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SANITÀ

Nuove sale operatorie
all’Ospedale di Rivoli
Il 15 luglio, alla presenza
del Presidente della Regione
Roberto Cota, del Sindaco
Franco Dessì e del Direttore
Generale dell’ASL TO3
Giorgio Rabino, sono state
presentate le nuove sale operatorie dell’Ospedale di Rivoli

U

n investimento complessivo di 10
milioni di euro. Tecnologie digitali di
ultima generazione, consentiranno un potenziamento degli interventi annui da 5.000 a
7.000 e delle attivita’ chirurgiche in rete
con Avigliana, Venaria, Giaveno e Susa.
Con l’occasione è stato dato risalto anche
al nuovo reparto di Ostetricia/Ginecologia
ed al concluso lavoro degli ascensori.

Le 6 nuove sale operatorie, dal 5° al 7°
piano ed una al 6°, rappresentano un investimento di oltre 10 milioni di euro dei
quali circa 7,7 milioni per lavori edili,
spese tecniche ecc. ed i restanti per nuove
attrezzature chirurgiche. Le risorse necessarie provengono per 8.900.000 euro
dallo Stato e per 990.000 euro dalla
Regione Piemonte.
Investimento necessario perché le 3 sale
finora in uso, realizzate circa 30 anni fa,
anche se continuamente adeguate negli
anni, non erano più sufficienti a rispondere
alle notevoli necessità in termini di interventi operatori, anche considerato un contesto che vede riuniti sempre più in rete
l’Ospedale di Rivoli con i Presidi di
Avigliana, Venaria, Giaveno e Susa.
Le nuove sale consentono di portare gli
interventi da 5.000 a 7.000/7500 all’anno circostanza che impegnerà l’equipe chirurgica che fa capo al Dipartimento di area
chirurgica diretto dal Dr. Marco Vajo.
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Importantissima particolarità sarà la completa digitalizzazione del sistema che, a
regime, consentirà lo scambio e la trasmissione di immagini per via telematica ( comprese le radiografie, TAC ecc.) e conseguentemente di refertazioni in tempo reale fra
le sale stesse e tutti i reparti ospedalieri; In particolari casi, come per esempio
l’Ortopedia, si renderanno possibili simulazioni virtuali in computer degli interventi da realizzare seguiti poi dall’applicazione pratica dei medesimi.
L’obiettivo è quello della piena operatività
a settembre 2011.
E’ appena stata ultimata la parte edilizia e
sta iniziando l’allestimento di arredi ed

attrezzature della nuova struttura di Ostetricia e Ginecologia, composta da 12 camere
per 23 posti letto, dotata di 3
grandi sale parto di ultima
generazione (punto nascita di
2° livello con oltre 1.300
parti all’anno), una sala travaglio ed una sala operatoria
dedicata alle emergenze ostetrico-ginecologiche che essendo
autonoma non impatta più nell’attività del blocco operatorio
ospedaliero come accadeva finora. Sempre nella nuova area
viene collocata la neonatologia.
Un vantaggio enorme della
nuova collocazione del nido è rappresentato
dall’opportunità di poter intensificare il
cosiddetto “roomig in” ovvero la permanenza dei neonati in camera con le mamme per
24 ore al giorno, circostanza finora non agevole essendo il Nido e la Ginecologia su due
piani diversi del presidio.
Altra importante particolarità del nuovo
reparto è costituita da un percorso dedicato
per l’accesso da parte delle pazienti che provengono dal pronto soccorso distinto dal
reparto, con un medico responsabile della
presa in carico ed una specifica sala visite
attrezzata. È stato infine realizzato un nuovo
specifico ambulatorio aggiuntivo per le gravidanze a rischio (donne diabetiche, ipertese).

