori è prevista complessiva-
mente in un anno. Il costo delle opere
ammonta a ¤ 563.885 oltre IVA.

Saggi: L’esecuzione di saggi stratigrafici
ha confermato come la decorazione attual-
mente visibile, per lo più frutto di manu-
tenzioni eseguite durante il Novecento,
ricalchi in modo abbastanza fedele il ciclo
decorativo ottocentesco, differenziandose-
ne per stesura meno accurata e colori più
vividi ma piatti, dovuti all’uso di colori
acrilici.
Lunette 1-2: In alcune aree è risultato tut-
tavia come l’autore delle manutenzione
abbia preso delle iniziative in termini di
semplificazione, causando l’impoverimento
dell’apparato stesso. Le due lunette del
presbiterio, che si presentavano monocro-
me con una fascia perimetrale, hanno rive-
lato la presenza di una elaborata conchiglia
dipinta a trompe-l’oeil.
Angeli 1-2: I colori degli elementi figura-
tivi al centro della volta del coro risultava-
no in molti punti degradati, in parte distac-
cati a causa delle infiltrazioni d’acqua, in
parte scuriti a causa dell’ossidazione dei
leganti organici presenti nella pellicola
pittorica (bianco d’uovo). L’accurata pulitu-
ra e la reintegrazione pittorica hanno con-
sentito di valorizzare le figure e le loro
cromie originarie.
Sindone: Una volta liberata dalle pesanti
ridipinture, l’immagine della Sindone si è
rivelata nella sua delicatezza originaria,
che ben riproduce la trasparenza del
Sacro lino.
Cantiere 1-2: Il cantiere si conferma sem-
pre momento prezioso per la conoscenza
dei luoghi e dei manufatti. Lo spostamento
della pala d’altare ha rivelato stucchi sulla

parete posteriore, in pre-
cedenza nascosti dalla
tela e probabilmente ante-
cedenti alla posa della
stessa. Sul telaio della
pala inoltre è stata ritrova-
ta la data di realizzazione
con firma dell’artigiano. 

OPERE PUBBLICHE

L

Restauro chiesa Santa Croce
Viaggio nel cantiere che sta riportando alla luce 
le preziose opere dello storico edificio

Saggi

Lunetta 1

Lunetta 2

Angelo 1

Angelo 2

Sindone

Cantiere 1

Cantiere 2
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Amministrazione comunale nel-
l'ottica di uno sviluppo sempre più

ampio delle strutture tecnologiche digitali
come fattore di crescita e sviluppo, ha sti-
pulato ad aprile un importante accordo con
i principali operatori del settore delle tele-
comunicazioni: Telecom Italia S.p.A.,
Fastweb S.p.A. e Vodafon Omnitel B.V.
Società del Gruppo Vodafone al fine di ren-
dere l'accesso ad internet più veloce ed
efficiente. 
I lavori sono già iniziati ad aprile con la
posa delle prime fibre in città.
Sulla base di tale accordo è stata stipulata
una convenzione che prevede: 
• l'utilizzo in via principale dei cavidotti
esistenti della pubblica Illuminazione;
• la riduzione al minimo dei disagi per la
cittadinanza;
• la valutazione della possibilità di
estensione della cablatura in tutto il terri-
torio in un'ottica di benefici per la cittadi-
nanza;
• la concessione per anni 50, soggetta a
Canone Occupazione di Spazi ed aree pub-

bliche (COSAP).
Ai tre operatori è stato inoltre richiesto, ed
ottenuto, che fornissero la Città di ulteriori
servizi tra i quali il collegamento alla banda
larga gratuito in 15 edifici comunali.
L'accordo raggiunto pone Rivoli tra le prime
città italiane, delle nostre dimensioni, ad
essere dotata di questa importante infra-
struttura. Tutto il sistema prevede di colle-
gare e/o adeguare più di  100 “armadi di
distribuzione” con oltre 35 km di cavi in
fibra posati. 

Un investimento molto importante che
consentirà al cittadino, sia privato che
azienda di poter scegliere il proprio servi-
zio tra più fornitori. 
La “banda larga” una risorsa quindi essen-
ziale per il nostro sistema economico e
sociale su cui si svilupperà la competitività
futura della nostra città, in linea quindi con
quanto deciso a livello legislativo naziona-
le con cui si prevede che anche le ammini-
strazioni locali investano nello sviluppo
della rete digitale.

L’

Banda larga 
La rivoluzione digitale

aggi
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La sismicità del territorio ita-

liano è tra le più elevate sia 

a livello europeo che mondiale

erremoti di elevata intensità hanno
interessato in modo ricorrente il

paese durante l’intero corso della sua storia,
anche recente, generando gravi perdite in
termini di vite umane e di beni materiali.
Come confermato dal monitoraggio della
sismicità effettuato dalla rete sismica
regionale (gestita da Arpa Piemonte in col-
laborazione con l’Università di Genova), il
contesto tettonico e i regimi geodinamici
attivi portano il Piemonte ad essere sede di
un’attività sismica generalmente modesta
dal punto di vista energetico, ma notevole
come frequenza.
Se indubbiamente notevoli sono i progressi
compiuti nella gestione dell’emergenza,
così da mitigare i disagi delle popolazioni
colpite da un terremoto attraverso la sem-
pre maggiore capacità dell’intero Sistema
di Protezione Civile, l’unica strada per evi-
tare lutti e distruzioni è quella della pre-
venzione.
Prevenzione che si attua attraverso due
strumenti fondamentali: la classificazione
sismica, che consiste nella definizione di
zone a diversa pericolosità per le quali
sono stabilite norme vincolanti per le
costruzioni e connesse procedure di gestio-
ne e controllo delle attività edilizie ed
urbanistiche, e la normativa tecnica per le
in vigore dal 2009.
Gli studi di pericolosità sismica più recenti,
su cui si basano le classificazioni a scala
nazionale e regionale, hanno assegnato al
nostro territorio un grado di pericolosità
medio-moderato (zona 3).
Oltre l’80% degli edifici è stato costruito
prima dell’introduzione di norme tecniche per
la resistenza degli edifici in caso di sisma!
La normativa ha previsto, per gli edifici esi-
stenti, che siano sottoposti a verifica sismi-
ca a cura dei rispettivi proprietari qualora
progettate secondo norme antecedenti al
1984 o situate in Comuni la cui attuale
classificazione sismica risulti più severa
rispetto a quella dell’epoca di realizzazione.
L’Amministrazione comunale ha pertanto
avviato tale ricognizione, che mira alla
puntuale conoscenza dello stato di rischio
in caso di terremoto degli edifici di pro-

prietà comunale maggiormente strategici e
rilevanti, o perché fondamentali per le ope-
razioni di protezione civile (sede comunale,
sala operativa per la gestione delle emer-
genze etc.) o edifici destinati a funzioni
pubbliche il cui collasso potrebbe compor-
tare gravi conseguenze in termini di perdi-
te di vite umane.
Dal 2011 ad oggi l’Amministrazione ha
investito oltre  ¤ 185.000 e sulla base di
specifici criteri di programmazione ha
avviato la campagna di indagini per la

verifica della vulnerabilità sismica di un
primo lotto di immobili.
Dall’analisi dei risultati emerge che gli edi-
fici sono generalmente verificati dal punto
di vista statico, ma non rispettano i moder-
ni criteri di verifica legati all'azione sismi-
ca teorica.
In futuro sarà quindi necessario program-
mare gli interventi di miglioramento e ade-
guamento sismico, individuando tempisti-
che, priorità e costi di intervento mediante
specifiche valutazioni ed approfondimenti.

OPERE PUBBLICHE

Rischio sismico
Le verifiche attivate dall’Amministrazione per analizzare la si-
tuazione degli edifici strategici e rilevanti di proprietà comunale

T

MAPPA DELLA ZONAZIONE SISMICA NAZIONALE (OM 3274)

MASSIME INTENSITÀ MACROSISMICHE REGISTRATE DALL’ANNO 1000
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a si-
nale

Completati i lavori finalizzati

al miglioramento e 

all’efficientamento energetico

degli impianti di riscaldamento

e degli edifici comunali

appalto appena concluso ha inte-
ressato molti immobili comunali:

asili nido, scuole dell'infanzia, scuole pri-
marie e scuole medie, la sede comunale e
la biblioteca. Sono state eseguite tutte le
diagnosi energetiche e sono state prodotte
le Attestazioni di Prestazione Energetica
(APE) di tutti gli immobili. Gli interventi
sono stati eseguiti dalla Ditta
Manutencoop che ha in gestione l'appalto
calore, per un valore complessivo di oltre
un milione di euro. 

IMPIANTI TERMICI 
Valvole Termostatiche: come miglioria
finalizzata al risparmio energetico, sono
state installate sui radiatori presenti all’in-
terno delle utenze oggetto dell’appalto val-
vole dotate di comando termostatico. La
scala graduata per la regolazione da 0 a 5
corrisponde ad un campo di temperatura da
0°C a 28°C, consentendo di ottimizzare il
comfort termico in modo puntuale in fun-
zione delle esigenze specifiche.
Generatori di calore: sostituzione delle

attuali caldaie con altre di nuova genera-
zione del tipo a condensazione o “ad alto
rendimento”, con relativa riqualificazione
totale del sistema di evacuazione dei pro-
dotti della combustione.
Addolcitori: ai sensi della normativa UNI
8065, che impone il trattamento delle
acque degli impianti
di riscaldamen-
to e produ-
zione 
di

acqua
calda sanitaria in funzione
della potenzialità complessiva degli
impianti e della qualità dell’acqua a dispo-
sizione, è stato installato, ove necessario,

un addolcitore per il controllo del carbonato
di calcio presente nell’acqua al fine di man-
tenere la durezza a 15°F.
Circolatori: visto il precario stato di alcuni
dei sistemi di pompaggio, si è provveduto
alla sostituzione dei circolatori esistenti con
circolatori a controllo elettronico con porta-
ta variabile.
Contabilizzatori: installazione in ciascuna
centrale termica gestita dalla ditta appal-
tante di un sistema per la contabilizzazione
dell’energia termica ed elettrica.