...e nuovi ascensori
Raddoppio degli ascensori
dell’Ospedale

I

mportanti novità anche sul versante dell’accessibilità della struttura
ospedaliera. Sono entrati in funzione 7
nuovi ascensori dedicati a pubblico e
pazienti (che si aggiungono ai 6 attuali portando a 13 gli impianti complessivamente
disponibili). I nuovi impianti sono in grado
di portare da 3.000 a 6.000 le persone
ogni ora con grande miglioramento dell’accesso e dei percorsi ospedalieri di pazienti,
familiari ed operatori.
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GIOVANI

Rivolution 3
Il “festival Rivoluton 3” rappresenta l’evento
artistico/musicale della Città di Rivoli e si
articola in una serie di interventi il cui fattore
comune è rappresentato dalla produzione

L’evento all’interno di un “sistema sonoro”, che
coinvolge anche i territori e i ragazzi di Collegno
e Moncalieri, sarà un cantiere di protagonismo e formazione per mettere al centro le competenze dei giovani coinvolti e valorizzare la
nascita di un percorso di autonomia anche professionale. Il festival si
terrà sabato 17 e domenica 18 settembre 2011 dalle ore 10 alle ore
24 in via XX Settembre, dove è stata realizzata la prima edizione.

artistica attraverso l’“urban design”,
il “writing” e la musica

R

ientra in parte nella progettazione del sub Piano Locale Giovani
Rivoli – Rosta – Villarbasse anno 2010 - 2011, di cui la Città
di Rivoli è capofila, denominato GIA’ – Giovani in Azione.
L’evento Rivolution quest’anno è inserito anche all’interno del progetto “Sistema Sonoro: La Musica Accende le Città” in partnership con
i Comuni di Collegno e Moncalieri, finanziato dal Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI e ne
rappresenta l’evento finale di rilievo.
Il tema promosso per il 2011 sarà principalmente legato alla musica giovanile indipendente e vuole rappresentare per i ragazzi in servizio civile musicale un’occasione pre-professionale e di riconoscimento e valorizzazione della propria creatività.

Tutte le attività e i singoli eventi/concerti saranno completamente
gratuiti per i partecipanti.
Il progetto “Rivolution” prosegue con Street-Jam per l’individuazione
di ulteriori spazi sul territorio o il recupero di aree già dipinte dove
organizzare gli eventi di riqualificazione, legati a momenti musicali
e di arte varia. Tutte le attività saranno ad ingresso libero.

Corsi di Lingue
nche quest’anno l’Informagiovani della Città di Rivoli
organizza corsi di lingua inglese, francese, spagnolo e
tedesco rivolti ai giovani di un’età compresa tra i 15 e i 29 anni.
I corsi di lingua 2011/12 non saranno strutturati con i vari livelli
ma come incontri di approfondimento, conversazione e apprendimento non formale della lingua; il corso di English Conversation
sarà organizzato come negli anni precedenti.
Le lezioni settimanali saranno di un’ora e mezza ciascuna, dalle
18.00 alle 19.30. Le classi saranno composte da non meno di 12
e non più di 18 iscritti, la quota individuale di frequenza, è di €
100,00. Le lezioni si svolgeranno presso l’Informagiovani e/o presso il Centro Giovani.
I corsi saranno condotti da madrelingua e/o insegnanti qualificati,
da ottobre 2011 ad aprile/maggio 2012.
Le iscrizioni sono aperte dal 5 settembre al 7 ottobre 2011 e le
domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento delle
disponibilità. In previsione di un numero maggiore di richieste
rispetto ai posti disponibili, verrà data la precedenza ai residenti
nel comune di Rivoli e ai cittadini più giovani.
Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, saranno disponibili sul
sito ww.rivoligiovani.it e www.comune.rivoli.to.it

A

INFORMAGIOVANI
Corso Susa, 128 - Tel. 011 953 0600
informagiovani@comune.rivoli.to.it
lun-mer-ven 14.00-18.00 mar-gio 9.30-12.00
Rivoli Rì
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EDILIZIA

Procedure più semplici
per le pratiche edilizie
Nuova gestione
delle pratiche edilizie dopo
la riorganizzazione del
Comune di fine anno 2010

P

arallelamente alle operazioni di
recupero dell’arretrato si è avviato
un intervento di riorganizzazione funzionale
delle modalità istruttorie, di logistica delle
attività e degli spazi e di analisi dei possibili ammodernamenti tecnologici al fine di
ridurre i tempi per il rilascio dei provvedimenti edilizi.
La situazione di crisi in cui versa l’economia del Paese, con la carenza di risorse, sia
pubbliche che private, sta penalizzando in
modo pesante anche il settore dell’edilizia
e delle opere pubbliche già appesantito da
una macchinosa burocrazia che spesso
accompagna il rilascio di autorizzazioni e
permessi di costruire, frutto anche di una
normativa oggettivamente complessa.

Il ritardo della situazione rivolese
Il problema dei tempi degli iter di rilascio
dei permessi di costruire e delle DIA a
Rivoli stava assumendo dimensioni preoccupanti: 110 permessi di costruire
arretrati al 31
dicembre 2008, 10
PEC e 132 permessi
di costruire non
definiti del 2009,
per un totale, al 31
dicembre 2009, di
ben 252 pratiche.
Era evidente che occorreva intervenire su più fronti: l’organizzazione degli uffici, le modalità di presentazione, di istruttoria, il rapporto con i professionisti, ma soprattutto occorreva operare semplificando le procedure di lavoro.
Alla data del 30 giugno 2011 l’avanzamento del lavoro di recupero arretrato si
poteva ritenere completato: 40 pratiche
esaminate nelle commissioni tecniche o
istruite dagli uffici, oggi in fase di pagamento oneri o rilascio; 196 pratiche concluse con esito positivo; 14 pratiche concluse con esito negativo; 2 pratiche da
esaminare.
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Revisione degli iter procedurali
e semplificazione della normativa
tecnica
L’attività di riorganizzazione del Servizio
Edilizia è stato uno dei punti centrali di
intervento del lavoro di revisione organizzativa avviato nel 2009.
Sono state adottate disposizioni che prevedono:
l la presentazione delle
istanze complete e preistruite
l la suddivisione razionale dei compiti delle commissioni tecniche
l la riduzione delle fasi
istruttorie delle pratiche
l l’utilizzo spinto dell’informatizzazione
l nuove e più efficaci
modalità di presentazione
delle pratiche semplici allo
sportello polifunzionale
l realizzazione di un
nucleo amministrativo forte che gestisca
le fasi non tecniche dei procedimenti
accorpando competenze e professionalità.
Tale nuova modalità operativa unita alla
consapevolezza del personale che tale
cambiamento avrebbe apportato migliorie
ha determinato, sin da subito, evidenti economie istruttorie.

Il risultato più evidente è stato il drastico
diminuire del numero delle sospensioni per
integrazioni documentali delle DIA e dei
permessi di costruire.
Per la semplificazione della normativa tecnica, è stato ammodernato e completamente riscritto il manuale delle procedure
edilizie e il nuovo regolamento sull’applicazione degli oneri di urbanizzazione.
Importante anche l’adozione del MUDE
(Modello Unico Digitale dell’Edilizia):
modulistica unificata a livello regionale in
collaborazione con la Regione, la
Provincia, la città di Torino e altri comuni

della cintura torinese che a regime dovrebbe essere l’unico modello per la presentazione di tutte le istanze edilizie in
formato digitale, a livello regionale.
Ad oggi la sperimentazione avviata nel
nostro comune consente la presentazione in
formato cartaceo delle pratiche DIA e CIL.

Il ruolo dell’Amministrazione
Il mutamento dell’assetto normativo nazionale, in linea con le altre nazioni europee,
sta trasformando il compito dell’Amministrazione Pubblica da soggetto concessorio a programmatore e controllore, con il
sempre più importante compito nel programmare gli interventi edilizi
ammissibili sul territorio e nel
predisporre norme chiare e precise per l’attuazione a tutela
del professionista e
dei cittadini.
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15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni
Il prossimo Censimento

LE UNITÀ DI RILEVAZIONE

della popolazione

Le famiglie: l'insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale
nello stesso comune.

e delle abitazioni
avrà come data di riferimento
il 9 ottobre 2011
OBIETTIVI DEL CENSIMENTO
Il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali,
l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali, la determinazione della
popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle
caratteristiche strutturali delle abitazioni e
degli edifici.
Il campo di osservazione è costituito dalla
popolazione dimorante abitualmente, residente, nonché da quella presente.