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
EDIFICI
Sostituzione infissi: per ridurre le disper-
sioni termiche dai componenti trasparenti
dell’involucro edilizio, ed aumentare al
contempo il benessere abitativo degli occu-
panti, sono stati dismessi i serramenti esi-

stenti e installati nuovi
infissi con struttura in

alluminio a taglio ter-
mico, apertura a bat-

tente e tampona-
menti vetrati

doppi del tipo
basso emissivi

(dormi-
tori e refet torio
Rosselli, Media

Levi, Walt Disney).
Isolamento termico tetto: l’isolamento

dell’ultimo solaio consente di sfruttare uno
spazio inutilizzato, come un sottotetto non
abitabile, per ridurre al minimo le disper-

sioni termiche del tetto (Don Milani). Nel
corso dell'estate sarà avviato il cantiere
per la riqualificazione energetica della
scuola dell'infanzia Bambini di Sarajevo.
Gli interventi sono finalizzati al migliora-
mento dell'involucro edilizio e alla risolu-
zione dei problemi di infiltrazione, al
risparmio energetico e conseguente ridu-
zione delle emissioni nocive in atmosfera,
all'ottimizzazione del comfort ambientale
e del benessere percepito. Il’importo dei
lavori è di oltre 350.000 Euro.

L’

Riqualificazione impiantistica 
ed energetica
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Decoro e manutenzione della città
Partito il progetto integrato per garantire una 
più accurata manutenzione degli spazi cittadini

Con l’inizio del nuovo 

mandato amministrativo 

il Sindaco ha voluto accorpare 

le competenze relative 

alle manutenzioni ordinarie 

e al decoro della città 

in una  unica delega 

assegnata all’Assessore

all’ambiente Massimo Fimiani

el corso di questo anno sono quin-
di state avviate le attività che

rientrano tutte nell’importate progetto per
la manutenzione e il decoro della Città. Il
progetto definito dall’Amministrazione
comunale  si articola  su diversi livelli di
intervento:
• acquisto di nuovi giochi per i parchi cit-
tadini e delle scuole
• acquisto di elementi di arredo urbano
(panchine, tavoli, cestini, ecc..) per la
sostituzione di quelli danneggiati
• attivazione di un Cantiere di Lavoro per
9 persone destinate  ai servizi di sistema-
zione e piccola manutenzione aree verdi e
patrimonio pubblico. La selezione di questi

lavoratori è avvenuta, in collaborazione con
l’Assessorato al Lavoro, tra cittadini in pos-
sesso di particolari requisiti e con una situa-
zione di difficoltà. L’obiettivo è proprio quel-
lo di garantire le manutenzione ed il decoro
dei tanti spazi cittadini che, per motivi econo-
mici, vengono curati con una  miniore fre-
quenza come  le zone  più periferiche della
città che  non sono frequentate per il passeg-
gio o lo shopping. I primi mesi di attività di
questo progetto hanno consentito, grazie al
coordinamento delle varie attività, di conse-
guire già dei primi significativi risultati.

Le ditte appaltatrici hanno provveduto ad
effettuare  i lavori più impegnativi come  la
posa dei nuovi arredi urbani, mentre i lavo-
ratori dei Cantieri di Lavoro hanno provve-
duto a garantire le  manutenzioni ed i ripri-
stini (sostituzione assi danneggiati delle
panchine, ripristini, ecc..) ed il taglio del-
l’erba e la pulizia  di numerosi spazi verdi.
Ecco un riassunto di cosa è stato fatto:

ARREDO URBANO
100 panchine in plastica riciclata nei giar-
dini e scuole della città: giardini di via
Macario, giardini Don Puglisi, giardini di via
Di Nanni, giardini Borsellino, giardini
D'Antona, giardini e nuovo marciapiede di
via Sestriere, giardini Kranj, giardini Tetti
Neirotti adiacenti alla scuola, scuola Don
Locanetto, scuola Freinet, fermata autobus
di corso De Gasperi, bocciofila parco Turati.
12 tavoli con panca. Giardini: Falcone,
Borsellino, Loi, Lamarmora, via Adda. 
65 cestini nuovi. 
300 assi utilizzate per ripristinare panchi-
ne e tavoli danneggiati dalle  intemperie o
dal vandalismo.

GIOCHI BIMBI
Nell'ambito della manutenzione di giochi e
giardini della città e delle scuole è stato
concluso il monitoraggio triennale dei gio-
chi pericolosi provvedendo alla loro messa
in sicurezza. E’ stato stilato un report su
tutte le aree gioco di giardini e scuole della
città contenente la tipologia di gioco, il
livello di attenzione e la necessità di inter-
vento richiesto per avere sempre sotto con-
trollo la situazione. Il monitoraggio con-
cluso ha evidenziato che gli atti di van-
dalismo sono al primo posto nel peggio-
ramento del decoro della nostra città.
Nelle  prossime settimane  i lavori conti-
nueranno con la sostituzione dei pezzi
difettosi o danneggiati dei giochi. Nel mese
di giugno è prevista, da parte della ditta
appaltatrice, l’installazione di nuovi giochi
combinati e a molla nei giardini Don Puglisi
e delle scuole Garcia Lorca e Fratelli Grimm.

POTATURE ALBERI
Nel periodo 2014–2015 sono state effet-
tuate 951 potature e sono stati conclusi
80 abbattimenti di alberi pericolosi. Altri
abbattimenti sono in fase di realizzazione
in questi mesi.

N
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Lotta alla processionaria
a processionaria del pino (Thau -
metopoea Pityocampa) è un paras-

sita appartenente all'ordine dei lepidotteri,
che attacca in particolar modo il pino.
E' un insetto dannoso sia per le piante, in
quanto allo stato larvale è in grado di fago-
citare i duri aghi già poco dopo la nascita,
causando la necrosi dei rami, sia per le per-
sone e gli animali, per il forte potere urti-
cante dei peli che ricoprono le larve, che
può provocare danni gravi, in particolar
modo in caso di contatto con le mucose o
penetrazione nelle vie respiratorie.
La lotta alla processionaria in Italia è obbli-
gatoria dal 2008. 
In molte aree verdi di Rivoli sono presenti pini
che vengono attaccati dal parassita e da alcu-
ni anni l'Amministrazione comunale met te in
atto interventi preventivi e repressivi al fine di
limitare al massimo i possibili danni.
Gli ultimi trattamenti eseguiti sono stati di
tipo microbiologico a scopo preventivo,

nello scorso mese di dicembre, e di tipo
meccanico (taglio e distruzione dei rami
contenenti i bozzoli) e microbiologico all'i-
nizio della primavera, su 212 piante ubica-
te nelle seguenti aree verdi: Parco San
Grato, Parco Melano, via San Giovanni
Bosco, Parco Don Puglisi, via Fratelli

Macario, via Adda, viale San Giorio, via
Bruino, viale Tevere, via Ivrea, via Pavia, via
Sestriere, corso De Gasperi.
La spesa complessiva per il trattamento è
stata di ¤ 8.928,45. Recentemente sono
state sottoposte a trattamento ulteriori 3
piante nei Giardini Lamarmora.

L

Le attività per le famiglie al Miscarlino
Attività manuali, letture e piccole esplorazioni nel boschetto - 
da maggio a settembre

Il CEA Miscarlino è il Centro per l’Educazione Ambientale di Rivoli dove
molte scuole vengono a fare attività, laboratori, esperienze guidate.
Custodisce una piccola biblioteca di materiale informativo sulla Collina
Morenica e offre depliants e cartine sui sentieri ciclopedonali del territorio. Come ogni
anno il Miscarlino ha organizzato un calendario di attività rivolte alle famiglie la dome-
nica pomeriggio. Le attività sono gratuite, la partecipazione è libera. Chi è interessato a
partecipare è invitato a prenotare per dare la possibilità di organizzare meglio le attività
e il materiale, in base al numero di persone. Gli incontri prevedono giochi all’aperto, atti-
vità manuali, letture di fiabe e piccole esplorazioni nel boschetto. Le attività sono rivolte
ai bambini con la partecipazione dei genitori.

La partecipazione alle attività è gratuita. È gradita la prenotazione: cell. 334 3171102
(lunedì, martedì e giovedì 10.00-13.00 e 14.00-16.00). 
Il Centro di Educazione Ambientale Cascinotto Miscarlino è in viale Ravensburg, 24.

21 giugno ore 15.00-18.00
Il solstizio degli alberi
Arriva l’estate. Conosciamo gli alberi e la
loro vita in questa splendida stagione!
6 settembre ore 15.00-18.00
I cinque sensi
Esperimenti giocosi e gioiosi.

4 ottobre ore 15.00-18.00
Lasciare un segno
Gli investigatori alla ricerca di tracce animali
scopriranno la vita nascosta della collina.
18 ottobre ore 15.00-18.00
Teatro di pietra
Il piccolo teatro del Cascinotto narra la nasci-
ta dell’anfiteatro morenico.

à
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Un'area personale che  
permette di avere un accesso
semplice e diretto ai servizi
online della sanità piemontese

l portale fornisce un'area persona-
le che permette di avere un acces-

so semplice e diretto ai servizi online della
sanità piemontese: prenotazione di visite
ed esami, pagamento ticket, ritiro refer-
ti, fascicolo sanitario, cambio medico,
screening dei tumori femminili e molto
altro.

Inoltre ogni giorno ti ricorda l'orario di
ricevimento del tuo medico; ti offre un'a-
genda in cui sono riepilogate eventuali
prenotazioni o appuntamenti del program-
ma "Prevenzione serena"; ti offre un
comodo strumento per trovare un medico,
un pediatra, un ospedale o una casa di
cura, e per ognuno scoprire facilmente
qual è il più vicino a casa tua; ti notifica se
hai una prenotazione attiva, un ticket da
pagare o un nuovo referto da scaricare.
Tutto ciò con un sistema pensato per esse-
re semplice e facilmente navigabile dai
dispositivi mobili (iOS o Android).
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini domi-
ciliati in Piemonte.
Per accedere al servizio bisogna essere in
possesso delle “credenziali imputabili”
che vengono rilasciate sulla base di rico-
noscimento certo dell'identità da parte di
un operatore di sportello delle Aziende
Sanitarie, ospedali o uffici ASL.

Si può utilizzare anche smart card o
Business Key emesse da un certificatore
accreditato da AgID ed essere maggiorenni.
Per ottenere le credenziali di autenticazio-
ne il cittadino deve rivolgersi, con un
documento di identità valido e la tessera
sanitaria, presso la propria Azienda
Sanitaria ed ottenere il rilascio delle cre-
denziali imputabili.
Per visitare il portale “La mia salute”
www.aslto3.piemonte.it/servizi/lamiasalu-
te.shtml

VADEMECUM PER PRENOTARE
VISITE ED ESAMI SANITARI
Per la maggior parte delle prestazioni
sanitarie è necessario prenotare, di perso-
na agli sportelli oppure telefonicamente. 
Per gli esami del sangue l'accesso è quasi
sempre diretto, senza prenotazione. 
Per effettuare una visita o un esame occor-
re la richiesta del Medico Curante e il codi-
ce fiscale o nuova tessera sanitaria TEAM
CARD.
Gli esami e le visite si prenotano di perso-
na presso i Centri di Prenotazione distribui-
ti sul territorio. Alcune visite ed esami
devono invece essere prenotati direttamen-
te presso il servizio. Solo per il territorio
dell’ex ASL 5, è possibile prenotare visite
ed esami anche presso molte farmacie.
Moltissime prestazioni si possono prenota-
re telefonicamente tramite il Sovracup, il
call center regionale. In alcuni casi la pre-
notazione telefonica non è possibile, per
evitare errori nella lettura della richiesta
del Medico o per la necessità di particola-
ri preparazioni all'esame.

SOV RACUP REGIONALE
Chiamate da telefono fisso: 
numero verde 840.705007
da cellulare: 011 5160666.
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 16.30 
Via internet: all’indirizzo
www.asl1.to.it/form/index.php è possibi-

le una pre-prenotazione on-line, attraver-
so il sistema Sovracup della Regione
Piemonte. 

Quando non serve la richiesta del medico:
• Visita oculistica (limitatamente alla
misurazione della vista) per il solo territo-
rio della ex ASL5;
• Visita odontoiatrica e odontoprotesica; 
• Visita ostetrico-ginecologica, presso i
Consultori familiari;
• Visita pediatrica, presso i Consultori
pediatrici e la Struttura complessa di
pediatria dell’Ospedale di Rivoli.
Disdette: per garantire funzionalità al
sistema, i cittadini devono comunicare
l’impossibilità di effettuare la prestazione
entro 2 giorni lavorativi. La mancata
comunicazione comporta il pagamento
della quota corrispondente all’intero costo
delle prestazione, che dovrà essere corri-
sposto indipendentemente dalle esenzioni
per reddito o per patologia (come per il
mancato ritiro della refertazione), fatto
salvo cause di forza maggiore, opportuna-
mente documentate. Per disdire o modifi-
care una prenotazione è possibile: se effet-
tuata tramite Sovracup, rivolgersi allo
stesso servizio; se effettuata di persona,
seguire le indicazioni presenti sul foglio di
prenotazione.

SERVIZIO DI RECALL
Si tratta di un nuovo sistema automatico
di richiamata telefonica ai pazienti preno-
tati per confermare o disdire la prenota-
zione. Il sistema prevede che il cittadino
prenotato venga chiamato sul proprio
telefono fisso e/o sul cellulare (quando
disponibile) da un sistema automatico con
messaggio registrato, per confermare o
disdire; se non risponde per 3 volte con-
secutive, la prenotazione viene comunque
conservata.

RITIRO REFERTI
Il ritiro può essere effettuato sia diretta-
mente dall'interessato, sia tramite altra
persona delegata. Per la delega occorre
compilare un apposito modulo, a disposi-
zione presso gli sportelli o scaricata dal
sito internet www.aslto3.piemonte.it/info/
prenotazioni.shtml.

SANITÀ

I

La mia salute - Il portale della Regione
Piemonte per i servizi on line
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L'Informagiovani e le oppor-

tunità rivolte ai giovani nella

Città di Rivoli

Assessorato alle Politiche Giovanili
elabora progetti con-e-per i giovani

del territorio attraverso l'accesso a finanzia-
menti Regionali, Europei e, in parte, con
somme messe a disposizione dalla stessa
Amministrazione. 
Chi sono i destinatari? Ragazzi e ragazze di
età compresa tra i 15 e i 29 anni.

L'Informagiovani
A portata di BUS c'è l'Informagiovani, un
servizio attivo dal 1993, nel cuore del Parco
Salvemini. Da febbraio 2014 è gestito dalla
Cooperativa Educazione & Progetto, una
realtà importante che gestisce Centri
Informagiovani nella Provincia di Torino a
partire dagli anni 90. È immerso nel verde
del bellissimo Parco Salvemini in corso Susa:
uno spazio vivace e ospitale dove gli opera-
tori accolgono i giovani e li aiutano a trova-
re le risposte ai loro bisogni informativi.
Gli argomenti di interesse giovanile sono
tanti: lavoro, formazione, cultura, tempo
libero, sport, vacanze, opportunità in
Europa…e molto altro. 
È possibile consultare le bacheche con
annunci e volantini, prendere in prestito
libri e guide, richiedere la tessera Pyou Card
oppure prenotare un colloquio di orienta-
mento sui temi della scelta scolastica o del
lavoro. Il Centro dispone di 4 postazioni
Internet gratuite e con la bella stagione è
possibile godersi l’area Green-volley con
tavolo ping pong e tavolini all’aperto.

Il Centro Informagiovani di Rivoli non è solo
un servizio, è soprattutto un luogo di incon-
tro, di scambio, di crescita; un luogo dove si
parla di legalità, di futuro, di cittadinanza
per aiutare i giovani ad aprire nuove strade
verso il cambiamento. Con l’estate infatti
l’Informagiovani propone nuovi progetti che
puntano a spazi di protagonismo e di impe-
gno: il laboratorio “Scrittura creativa sul
Web” per creare una redazione di giova-
ni che scrivono per i giovani; il
“Laboratorio di progettazione eventi” per
immaginare un evento e diventarne
protagonista. 
Informagiovani a Rivoli significa dunque
mettersi in gioco, partecipare, proporre… gli
operatori sono a disposizione il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18, il
sabato dalle 9 alle 12.

I PROGETTI 
Partiamo dal sito www.rivoligiovani.it, uno
spazio virtuale, dove sono sempre inserite
tutte le attività e le informazioni inerenti il
Centro, da consultare periodicamente per
essere sempre aggiornati sulle novità, sui

progetti, sulle opportunità, gli orari
di apertura. Dove è
anche possibile inviare

un parere scri-
vendo a: con-
tatti! O scrive-

re un articolo nella
sezione BLOG su
argomenti di in -
te resse giovanile

in generale. Per chi volesse,
c'è il Facebook - Rivoli Giovani o la pagina
INformagiovani Rivoli.

GIOVANI

18 Rivoli Rì

L’

Informazioni ad alto contenuto
giovane !!!
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Scambi internazionali
Gli Scambi Internazionali sono progetti che
promuovono la mobilità giovanile attraverso
scambi socioculturali tra gruppi di giovani. 
Ti interessa partecipare ad un breve sog-
giorno all'estero o in Italia e conoscere gio-
vani di altri paesi, con la guida di un
accompagnatore? 
Queste sono le proposte per il 2015: 

Eurolys 2015*In-difference 
Scambio in accoglienza a Rivoli e al
Colle del Lys, dal 1° al 10 luglio 2015. 
Potranno partecipare 6 giovani dai 16 ai 23
anni. Ospiteremo in tutto 37 giovani che
arriveranno dall'Estonia, dalla Francia, dalla
Germania, dalla Slovacchia e dalla Spagna;
tutti, compresi gli italiani, alloggeranno pres-
so l'Ostello cittadino e, per due giorni, nel
campo tenda del Colle del Lys. Vitto, allog-
gio, attività e assicurazione sono gratuiti. 
Durante i 10 giorni si parlerà e si lavorerà
sul tema della lotta contro il razzismo e la
xenofobia, facendo emergere l'importanza
dei diritti umani, della diversità, riflettendo
e discutendo le esperienze del passato per
costruire un futuro nel rispetto della legalità
e della giustizia. 

6a Conferenza internazionale
dei giovani a Ravensburg
Scambio in invio a Ravensburg (Germa -
nia) dal 31 ottobre al 6 novembre 2015.
Potranno partecipare 4 giovani, 2 ragazze
e 2 ragazzi, dai 16 ai 19 anni - iscriven-
dosi entro il 1° settembre 2015. Sarà
richiesta una quota di partecipazione per
le spese di viaggio di ¤ 150,00. Le iscri-
zioni ad entrambi gli scambi (non ad esau-
rimento dei posti) si raccolgono presso il
Centro Informagiovani, in corso Susa 128.