Le convivenze: un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di
pena e simili, aventi dimora abituale
nello stesso comune, nonché le strutture
residenziali collettive che ospitano solo
persone non dimoranti abitualmente.
Le persone temporaneamente presenti
alla data del censimento: cioè le persone che sono presenti nell'alloggio (o convivenza) alla data del censimento, ma che
dimorano abitualmente in un altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune o
di un altro comune o all'estero.

Le abitazioni: cioè un locale o un insieme
di locali inseriti in un edificio e destinati
stabilmente ad uso abitativo.
Altri tipi di alloggio: cioè un alloggio
non classificabile come abitazione che
alla data del censimento costituisca la
dimora di una o più persone.
Gli edifici: cioè le costruzioni contenenti
spazi stabilmente utilizzabili da persone
per usi destinati all'abitazione e/o alla
produzione di beni e servizi.
L'Istat sta organizzando i lavori con
modalità innovative riguardo gli aspetti
informativi e organizzativi.
Lo scopo è quello di limitare l'onere operativo sugli enti locali, da sempre coinvolti nella rilevazione sul campo, di
diminuire il carico per i cittadini chiamati a compilare i questionari, di migliorare, infine, l'accuratezza dei dati e la tempestività nella loro diffusione.
Una delle principali innovazioni consiste
nell'impiego delle liste anagrafic he
comunali (LAC): per la prima volta i questionari saranno distribuiti per posta e
non più dai rilevatori e i rispondenti
potranno scegliere fra diverse soluzioni
per la loro compilazione e restituzione:
web, centri di raccolta e punti di ritiro sul
territorio.
fonte: sito Istat www.istat.it

Rivoli Rì
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COSE VISTE, COSE FATTE

Uno sguardo
alle cose fatte
Ecco un breve “riassunto”
dei fatti essenziali
accaduti in Città
nei mesi di giugno e luglio

Bersaglieri
Sabato 18 nell’ambito dei festeggiamenti
per i 150 anni dell’Unità d’Italia la Città
di Rivoli ha ospitato la Fanfara dei
Bersaglieri di Paceco (TP) che ha sfilato a
Torino in occasione del raduno nazionale
dei Bersaglieri.

GIUGNO
Festa della Repubblica
Mercoledì 1
è stata celebrata
la Festa della
Repubblica.
Il programma
ha registrato
il coinvolgimento
di tutte le classi IV
delle scuole superiori rivolesi che hanno
partecipato ad un dibattito sulla costituzione. Nel corso della conferenza sono
stati distribuiti i braccialetti tricolore realizzati dalla Provincia di Torino a tutti i
giovani 18 enni della città.
Giocare nella rete
Lunedì 6 presso il centro congressi della
Città di Rivoli, si sono tenute le premiazioni di “Giocare nella rete” il programma di
attività sportive che coinvolge migliaia di
studenti delle scuole cittadine. Atleti dell’anno: Lorenzo Peirone e Alice Gerini.

Docenti pensionati
Lunedì 20 l’Amministrazione comunale ha
salutato 30 docenti neopensionati che hanno
prestato almeno 20 anni di servizio a Rivoli.
Calcetto
Sabato 25 presso i Giardini Sandro Pertini
di via Assisi, il Consiglio Comunale di
Rivoli, in collaborazione con il Comitato di
Quartiere San Paolo, ha organizzato un
Quadrangolare di calcio a 5. Le squadre
partecipanti alla manifestazioni sono
state quelle del Consiglio Comunale di
Rivoli, di Grugliasco, di Collegno e del 1°
Reggimento di Manovra - Caserma
Ceccaroni. Il torneo è stato vinto dalla formazione del 1° Reggimento di Manovra.
L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di
Torino, è stata realizzata per la raccolta
fondi in favore dell’A.I.R.C. (Associazione
Italiana Ricerca sul Cancro) Piemonte e
Valle d’Aosta.
Ciclismo
Domenica 26 si è svolta la 9a edizione
della “Kappa Marathon - Granfondo di

Lucania Viva
Sabato 11 in piazza Martiri della Libertà
si è svolta la festa dell’Associazione
Lucania Viva con prodotti tipici, balli e
musiche tradizionali.
Donatori del sangue
Domenica 12 in
piazza Martiri
della Libertà si è
tenuta la festa
del donatore promossa dalla sezione rivolese dell’AVIS.
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Torino - Gran Premio Città di Rivoli”, la
prestigiosa competizione internazionale di
ciclismo su strada. Tra i concorrenti due
ciclisti d’eccezione Jury Chechi, “Signore
degli anelli”, oro olimpico ad Atlanta e
Antonio Rossi, campione olimpico e mondiale di canoa.

LUGLIO
Caduti della guerra
Domenica 3 la Città di Rivoli ha partecipato alle celebrazioni dei caduti della guerra
di Liberazione delle Valli di Susa e di
Lanzo che ogni anno si tiene al Colle del
Lys. A rappresentare l’Amministrazione
comunale l’Assessore Marisa Maffeis.
Achitettura in Città
Giovedì 14 in occasione del primo Festival
“Achitettura in Città” è stata aperta la Chiesa
della Collegiata Alta offrendo la possibilità di
effettuare una visita guidata al cantiere dei
lavori in corso per il restauro strutturale e
artistico. Ha partecipato un nutrito gruppo di
cittadini guidati dai progettisti che stanno
seguendo il progetto di recupero.

Castello di Rivoli Museo d’Arte
Conteporanea
Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 il
Castello di Rivoli ha aperto le sue porte al
pubblico con un nutrito programma di
dibattiti, performances e mostre.
L’obiettivo era quello di presentare i propri
progetti e cercare intensificare il legame
tra museo e territorio.
Comune in piazza
Sabato 23 si è conclusa la prima fase dell’iniziativa “Comune in piazza”. Presso il
mercato di piazza Fratelli Cervi il sindaco
e gli assessori hanno incontrato i cittadini
per ascoltare i problemi e le segnalazioni
del quartiere. I prossimi appuntamenti
sono previsti, dopo la pausa estiva, per i
mesi di settembre e ottobre.
Neirotti e Piol
Domenica 24 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro
d’Incontro Neirotti-Piol, ha commemorato i
caduti Giuseppe Neirotti e Severino Piol.
Alla cerimonia ha partecipato il sindaco
Franco Dessì e il Coro Alpino di Rivoli.
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AMBIENTE

Miglioriamo ancora la raccolta differ enzi
Approfondiamo le informazioni sulla racc
Una della maggiori fonti di
inquinamento del rifiuto organico è la plastica, che genera alte
percentuali di scarto. Più del
5% dei rifiuti presenti nella raccolta dell’organico è costituito
da materiali in plastica! È perciò
importante fare una corretta
raccolta differenziata dell’organico e non usare sacchetti
di plastica per la raccolta degli
scarti di cucina, ma un sacchetto
biodegradabile e compostabile

E’ fondamentale utilizzare
il sacchetto giusto
In commercio esistono tanti tipi di sacchetti. L’ideale, come sempre, è non fare rifiuti,
portando per esempio con sé una borsa riutilizzabile quando si fa la spesa. In caso
contrario si può scegliere di utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili (in
Mater-Bi® e altre bioplastiche certificate o
in carta), così, una volta svuotato, potrà
essere utilizzato per raccogliere i rifiuti di
cucina!
Alcuni sacchetti, definiti “biodegradabili al
100%”, non sono tuttavia compostabili.
Non si possono usare cioè per la raccolta
differenziata dell’organico o per fare il
compostaggio domestico. Sono sacchetti in
plastica con la scritta “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo
ECM” o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”. Comunque sia, un sacchetto per
essere compostabile deve riportare almeno
uno dei marchi previsti per legge. Tutti gli
altri non sono compostabili.

I vantaggi di un corretto conferimento
della raccolta dell’organico
Aumenta la raccolta differenziata (come ci
chiede la Legge)
Diminuiscono i rifiuti che vanno in discarica e quindi diminuisce l’inquinamento
Anche l’impianto di compostaggio lavora
meglio! Non deve infatti eliminare le
impurità che inquinano la raccolta dell’organico, che vanno comunque in discarica e
rappresentano un costo per tutti…
…e quindi si ottiene un compost di qualità
nettamente migliore, che torna ai terreni
rendendoli fertili. Dal materiale organico
raccolto, infatti, si ottiene il compost, un
ammendante naturale che può essere
usato in vaso o in campo per fertilizzare
la terra in modo naturale.
L’Assessore all’Ambiente, Massimo
Fimiani passerà personalmente il prossimo
autunno presso le scuole per la consegna
ai bambini dei cestelli areati.