Eurolys 2015
Per chi volesse partecipare 
soltanto al CAMP EUROLYS 2015 
dal 3 al 5 Luglio Colle del Lys (Torino -
Piemonte, 1.300 mt s.l.m.) Tre giorni di
manifestazioni - attività e laboratori per le
celebrazioni degli accadimenti partigiani al
Colle del Lys, è richiesta una quota di iscri-
zione pari ad ¤ 100,00 da versare al
Comitato per la Resistenza del Colle del Lys. 

Nuova aula studio nel weekend
all'Informagiovani
Siete in fase “full immersion” studio per
esami ed esamini? Dal mese di maggio è
possibile usufruire anche della nuova aula
studio con wi-fi gratuito e angolo coffee-
break, aperta nel week end. 
Una recentissima opportunità per i giova-
ni studenti delle scuole superiori ed uni-
versitari attiva all'Informagiovani, nel
parco Salvemini,  ogni sabato e domenica
pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00.

Corsi di lingue
Conoscete l'inglese ma vorreste migliorare
la vostra abilità nella conversazione per

viaggiare, lavorare, conoscere? Partirà entro
il 2015 un nuovo corso di english conver-
sation rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni,
della durata di 30 ore, al costo di ¤ 90,00. 
Il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.00 alle
ore 18.30. Sarà condotto da insegnante
madrelingua inglese e si terrà nei locali
dell'Informagiovani. Il corso partirà soltan-
to se verrà raccolto un numero sufficiente
di iscritti. Per comunicarci se sei interessa-
to ad iscriverti, puoi utilizzare il questiona-
rio on-line, sul sito rivoligiovani.

Gemellaggio & giovani: 
Rivoli-Ravensburg
L’Assessorato ai giovani, nell’ambito di un
programma di sinergia con la città gemella-
ta di Ravensburg finalizzato a promuovere
la formazione, l'occupazione e le opportu-
nità di stage/lavoro/studio nei paesi della
Comunità Europea, ha
organizzato, a partire dal
2014 un corso base di
lingua tedesca rivolto ai
ragazzi di età compresa
tra i 18 e i 29 anni. Tale
corso si sta replicando
anche quest'anno ad un
livello più avanzato.
Il Comitato per il Gemellaggio della città di
Ravensburg, ha proposto anche quest'anno la
possibilità, per i giovani rivolesi, di effettuare
brevi soggiorni della durata di una settimana
presso famiglie del luogo, le quali metteran-
no a disposizione vitto e alloggio, mentre il
viaggio sarà a carico dei partecipanti.

Tutte le informazioni sono 
sempre aggiornate e disponibili sul sito 
www.rivoligiovani.it!
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L’art. 38 del Testo Unico 

delle Leggi di Pubblica

Sicurezza stabilisce che 

chiunque detenga armi, 

parti di esse, munizioni finite

o materie esplodenti 

di qualsiasi genere, 

deve farne denuncia 

entro le 72 ore successive

alla acquisizione della loro

materiale disponibilità

er parti di armi si intende qualsia-
si componente o elemento di

ricambio specificamente progettato per
un’arma da fuoco e indispensabile al suo
funzionamento, in particolare la canna , il
fusto o la carcassa, il carrello o il tambu-
ro, l’otturatore o il blocco di culatta, non-
ché ogni dispositivo progettato o adattato
per attenuare il rumore causato da uno
sparo di arma da fuoco.

La denuncia va fatta presso l'ufficio locale
di pubblica sicurezza o, quando questo
manchi, al locale comando dell'Arma dei
Carabinieri, ovvero anche per via telemati-
ca alla questura competente per territorio
attraverso trasmissione al relativo indiriz-
zo di posta elettronica certificata.  
La denuncia è altresì necessaria per i soli
caricatori in grado di contenere un nume-
ro superiore a 5 colpi per le armi lunghe e
un numero superiore a 15 colpi per le
armi corte. Il terzo comma dell’art. 38 del
Testo Unico sancisce che chiunque detiene
le armi, senza essere in possesso di alcuna
licenza di porto d'armi, deve presentare
ogni sei anni la certificazione medica di
cui all'articolo 35, comma 7. 
La mancata presentazione del certificato

medico autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate. Il
Decreto legislativo 29 settembre 2013, n.
121 in attuazione alla direttiva Europea
relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi, ha previsto,
all'art. 6, comma 2, nei confronti dei meri
"detentori" l'obbligo di presentazione -
una tantum - del certificato medico, attual-
mente previsto dall'art. 35, settimo
comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del Decreto
legislativo in esame, ovvero entro il 4
maggio 2015. Sono esentati da tale obbli-
go coloro che hanno prodotto il certificato
nei sei anni antecedenti alla data del 5
novembre 2013 (come nel caso dei titola-
ri di licenza di porto d'armi in corso di vali-
dità). Trascorso il termine del 4 maggio
2015, tuttavia, è sempre possibile, per
l'interessato, presentare il certificato
medico nei trenta giorni successivi al rice-
vimento della diffida da parte dell'ufficio
di pubblica sicurezza competente. Il certifi-
cato medico deve avere una data non ante-
riore a sei mesi ed è rilasciato dal settore
medico legale dell'A.S.L. di residenza
oppure dalle strutture sanitarie militari,
della Polizia di Stato o del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; dallo stesso
deve risultare che il richiedente non è
affetto da malattie mentali oppure da vizi
che ne diminuiscono, anche temporanea-
mente, la capacità di intendere e volere. Il
richiedente, sottoponendosi agli accerta-

menti, è tenuto a presentare un certificato
anamnestico, rilasciato dal medico di fidu-
cia, di data non anteriore a tre mesi. Il
medico accertatore potrà richiedere, ove
ritenuto necessario, ulteriori specifici esami
o visite specialistiche, da effettuarsi presso
strutture sanitarie pubbliche. La mancata
presentazione della certificazione medica
de qua comporterà la diffida ad adempiere
e, nel caso in cui detta certificazione non
venga prodotta nonostante la diffida, il
Prefetto adotterà il provvedimento di divie-
to di detenzione d’armi e munizioni. 

E' evidente che il privato detentore di armi
potrà spontaneamente presentare il certifi-
cato in questione al competente ufficio di
pubblica sicurezza, senza attendere il prov-
vedimento di diffida da parte dell' ufficio
medesimo. Infine si rammenta che, in
generale, la denuncia deve essere presen-
tata nei seguenti casi: 
• quando si viene in possesso di armi e
cartucce per acquisto o per eredità (anche
se in precedenza è già stato rilasciato il
nulla osta all’acquisto); 
• quando si cedono armi e cartucce a
terzi; 
• per variazione del luogo di detenzione
delle armi e delle cartucce . 
Il modulo per la denuncia è disponibile
presso Commissariato di P.S. di Rivoli, o
presso le stazioni Carabinieri. E' possibile
detenere fino ad un massimo di:  
• 3 armi comuni da sparo;

P

SICUREZZA

Cambiano le regole per la detenzione di ar
Scaduti i termini per denunciare il possesso di armi o parti di esse
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• 6 armi sportive;
• 8 armi antiche, artistiche o rare;
• un numero illimitato di fucili da caccia.

Le armi possedute non possono essere por-
tate fuori dal luogo di detenzione, a meno
che non si abbia l'autorizzazione (licenza
di porto d’armi oppure autorizzazione al
trasporto). Per avere la possibilità di dete-
nere un numero maggiore di armi, occorre
richiedere la licenza di collezione rilasciata
dal Questore. La predetta autorizzazione di
polizia permette di detenere una quantità
illimitata di armi di cui, però, non è possi-
bile detenere il munizionamento. Inoltre,
non è comunque possibile detenere più di
un esemplare per ogni modello di arma in
collezione. 

Anche la denuncia delle munizioni è sem-
pre obbligatoria nei seguenti casi: 
• per le cartucce per pistola o rivoltella,
la cui detenzione non può comunque esse-
re superiore ai 200 pezzi; 

• per le munizioni per fucile da caccia
aventi caricamento diverso dai pallini. 

Invece, per chi detiene armi regolarmente
denunciate, per le cartucce caricate a palli-
ni la denuncia non è obbligatoria fino ad un
massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di
denuncia scatta quando il loro numero
eccede i 1000 pezzi e con un limite massi-
mo di detenzione fissato in 1500 pezzi. E’
importante ribadire che la denuncia di
detenzione deve essere ripresentata ogni
qual volta il possessore trasferisca l'arma
in un luogo diverso da quello indicato nella
precedente denuncia. La violazione di tale
obbligo costituisce reato punito con la pena
dell’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino
a 103 euro. 

Per ulteriori approfondimenti consultare
il sito www.poliziadistato.it

a cura di Giorgio Pozza, dirigente
Commissariato Polizia di Stato di Rivoli
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ione di armi
di esse

IUC: Imu, Tasi, Tari
Anche per il 2015 è stata confermata 
l’imposta unica comunale IUC

Ecco quali sono le componenti dell'imposta:
• imposta municipale propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad ecce-
zione di quelle classate in A1, A8 e A9) 
• una componente riferita ai servizi indivisibili TASI, a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
• tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Amministrazione comunale ha confermato, senza prevedere alcun
aumento, le aliquote dell'anno 2014, garantendo per le abitazioni
principali le detrazioni di ¤ 130 per gli immobili classati in A3, A4
e A5 e ¤ 80 per quelli in A2.
Uniche novità per il 2015 previste dal legislatore riguardano:
• l'equiparazione all'abitazione principale dell'immobile posseduto
(a condizione che non risulti locato) dai cittadini italiani, già pensio-
nati, non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani
residenti all'estero), che pertanto non è soggetto all'imposta unica
municipale;
• l'assoggettamento all'imposta unica municipale di tutti i terreni
agricoli siti nel territorio rivolese, sia coltivati che incolti.
I versamenti dovranno essere, come di consueto, effettuati nelle sca-
denze del 16 giugno 2015, per l'acconto,  e del 16 dicembre 2015,
per il saldo. 