(Standard europeo EN 13432)
ECCO I LOGHI
CHE CERTIFICANO
CHE IL SACCHETTO
È BIODEGRADABILE
E COMPOSTABILE
E PUÒ ESSERE USATO
PER LA RACCOLTA
DELL ’ ORGANICO

È

importante che la raccolta differenziata della frazione organica
venga fatta nel migliore dei modi, per far
sì che all’impianto di compostaggio entri
materiale il più possibile “conforme” (con
poche impurità), allo scopo di ottenere un
compost di qualità. Oltre il 10%, in peso,
del materiale che i cittadini del territorio
CIDIU gettano nella raccolta dell’organico
non è compostabile!
La plastica è il principale inquinante della
raccolta dell’organico, ma anche carta,
poliaccoppiati (come la carta del formaggio
o del salame) e rifiuti tessili spesso inquinano in modo irrecuperabile il contenuto
dei nostri contenitori marroni dell’umido.

Sì

agli scarti di cucina e gli avanzi di
cibo, gli scarti di verdura e di frutta, il pane vecchio, i fondi di caffè e i filtri
di tè, la carta assorbente da cucina, gli alimenti avariati, i gusci d’uovo, i fiori recisi e
le piante domestiche (senza pane di terra).
gli altri rifiuti oggetto di racNo acoltatuttidifferenziata
(carta, plastica,
vetro ecc.). Non vanno messe le lettiere degli
animali, i tessuti, i sacchetti di plastica, né
gli sfalci, le potature, le ramaglie, la terra.

30 Rivoli Rì

Ricordiamoci dunque, che per fare bene la
raccolta differenziata dell’organico, bisogna usare un cestello (contenitore con feritoie di areazione) con un sacchetto compostabile (in Mater-Bi® e altre bioplastiche
certificate o in carta).
Non usiamo altri sacchetti, men che meno
in plastica!
Il sacchetto, una volta pieno, va chiuso
bene e depositato nei contenitori marroni
per la raccolta del rifiuto organico che
CIDIU provvede a svuotare.

Per scrivere all’Assessore:
assessore.fimiani@comune.rivoli.to.it
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iffer enziata
ulla raccolta dell’organico
CARTA E CARTONE
Non usare sacchetti di plastica; piega i cartoni ingombranti.

Sì

Giornali, riviste, dépliant; quaderni; imballaggi in carta e
cartoncino (scatole della pasta, del sale ecc.); scatole e scatoloni in cartone; cartoni per bevande come i contenitori Tetra
(latte, succhi di frutta e vino). Carta sporca; carta oleaNo Pakta (carta
per alimenti) o plastificata; carta da forno.

PLASTICA
Mettere solo gli imballaggi in plastica (oggetti in plastica con
funzione di contenitore e pellicole trasparenti da confezione);
riduci il volume schiacciando e svuotando i contenitori.

Sì

Contenitori per liquidi (bottiglie per bevande ecc.); flaconi
di prodotti per igiene personale e pulizia della casa; confezioni per alimenti in plastica; polistirolo; sacchetti per la spesa;
tubetti vuoti (dentifricio, maionese ecc.); vasetti (yogurt).
posate e bicchieri in plastica; giocattoli; bacinelle; rifiuti
No Piatti,
che presentano residui di sostanze pericolose (vernici, colle ecc.).

VETRO E LATTINE
Gettare i rifiuti sciolti, non usare sacchetti di plastica.

Sì

Barattoli, bottiglie e vasetti di vetro; tappi in alluminio per
bottiglie; lattine, latte e scatolette per bevande e alimenti;
contenitori e scatole in acciaio; foglio di alluminio da cucina.
per finestre, specchi; oggetti di ceramica e porcellaNo Vetri
na; lampadine e tubi al neon; barattoli con resti di colori o

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (RSU)
Metti i tuoi rifiuti in un sacco/sacchetto prima di gettarli nel
contenitore.

Sì

Rifiuti composti da più materiali diversi tra loro (spazzolini,
lamette, biro, carta oleata o plastificata ecc.); lampadine;
stracci; ceramica; gomma; piatti e posate in plastica; pannolini ed
assorbenti; CD/DVD e loro custodie; lettiere ed escrementi di animali; mozziconi di sigarette e cenere; polvere; giocattoli rotti (non
elettrici o elettronici);
in plastica, carta e cartone, vetro e lattine, rifiuNo Imballaggi
ti organici, rifiuti liquidi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti
ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

ALTRI RIFIUTI
Pericolosi (pile, farmaci ecc.): mettili nei contenitori presso farmacie
e rivenditori o portali al Centro di Raccolta comunale (Ecocentro).
Indumenti usati: mettili nei contenitori stradali.
Ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche) e Sfalci e potature: portali all’Ecocentro.
Inerti: quasi tutti gli Ecocentri li accolgono.
Verifica con il Numero Verde 800.011.651

Il pieghevole della
“Campagna per una corretta raccolta dell’organico”
arriverà in tutte le case verso metà settembre
con il calendario dei punti informativi che saranno
allestiti presso i principali mercati cittadini.

vernici; vetro pirex.

PULIAMO IL MONDO
Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più
grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal
1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in
Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che
organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.

L’appuntamento di quest’anno a Rivoli è per DOMENICA 18 SETTEMBRE. Puliamo il Mondo non è solo l’occasione per rimboccarsi
le maniche e rendere le nostre città più pulite e vivibili, ma anche
un grande momento di integrazione e pacifica convivenza tra le
comunità presenti nel nostro Paese. Tutti insieme possiamo infatti
fare la differenza, migliorando l’ambiente e la nostra vita.
Partecipiamo numerosi! Tutte le informazioni a settembre sul sito
internet del comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it
e sul sito della Legambiente www.puliamoilmondo.it
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NOTIZIE AL VOLO