Sul sito istituzionale del Comune di Rivoli è stato inserito il calcola-
tore per effettuare il calcolo on line e la stampa del modello F24 per
il pagamento.
Per la TARI verranno spedite a casa le comunicazioni di pagamento
con il modello F24 per effettuare il versamento, nelle consuete sca-
denze del 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio 2016.
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“L'Auser Insieme Rivoli” 

è un’associazione di volonta-

riato e di promozione sociale

– onlus  impegnata nel favo-

rire l’invecchiamento attivo

degli anziani e valorizzare 

il loro ruolo nella società 

uest'anno l'Amministrazione comu-
nale ha affidato loro l'organizzazio-

ne dei soggiorni estivi per la terza età che si
sono conclusi il 14 giugno scorso e che
hanno avuto come destinazione l’Hotel
Montecarlo di Rimini.

L'organizzazione di questa Associazione
insieme all'impegno e la dedizione dei suoi
volontari ha contribuito in questi anni a:
• Migliorare la qualità della vita;
• Contrastare ogni forma di esclusione e
discriminazione sociale, in particolare nei
confronti dei migranti e delle donne di tutte
le età;
• Sostenere le fragilità;
• Diffondere la cultura e la pratica della
solidarietà e della partecipazione;
• Valorizzare l’esperienza, le capacità, la
creatività e le idee degli anziani;
• Sviluppare i rapporti di solidarietà e
scambio con le generazioni più giovani.
Le iniziative proposte pur essendo rivolte
prevalentemente agli anziani, sono anche
aperte alle relazioni di dialogo tra genera-

zioni, nazionalità e culture diverse.
Un’associazione per la quale la persona è
protagonista e risorsa per sé e per gli altri in
tutte le età. 

L'Associazione si occupa anche di effettuare
trasporti presso i presidi ospedalieri e ambu-
latori medici per visite, controlli medici e
terapie. Lo scopo è quello di venire incontro
a tutte quelle persone che per motivi diversi
hanno problemi legati alla mobilità, indipen-
dentemente dall'età.
Per conoscere meglio “l'Auser Insieme
Rivoli” ci si può recare dalle ore 9 alle ore
12 nei giorni di martedì-mercoledì e giovedì
presso la sede di via Piave, 23 – Rivoli.
Oppure telefonare ai seguenti numeri: 011
958 66 04 – 011 950 20 24
E mail: rivoli@ausertorino.it

TERZA ETÀ

Auser Insieme Rivoli
Un'associazione di volontariato in aiuto 
agli anziani ma non solo

Q
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In questi anni la Compagnia

San Paolo ha promosso e

sostenuto il progetto N.O.MI.S.

(Nuove Opportunità per minori

stranieri)

l suo obiettivo è quello di sostenere
le persone svantaggiate con forme

di aggregazione in grado di favorire la coe-
sione sociale sul territorio. Negli anni la
Compagnia San Paolo ha costruito un “pro-
getto a rete” che ha coinvolto diversi sogget-
ti operanti nell'ambito delle problematiche
dell'immigrazione, dell'educazione e del-
l'aggregazione giovanile, della formazione,
dell'abitare e dell'inserimento lavorativo.
Fanno parte di questa rete l'Associazione
Animazione Interculturale – ASAI,
l'Oratorio San Luigi, la Cooperativa Esserci,
il Gruppo Abele e la Cooperativa Synergica.

La Cooperativa Synergica ha inviato alla
Città di Rivoli una proposta progettuale dal
nome “Coltivatori di sogni” che sarà pre-
sentata all'interno del bando “Beni e reti di
prossimità” della Compagnia San Paolo. 
Il progetto, in via sperimentale, prevede la
realizzazione di un “Orto sociale in casset-
ta” (una tecnica di coltivazione che preve-
de la coltura di ortaggi, piante aromatiche
e fiori all'interno di cassette di legno rici-

clate) su un'area del nostro comune da
esportare in una fase successiva su altri
territori. L'Amministrazione comunale
che ha aderito al progetto è in attesa di
conoscere l'esito della sua approvazio-
ne, in caso di esito positivo intende met-
tere a disposizione un terreno per la
realizzazione dell'Orto Sociale “in cas-
setta” affinché possano essere realizza-
te le attività previste.

I

Coltivatori di sogni 
Rivoli aderisce al progetto proposto dalla Coop. Synergica 
nell'ambito del progetto N.O.MI.S. della Compagnia San Paolo
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Il Quartiere Tetti Neirotti

ha nelle sue radici una 

provenienza prevalentemente

agricola che ancora oggi

caratterizza il panorama 

pur avendo assunto una 

connotazione residenziale

n questi ultimi anni ci siamo arric-
chiti di nuove giovani famiglie che

scelgono di stabilirsi a Tetti Neirotti con
l'intenzione di far crescere la prole in un
luogo piacevolmente immerso nel verde e
vicino alla grande città, incoraggiati dalla
presenza sul territorio dei plessi scolastici
che garantiscono la frequenza dalla mater-
na alle medie. In questa situazione quasi
idilliaca, il diavolo ci ha messo lo zampino.
Con la razionalizzazione delle spese impo-
sta ai Comuni dal Governo, la scuola media
dei Tetti, aperta da oltre quarant'anni
rischia la chiusura, come già accaduto nel
2012, problema che fu risolto grazie alla
collaborazione tra il Comitato di Quartiere
e all'Assessore all'Istruzione di allora. Dal
17 aprile di quest'anno è stata tempora-
neamente chiusa, per accertamenti struttu-
rali, gli alunni  sono stati trasferiti presso la
sede di Cascine Vica. Questo causa grande
preoccupazione non solo tra i genitori degli
alunni attuali e futuri, ma anche al resto
della popolazione che per tanti motivi è
impossibilitata a muoversi dal quartiere e

potrebbe vedere venire meno le attività
commerciali che forniscono quei servizi
indispensabili che gravitano attorno a que-
ste strutture pubbliche. In questi anni di
attività il Comitato ha cercato di fare il
possibile nell'interesse della collettività
ma i problemi da risolvere restano ancora
numerosi.
A ottobre il Comitato si rinnoverà, ci sareb-
be piaciuto per quel tempo vedere realizza-
to qualcuno di quei progetti già avviati,
come il tanto agognato parcheggio con
annessa piazzetta tante volte promesso. Il
Comitato ringrazia la Cascina Branca per
l'ospitalità che ci sta offrendo da parecchi
mesi perché i locali ad uso del Comitato
sono in fase di ristrutturazione e ad oggi
non sono ancora agibili.

I

Comitato di Quartiere 
Tetti Neirotti

QUARTIERI

TETTI NEIROTTI

Il direttivo è composto da:
Guido Capello - Presidente
Simona Neirotti – Vice Presidente
Anna Valmen Bolognesi - Segretaria
Federico Balbo - Consigliere
Monica Barba - Consigliere
Emanuel Bardella - Consigliere
Gervasio Braggion - Consigliere
Salvatore Librera - Consigliere
Rosanna Neirotti - Consigliere
Renzo Roggero - Consigliere

Il Comitato può essere 
contattato 
all’indirizzo e-mail
quartiere.tettineirotti@comune.rivoli.to.it
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La Carta di Milano 

rappresenta l’eredità 

culturale di 

Expo Milano 2015 

er la prima volta nella storia delle
Esposizioni Universali, il grande

Evento internazionale è stato preceduto da
un ampio dibattito nel mondo scientifico,
nella società civile e nelle istituzioni sul
Tema di Expo Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita. Questo intenso e profondo pro-
cesso ha portato alla definizione della Carta
di Milano: un documento partecipato e condi-
viso che richiama ogni cittadino, associazio-
ne, impresa o istituzione ad assumersi le pro-
prie responsabilità per garantire alle genera-
zioni future di poter godere del diritto al cibo.

I maggiori esperti italiani e internazionali
hanno contribuito a identificare le principa-
li questioni che interessano l’utilizzo soste-
nibile delle risorse del Pianeta. 
In particolare, i grandi temi affrontati dalla
Carta di Milano sono quattro, tutti inseriti
all'interno della cornice del diritto al cibo:
• quali modelli economici e produttivi
possano garantire uno sviluppo sostenibile
in ambito economico e sociale
• quali tra i diversi tipi di agricoltura esi-
stenti riusciranno a produrre una quantità
sufficiente di cibo sano senza danneggiare
le risorse idriche e la biodiversità
• quali siano le migliori pratiche e tecno-
logie per ridurre le disuguaglianze all'in-
terno delle città, dove si sta concentrando
la maggior parte della popolazione umana
• come riuscire a considerare il cibo non
solo come mera fonte di nutrizione, ma
anche come identità socio-culturale. 

I singoli cittadini, le associazioni, le impre-
se possono sottoscrivere la Carta di Milano
assumendosi responsabilità precise rispet-
to alle proprie abitudini, agli obiettivi di
azione e sensibilizzazione chiedendo ai
governi e alle istituzioni internazionali di
adottare regole e politiche a livello nazio-

nale e globale per garantire al Pianeta un
futuro più equo e sostenibile.

Diritto al cibo quindi. Diritto alla nutrizione,
alla salute, alla cultura, al dialogo, all’inno-
vazione, alla sostenibilità, all’identità: è
compito di ogni amministratore e di ogni
cittadino difendere le tante ragioni che
fanno del cibo un elemento irrinunciabile
per la vita di ogni persona, di ogni comu-
nità e del pianeta stesso. 

Ed è per queste ragioni che L'Ammi -
nistrazione comunale ha ritenuto importan-
te divulgare a tutte le scuole, alle associa-
zioni, alle imprese, agli esercizi commercia-
li  e alla Coldiretti, l'assunzione di questo
importante documento invitando tutti quan-
ti alla sua “adesione” al fine di avviare un
futuro “tavolo comune” con l'impegno a:
• ricercare ed adottare misure e modalità
che consideri il cibo patrimonio culturale e
in quanto tale difenderlo da contraffazione,
valorizzarne origini e originalità con pro-
cessi trasparenti;

• declinare buone pratiche in politiche
pubbliche;
• rafforzare programmi di educazione
alimentare nelle scuole;
• includere programmi di lotta allo spreco;
creare strumenti di sostegno in favore delle
fasce più deboli della popolazione. 

Maggiori approfondimenti sul tema la
“Carta di Milano” si possono trovare nella
Home page sul nostro sito internet:
www.comune.rivoli.to.it  - Sezione News

P

RIVOLI E L’EXPO

Adesione alla “Carta di Milano”
La Città di Rivoli ha accolto la proposta dell'Anci di aderire alla 
“Carta di Milano” elaborata  in occasione dell’EXPO 2015.
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COLLE DEL LYS  4 e 5 LUGLIO 2015
70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Quest'anno si celebra il 70° anniversario della Liberazione e
tra le tante iniziative che l'Amministrazione comunale ha
messo in campo non poteva mancare l'appuntamento al Colle
del Lys per ricordare i Caduti delle nostre valli durante la guer-
ra di Liberazione.

La manifestazione organizzata come sempre dal Comitato
Resistenza Colle del Lys prevede un ricco programma di eventi
per ripercorrere insieme un importante periodo della storia del
nostro Paese che ha
portato alla nascita
di una Repubblica
basata sui valori
della democrazia e
dell'antifascismo. 
Ecco in breve come
si svolgeranno le
due giornate:

SABATO 4 LUGLIO
Ore 9,30 Escursione al Colle della Portia
Ore 15,00 Gara Ciclistica
Ore 17,00 – Saluto dei Sindaci all'Ecomuseo della Resistenza
“Carlo Mastri” 
Ore 19,30 Cena sotto la tensostruttura allestita sul piazzale
Ore 21,30 Una notte al Colle: Concerto e Fiaccolata
DOMENICA 5 LUGLIO
Ore 9,30 Assemblea dei rappresentanti delle istituzioni
Ore 10,30 Cerimonia commemorativa
Ore 11,30 Saluto delle Autorità 
Ore 13,00 Pranzo sotto la tensostruttura allestita sul piazzale
Ore 15,00 Passeggiata rievocativa
Ore 15.30 Canti popolari 
MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI 

Per il programma dettagliato consultare il sito internet del
comune: www.comune.rivoli.to.it

INDAGINE SULLE AZIENDE RIVOLESI 
L’Amministrazione comunale sta aggiornando le informazioni del
sistema produttivo rivolese. In particolare è necessario registrare le
reali necessità degli imprenditori circa la modifica (ampliamento,
riduzione etc..) dei locali in uso o la eventuale rilocalizzazione sul
territorio cittadino. 
Per questo motivo è in corso un’indagine presso le aziende presen-
ti sul territorio di Rivoli attraverso la compilazione di un apposito
questionario. La società incaricata della rilevazione e della raccol-
ta dei questionari è la O.R.So-s.c.s. La conclusione dell'indagine è
prevista per la fine del mese di giugno 2015. 
Altre informazioni sul sito del comune www.comune.rivoli.to.it

SERVIZI DI SPORTELLO: ORARIO ESTIVO
Dal 13 luglio al 30 agosto 2015 l'orario dei servizi comunali pres-
so lo Sportello Polifunzionale sarà ridotto per consentire al perso-
nale di poter  usufruire delle ferie estive. Pertanto gli orari saran-
no:  dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 - venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - sabato chiuso.
Il Servizio di Stato Civile è garantito esclusivamente per le denunce
di morte nella giornata del sabato, presso il Cimitero comunale di
corso Francia, 19 nello stesso periodo dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

AFFITTO: CONTRATTI AGEVOLATI
E' stato sottoscritto lo scorso 24  aprile 2015, il nuovo Accordo
Territoriale valido per il Comune di Rivoli che modifica e sostitui-
sce il precedente Accordo Territoriale del 21 ottobre 2008 
Tutta la documentazione sul sito internet del Comune www.comu-
ne.rivoli.to.it

RICERCA DI PERSONALE 
La Città di Rivoli ha firmato un Protocollo d'Intesa con la Società
Cooperativa Sociale Onlus NUOVA ASSISTENZA per promuovere
l'inserimento lavorativo dei cittadini rivolesi nella nuova struttu-
ra RSA “Bosco nella Stella” di imminente apertura sul territorio
rivolese.
E' prevista quindi la possibilità riservata ai residenti di Rivoli, in
possesso dei requisiti richiesti, di accedere ad un colloquio di sele-
zione finalizzato all'assunzione.
Le figure professionali ricercate sono: operatori socio sanitari e
infermieri professionali.
Verificare i requisiti richiesti sul sito del comune nella sezione
“Lavoro” e inviare il curriculum per  accedere ad un colloquio di
lavoro con la “Nuova Assistenza” alla seguente e-mail
rivoli@nuovassistenza.it oppure consegnandolo all'Ufficio Lavoro
del Comune di Rivoli, corso Francia, 98 - stanza 138, dalle ore
9,30 alle ore 12,30.

NUOVO REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA
Approvato con Delibera di Consiglio comunale n.30 del
29/04/2015 il Regolamento per il funzionamento della
Commissione Mensa , organo consultivo, propositivo e di rappre-
sentanza per gli utenti con finalità di favorire la partecipazione e
assicurare la trasparenza nella gestione del servizio di refezione
scolastica.  
Il Regolamento è consultabile sul sito internet del Comune nella
sezione “Scuola”.

NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
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Presidenza 
del Consiglio 
comunale

Cari cittadini rivolesi,

passato quasi un anno dall'insediamento
dell'attuale Consiglio comunale.

Siamo nuovamente qui ad informarvi sull'attività
svolta a distanza di sei mesi dal precedente nume-
ro di RivoliRì.
In questa prima parte del 2015 il Consiglio comu-
nale ha trattato argomenti significativi quali quelli del termovalorizzatore del Gerbido e dell'arrivo a Cascine Vica della Linea
1 della Metropolitana, il cui progetto definitivo è stato illustrato ai consiglieri dai tecnici della società Infra.To.

La delibera più importante votata dal Consiglio comunale è stata quella riguardante l'approvazione del bilancio consuntivo
2014 del Comune di Rivoli, mentre nel corso di questo mese il Consiglio Comunale sarà impegnato nella discussione e nel-
l'approvazione del bilancio preventivo 2015 dell'Ente. 
Il Consiglio, inoltre, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di condanna del vile attacco terroristico al giornale Charlie
Hebdo di Parigi ed i Consiglieri comunali hanno deciso di destinare il proprio gettone di presenza del Consiglio comunale di apri-
le al sostegno della popolazione nepalese colpita da un tragico terremoto, in segno di vicinanza e solidarietà.
Il Consiglio ha approvato all'unanimità anche un ordine del giorno per il ripristino della scorta a Pino Masciari, imprenditore cala-
brese e testimone di giustizia, ed una mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, data nel 1924.
Il Consiglio comunale ha ospitato il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) che, come ogni anno, ha illustrato il lavoro svolto
durante l'anno scolastico.
Nei mesi successivi alla pausa estiva si procederà alla completa digitalizzazione del Consiglio comunale e alla sua diretta
streaming; a tal riguardo i Consiglieri comunali stanno frequentando un corso di formazione a costo zero tenuto da alcuni
dipendenti comunali ed avente ad oggetto argomenti quali la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale.
Digitalizzando i lavori del Consiglio comunale si otterranno importanti risparmi ed uno spreco minore di carta.
I Consiglieri comunali sono stati impegnati in una serie di incontri di formazione, organizzati sempre gratuitamente, che
hanno avuto ad oggetto i seguenti temi: il contenzioso riguardante l' ente comunale, la formazione del bilancio comunale ed
il sistema di finanza locale. Si terranno prossimamente altri due incontri: il primo sugli appalti pubblici ed il secondo sull'e-
dilizia e l' urbanistica.
Come Presidenza del Consiglio comunale siamo stati tra i promotori della “Partita dell'Accoglienza” tenutasi lo scorso 16
maggio a Rivoli che ha visto l'organizzazione di una partita di calcio tra i profughi africani ospitati all'ostello di Rivoli e gli
amministratori comunali; abbiamo partecipato alla marcia del 21 marzo organizzata da Libera a Bologna in occasione della
“Giornata  della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” e alle manifestazioni per i 70 anni
della Liberazione dall'occupazione nazifascista che hanno visto il loro culmine nella consegna dell'Attestato di Civica
Benemerenza ai partigiani rivolesi lo scorso 2 giugno, giorno in cui si è anche conferita la cittadinanza onoraria simbolica ai
minori stranieri nati in Italia.
Infine una delegazione del Consiglio comunale ha partecipato, a proprie spese, all'annuale Assemblea nazionale ANCI Giovane
tenutasi a Milano a fine febbraio.

Nel prossimo numero di RivoliRì continueremo a tenervi aggiornati sulle attività del Consiglio comunale.
Cogliamo l' occasione per porgere i nostri migliori saluti a tutti i cittadini rivolesi.

Marco Tilelli, Presidente del Consiglio comunale -  presidente.tilelli@comune.rivoli.to.it 
Carlotta Trevisan, Vicepresidente del Consiglio comunale -  consigliere.carlotta.trevisan@gmail.com 

è
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PA RT ITO DEMOC RAT ICO Bilancio 2015 il perché di una scelta
Gentili concittadini Rivolesi, in occasione dell’uscita di questo numero di “RivoliRì”, come Gruppo Consigliare del Partito Democratico, vor-
remmo porre alla vostra attenzione alcune riflessioni su una delle tematiche più importanti per l’Amministrazione: il bilancio e la quadra-
tura dei conti. Nelle sedute del Consiglio Comunale del 29 e 30 aprile scorsi è stato approvato dalla maggioranza composta dal “Partito
Democratico” e dai “Moderati” il consuntivo 2014 che ha evidenziato degli aspetti molto importanti che denotano un’attenta e corretta
gestione amministrativa: la regolarità delle procedure contabili, il rispetto dei limiti di indebitamento, il rispetto del patto di stabilità, il
non ricorso dell’ente ad anticipo di tesoreria. Invece l’11 e 12 giugno, sempre in Consiglio Comunale, discuteremo l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015. L'importo dei trasferimenti statali quest'anno passa dai 3.332.000 ¤ del 2014 a 1.997.000 ¤
del 2015, con una differenza per minori entrate di 1.335.000 ¤. 
Questo, stando a quanto ci è stato comunicato, dovrebbe finalmente essere l’ultimo taglio di trasferimenti. Essendo ormai la situazione
rivolese, e non solo, diventata insostenibile; anche l’ANCI, per voce del suo Presidente Piero Fassino, evidenzia come, continuando con que-
ste politiche di tagli di trasferimenti, si mettano letteralmente in ginocchio le amministrazioni locali. La scelta operata dalla nostra Giunta,
in un contesto generale di riduzione nell'entità dei trasferimenti, è andata nella direzione di raccogliere maggiori risorse attraverso una
misura di solidarietà fiscale ponderata e proporzionata che consentirà di continuare a garantire un buon livello di qualità dei servizi ero-
gati, in un contesto generale di risorse sempre più limitate. 
Con questo spirito si è agito sull'addizionale Irpef ritenendo che potesse essere uno strumento, non l'unico utilizzato, per non ridurre quel-
le attività che l’Amministrazione traduce in servizi ai cittadini; quei servizi che un’Amministrazione seria ed attenta rivolge anche, ma non
solo, ai suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità, di disabilità, di emergenza abitativa e lavorativa. Proprio sull’area dell'emergenza lavo-
rativa riscontriamo alcuni significativi tagli di risorse, che hanno comportato l’eliminazione di alcuni progetti, in particolare quelli cofinan-
ziati dall’ormai ex Provincia, che erano importanti in quanto andavano nella direzione della formazione, della riqualificazione ed erano
finalizzati al ricollocamento per chi perdeva il posto di lavoro. Agire sull’addizionale IRPEF, che secondo le nostre stime porterà un getti-
to che si assesterà tra i 900.000 e 1.000.000 di ¤, si è ritenuta la manovra necessaria per coprire in parte il mancato trasferimento
dallo Stato. Le nuove aliquote previste per fasce di reddito risulteranno:
• per redditi inferiori a 15.000 ¤, esenzione (prima l’esenzione era fino a 12.000 ¤) 
• per redditi da 15.001 a 28.000 ¤ aliquota allo 0,6  
• per redditi da 28.001 a 55.000 ¤ aliquota allo 0,65 
• per redditi da 55.001 a 75.000 ¤ aliquota allo 0,7 
• per redditi oltre i 75.000 ¤ aliquota allo 0,8.
I dati ci dicono che circa il 40 % dei cittadini risiede in quella prima fascia che non subirà
variazioni, si tratta pertanto di una misura a tutela dei redditi più bassi, mentre per i citta-
dini in seconda fascia, circa 40%, vi sarà una minima variazione.
Agire sul fronte della tassazione non è l'unica misura adottata dalla giunta che ha operato
anche e soprattutto su altri livelli: attivando una graduale riduzione della spesa, agendo sui
centri di costo, avviando scelte politiche tendenti alla riduzione del debito, ridimensionan-
do gradualmente il personale, combattendo l’evasione fiscale. Scelte dettate da senso di
responsabilità, da serietà e da coraggio.
Continueremo indubbiamente a lavorare cercando di utilizzare al meglio le risorse per aiu-
tare chi è in difficoltà (si tenga conto che, ad esempio, il nostro contributo pro-capite per
l’assistenza è uno dei più alti della provincia), per rendere le nostre scuole sempre più sicu-
re, per offrire una puntuale manutenzione e messa in sicurezza degli edifici, per occuparci
delle strade, delle vie e del verde pubblico, in definitiva continueremo ad amministrare con
tanto impegno e onestà.
(Gruppo Consigliare Partito Democratico) info@pdrivoli.it

MOV IMENTO 5 ST ELLE Benessere Interno Lordo
I bilanci dei comuni sono complessi, una enorme quantità di cifre dalle quali è difficile estrarre i dati significativi per le persone. Proprio
per questo abbiamo cambiato prospettiva rileggendo quei numeri da un altro punto di vista. La persona è diventata il centro dell’anali-
si, il Benessere Interno Lordo affiancato al solito Prodotto Interno Lordo,  quel PIL con il quale normalmente si giudica l’economia, per-
mette una valutazione diversa più umana. Robert Kennedy diceva “Il PIL misura tutto eccetto ciò che rende la vita veramente degna di
essere vissuta”. Nel 2008 l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy ha dato vita alla Commissione sulla Misurazione della
Performance Economica e del Progresso Sociale con gli economisti Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi. La commissione ha
lavorato avendo bene presente il concetto di Benessere Pluridimensionale, prevedendo l’utilizzo di ben altri otto indicatori che potesse-
ro dare vita ad una misurazione del Benessere. 
Abbiamo riclassificato il Bilancio del Comune di Rivoli secondo questi indicatori e precisamente:
1. Standard materiali di vita; disponibilità di beni materiali

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini possano disporre del minino necessario di cui si ha bisogno per una vita dignitosa/essenziale?
2. Salute; condizioni fisiche ottimali coerenti con l'età e non sostenute da cure particolari

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini possano essere in buona salute senza ricorrere ad interventi sanitari?
3. Istruzione; accedere alla conoscenza con piena facoltà e libertà di comprensione o interpretazione

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini potessero incrementare il proprio livello culturale?

Cesare Santoiemma
Capogruppo
Emma Amore 
Vice Capogruppo
Antonietta Barrina
Emanuele Bugnone
Giuseppe Cavallaro
Carlo Garrone
Mara Grasso
Gerardo Lucarelli
Massimiliano Montaruli
Ugo Monzeglio
Fabrizio Nicoletti
Eloisa Pasqualotto
Francesco Sammartano
Marco Tilelli

Stefano Torrese 
Capogruppo
Luca Messineo
Vice Capogruppo
Silvia Bergonzi
Carlotta Trevisan
Federica Vacca
Giovanni Verna
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4. Attività personali compreso il lavoro; dedicare il
giusto tempo alle cose che ritengo opportune

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini possano
meglio distribuire il loro tempo fra il lavoro retribui-
to e altre attività?
5. Opinione politica e governo; occasioni di contribui-
re con la partecipazione alla vita democratica

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini siano
incentivati e possano di fatto contribuire alle scelte e
alla loro attuazione?
6. Integrazione e relazioni sociali; essere parte attiva
delle comunità/reti/gruppi di interesse

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini non sof-
frano l'esclusione sociale e riducano la loro propensio-
ne all'individualismo?
7. Ambiente (presenti e future condizioni); possibi-
lità di non inquinare/depauperare le risorse naturali

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini possano
ridurre la produzione di rifiuti, gli sprechi, ed aumenta-
re un consumo ad impatto (ambientale) limitato?
8. (In)sicurezza, di tipo economico, nonché di natura fisica; serenità psicologica nel vivere quotidiano e per il futuro

Cosa ha fatto il comune perché i cittadini non sentano il bisogno "protezione" e guardino
serenamente al futuro nella loro vita sociale ed economica?
I risultati sono significativi e danno indicazioni importanti per guidare le scelte future.
Invitiamo tutti a porsi le stesse domande o altre che puntino a definire quali sono le spese importanti per il Benessere della nostra
comunità. (Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle)  m5s.rivoli@gmail.com 

Considerazioni sul bilancio preventivo FORZA ITALIA

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore l’importante riforma sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali. La
riforma contabile avviata dal decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti locali omogenei
e confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. 
Una vera rivoluzione insomma che ha costretto i consiglieri comunali a studiare le novità che la legge presenta. Fin qui tutto bene, ma i
cittadini si sono mai chiesti perché il nostro Comune è in questa precaria situazione economica?
Probabilmente la maggioranza che governa la Città ormai dagli anni settanta dovrebbe recitare un po' il mea culpa e spiegare la ricadu-
ta molto negativa che hanno sul bilancio gli investimenti folli e demagogici del passato non tanto lontano: risalita, bocciodromo, Villa
Melano, pista di atletica, parcheggio nuovo municipio etc.
Immaginate che cifra colossale dobbiamo rimborsare per capitali ed interessi sui mutui contratti a fronte dei suddetti investimenti que-
st'anno e nei prossimi tre suddivisi per anno. Tutti fondi tolti dal nuovo bilancio. Naturalmente per far quadrare i conti i Cittadini si ritro-
vano sul groppone sempre nuove e pesanti tasse.
C'è poi l'incidenza sul bilancio del futuro molto incerto di Villa Melano e Millerivoli. Sono stati accantonati ad esempio fondi a fronte di
questi disastri? Cosa farà il Comune?
Perché per avere maggiori disponibilità finanziaria non si valuta la possibilità di ridurre la quota azionaria nel CIDIU anziché aumentare
l'addizionale quasi raddoppiandola scippando ancora una volta pensioni e redditi dipendenti?
Perché non vendete realmente qualche pezzo del nostro patrimonio ed inserite i fondi nel bilancio?
Questo bilancio avrebbe dovuto evidenziare quali vantaggi avrebbe portato a tutti i cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, ai figli, ai giova-
ni, alle categorie produttive, quali investimenti per lo sviluppo. Invece niente. Zero assoluto. E' un mero esercizio contabile, fatto di nume-
ri freddi e squallidi, senza anima.
Ma perché sono state fatte queste modifiche a livello centrale? Perché ogni ente locale deve tirarsi su le maniche e cercare di utilizzare un
po’ di senso di responsabilità cosa che qui a Rivoli non c’è mai stata, è inutile dirci che avete un grande senso di responsabilità, ma che
senso di responsabilità c’è a non attuare tagli e inventarsi sempre e solo tasse?
Quello che voi dovete fare e che vi dice lo Stato centrale è di creare un circolo virtuoso per cui non si devono più operare soltanto dei tagli
e basta ma si devono creare, appunto le condizioni per cui le attività produttive sono stimolate, le attività commerciali sono stimolate, i
soldi devono restare sul territorio, la gente può riutilizzare i soldi che restano sul territorio, il Comune utilizza i soldi che restano sul ter-
ritorio a favore delle famiglie, dei servizi e anche per dare maggiore stimolo alle attività. 
Voi tutto questo non lo avete mai fatto. (Siete stati solo capaci di indebitare il Comune in maniera eccessiva utilizzando la strada più sem-
plice: aumentare le tasse).
Insomma, manca veramente una visione a lungo raggio, non c’è nulla di nuovo perché già non c’era nelle Giunte precedenti, nelle ammi-
nistrazioni precedenti, non c’era la capacità di vedere oltre il proprio naso e noi constatiamo che ancora oggi continua questo modo di fare. 
Se la strada è quella delle tasse e non quella degli investimenti noi avremo un futuro precario.
Sembra che operai e pensionati e tutto il comparto produttivo abbiano delle colpe (hanno un reddito?) segue >
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Punti di vista diversi 
sullo stesso tema

...punti di vista diversi ...

Alfonso Lettieri
Capogruppo
Francesco Senatore 
Vice Capogruppo
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Non avete valutato che tassa oggi e tassa domani anche i pensionati e gli operai non saranno più in grado di pagare le tasse perché
non avranno più fondi visto che da lì oltre al Comune banchettano Stato, Regioni e forse anche la Città metropolitana?
La sinistra così facendo riesce benissimo a distribuire povertà e non sviluppo.
O cominciate a fare sul serio per prevedere uno sviluppo per la città o altrimenti non avremo futuro, non avrete futuro e spero che i
cittadini lo capiranno. I proclami non bastano più, questo doveva già esserci. Continuate a non fare nulla per lo sviluppo, tagliate alle
famiglie, al lavoro, al sociale, tassate soltanto. Continuate solo ad aumentare tasse e tariffe e continuate a non dare nessuna prospet-
tiva alla Città ed ai Rivolesi. (Alfonso Lettieri, Francesco Senatore) 

LISTA CIV ICA RIVOLESE DALLA PA RT E DEI CIT TADINI   Rivoli: offresi pista di atletica per 1500¤ all’anno… 
27 novembre 2008, un giovedì, tempo per rispondere al bando esplorativo per la gestione dell’impianto sportivo di Rivoli in via
Vernante (scadenza ore 12 del 12 dicembre 2008): 11 giorni scarsi. I termini del bando pubblicato sul sito della Regione Piemonte:
Il concessionario si assume l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria della pista e degli immo-
bili annessi e al mantenimento dell'area verde facente parte dell'impianto stesso / Il canone annuale di concessione… …minimo
¤ 1.500/ eventuale programma di migliorie e di manutenzione straordinarie... … che il concessionario si impegna a realizzare a
proprie cure e spese.
Le risposte: UNA SOLA, quella della UISP Vallesusa con una proposta che riporta in PREMESSA: Il comitato… nell’esprimere il pro-
prio interesse alla gestione… illustra il “Progetto di Gestione” sulla base di quanto già esposto presentato in data 19 agosto
2008 a questa Amministrazione Comunale.
La proposta manifesta le difficoltà a gestire un impianto del genere per diverse ragioni, rendendosi disponibile a firmare la conven-
zione solo a fronte di una serie di interventi a carico del Comune tra i quali la realizzazione di un campo da calcio, la stipula di una
convenzione per l’uso gratuito della palestra del “Natta”, arredo spogliatoi, infermeria, spianamento aree per la realizzazione di una
piastra polivalente e di un campo di beach volley. Ciliegina sulla torta la UISP che chiede, all’interno della proposta, addirittura un
contributo iniziale una tantum per le spese di avviamento, sempre nell’unica risposta al bando, garantendo però 1500¤ all’anno di
generoso canone (giusto il minimo richiesto nel bando). Risultato: al 10/04/2015 il Comune (scusate, i cittadini di Rivoli) ha sbor-
sato 107.699,41 ¤ su un impegno di 164.000 ¤ totali (per adesso).
Ora, va bene tutto, tutto lecito ovviamente, nessuno vuole mettere in discussione la “legalità” dell’operazione, tutto fatto per sfrut-
tare le potenzialità della struttura e fornire ”valore aggiunto in termini di benessere collettivo” (per citare la frase di chiusura della
proposta UISP), ma non vi sembra una situazione paradossale?
Si tagliano i servizi, vengono aumentate tutte le aliquote possibili (compreso il prossimo aumento dell’IRPEF comunale ai massimi
livelli per finanziare un bilancio devastato), ma si trova il tempo di fare un bando al quale risponde una sola società e gli interven-
ti, che erano nel bando un obbligo per il concessionario, diventano un impegno di spesa per i cittadini rivolesi: 11 giorni di tempo
per riproporre un progetto presentato già qualche mese prima del bando e poi “ricevere” anche 164.000¤ per mettere a posto la
struttura.
Onestamente è stato disarmante leggere la proposta, lo stesso bando ed il progetto di riqualificazione. Nessuno straccio di business
plan e solo qualche rimando stucchevole al solito “interesse sociale”, agli anziani ed ai bambini (tutto per ricevere un canone di
1500¤ all’anno dalla UISP in cambio di 164.000 ¤ di impegno da parte del Comune (scusate, i soldi sono quelli dei rivolesi).
Non so cosa ne pensiate voi ma una cosa del genere merita di essere fatta conoscere a tutti, che si parli di ciò e si sappia come il
Comune spende i soldi e non li investe.
Questa sembra la giusta occasione per fare un brindisi, con l’estate che si avvicina, a tutti quelli che continuano a bersi le storie che
raccontano il Sindaco e gli Assessori: questa della pista di atletica, quella del bocciodromo, quella di Villa Melano, quella della risa-
lita… storie di successi per loro, ma se poi uno va a leggere bene viene fuori tutta la pochezza e la mediocrità di chi avete votato
per fare gestire la cosa pubblica. (Giovanna Massaro) 

MODERAT I Piano di digitalizzazione e dematerializzazione della pubblica amministrazione
Com’è noto, da diversi anni è in atto un processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, che investe sicuramente in primis
l’organizzazione comunale, con i suoi procedimenti e le procedure utilizzate, all’insegna della massima trasparenza.
Si tratta tuttavia di un cambiamento epocale che riguarda tutti i cittadini. Cambia l’approccio verso la pubblica amministrazione da  parte
degli utenti, cambia il modo di presentare le istanze e di ottenere un riscontro mediante il tracciamento dell’iter procedimentale.
Come gruppo abbiamo raggiunto la  piena consapevolezza che  non si può indugiare oltre nell’attuare il piano di informatizzazione totale
delle  procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta ai cittadini la compilazione on line dei moduli
con autenticazione attraverso il Sistema Pubblico per la  gestione dell’Identità Digitale (SPID).
Una  completa informatizzazione deve consentire ai cittadini il raggiungimento del termine della procedura, il tracciamento dell’istanza con
individuazione del responsabile del procedimento e, nel caso in cui ciò non sia  possibile, l’indicazione dei termini entro i quali il richie-
dente ha diritto a ottenere una risposta.
Occorre approntare nel breve termine una serie di attività, tra le quali: la progettazione e la gestione dei servizi di rete, l’adozione di stru-
menti in grado di rilevare in maniera immediata la soddisfazione degli utenti, l’esclusivo utilizzo di canali e servizi telematici, nonché della
PEC (posta elettronica certificata) per l’erogazione dei servizi, la  presentazione di istanze, atti e comunicazioni.
Di tutto ciò ci facciamo promotori offrendo il nostro contributo per un reale raggiungimento del piano di informatizzazione del Comune di
Rivoli, utilizzando le  tecnologie dell’informazione, peraltro già presenti nel nostro Ente e interagendo con gli uffici nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa. (Gruppo Consigliare Moderati)

Giovanna Massaro 
Capogruppo

Francesco Massaro
Capogruppo
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