Rivolinbreve
AGEVOLAZIONI TARSU
Per l'anno 2011 il Consiglio Comunale ha deliberato un lieve incremento per la tassa rifiuti per tutti i contribuenti nella misura del 1,50%.
Si è provveduto inoltre a razionalizzare l'applicazione delle molteplici riduzioni e/o agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti prevedendo la distinzione tra unici
occupanti con meno di 65 anni che godranno della riduzione del
20% mentre per gli unici occupanti con più di 65 anni godranno
della riduzione del 33%.
Inoltre non è più prevista la possibilità di usufruire di più riduzioni
e/o agevolazioni “a cascata”, ma verrà applicata, un’unica agevolazione fra quelle richieste, quella più favorevole al contribuente.
BALLO DELLE DEBUTTANTI
Nel mese di luglio si è riunito il Comitato organizzativo “Ballo delle
Debuttanti”, formato in sinergia dalla Proloco Rivoli, Lions Club
Rivoli Castello, Croce Verde di Rivoli (Dame Patronesse) e Comune
di Rivoli. Il “Ballo delle Debuttanti”
si svolgerà nel mese di maggio
2012 presso la Caserma Ceccaroni
di Rivoli, grazie alla disponibilità del
Comandante del Primo Reggimento
di Manovra alpino col. Giuseppe
Bosco, e potranno partecipare ragazze, rivolesi e non, di età compresa
tra i 17 e 20 anni.
L’evento avrà una finalità benefica
che consisterà nell’acquisto di un’attrezzatura di sollevamento carrozzine per portatori di handicap su
automezzo della Croce Verde di Rivoli adibito al trasporto degli
stessi e donato dall’Associazione Lions Club Rivoli Castello.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Renato Scarfò 335
438786 - Carolina Pettiti (Lions Club) 335 6245923 Maria Amprimo (Proloco) 338 7583345.
FESTA PATRONALE
Lunedì 19 settembre 2011
Rivoli celebra la festa di
Santa Maria della Stella.
In occasione della ricorrenza, istituita dal Consiglio
Comunale il 28 marzo del
1728, sono previsti festeggiamenti in città con la tradizionale processione lungo
le strade cittadine che si
terrà sabato 17 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
rimarranno chiusi.
PERSONALE A RIPOSO
Nel mese di luglio sono stati collocati a riposo due dipendenti del
Comune di Rivoli: Amelia Costa, responsabile dei Servizi educativi e
solidarietà sociale, e Giorgio Ballatore, responsabile Protezione civile.
Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale li ringrazia
entrambi per i 39 anni di servizio alla Città.
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PREMIO ECCELLENZA SCOLASTICA
Anche quest’anno la Città di Rivoli consegnerà il Premio Eccellenza
Scolastica a tutti gli studenti che si sono particolarmente distinti
nell’anno scolastico 2010/2011 conseguendo il diploma e/o la
maturità con una votazione pari a 10 (licenza media) o pari a 100
(maturità).
Gli studenti premiati saranno
contattati direttamente
dagli uffici comunali in
collaborazione con
gli istituti scolastici
della Città.
Per i laureati, lanciamo un appello
attraverso il nostro
periodico invitando
tutti coloro che
hanno conseguito la
laurea nel corso del
2011 a mettersi in
contatto con l’Ufficio
Istruzione tel. 011
951.1672.
Lo stesso appello è valido per i giovani residenti a Rivoli che hanno
ottenuto il diploma o la maturità presso un istituto scolastico non
rivolese.
La cerimonia si svolgerà venerdì 16 dicembre 2011 presso il
Centro Congressi del Palazzo Comunale – via Dora Riparia, 2.
FIERA DI SANTA CATERINA
Ritorna lunedì 28 novembre 2011 la 647a edizione della Fiera di
Santa Caterina.
Si ricorda agli ambulanti che per poter partecipare alla Fiera
dovranno presentare la domanda 60 giorni prima della manifestazione e cioè entro il 27/9/2011 presso il Comune di Rivoli, corso
Francia 98.
Per la Sagra della domenica antecedente la domanda dovrà pervenire entro il 26/9/2011.
Le domande sono scaricabili sul sito internet
www.comune.rivoli.to.it nella sezione commercio e imprese.
Servizio Sviluppo Economico: tel. 011 951 1884 - 011 951 1885

RivoliRìN3_2011_2parte

2-08-2011

23:03

Pagina 15

IV NOVEMBRE 2011 GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE
E FESTA DELLE FORZE ARMATE
P R O G RA M M A
Martedì 2 novembre 2011

FILP E PIZZI
Domenica 9 ottobre 2011 commemorazione ufficiale degli operai
rivolesi morti durante gli scioperi del 1943.
Il programma prevede il ritrovo in largo Pistoia alle ore 9.30. A seguire il corteo e la cerimonia presso il monumento di via Fratelli Macario.
50 ANNI DI MATRIMONIO
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale organizza per
domenica 20 novembre 2011 una festa a cui verranno invitate
tutte le coppie rivolesi che, nel corso del 2011, hanno compiuto 50
e 60 anni di matrimonio celebrato rispettivamente nel 1961 e
1951. I festeggiati riceveranno a casa una lettera invito da parte
del Sindaco sulla quale sarà indicato l’orario e il luogo in cui si
svolgerà la cerimonia.
Se qualcuno non ricevesse la comunicazione può segnalarlo all’ufficio Segreteria del Sindaco, corso Francia n. 98 - Tel. 011
951.3201 – 011 951.3202
CORSO DI AUTODIFESA FEMMINILE
Nei prossimi mesi autunnali l’ufficio Pari Opportunità organizzerà
un corso di autodifesa femminile.
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.comune.rivoli.to.it
ASSOCIAZIONI
Da settembre riprendono tutte le attività delle associazioni sportive e non.
Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito del comune nelle
pagine “sport” e “associazioni”.

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 6 novembre 2011
Caserma Ceccaroni - corso Susa, 189
Ore 9.30 Ritrovo rappresentanze
civili e militari, associazioni
con labari e gonfalone della città
Ore 10.00 Partenza corteo
Piazza Martiri della Libertà
Ore 11.00 Commemorazione ufficiale
LOGO MASCOTT E
REFEZIONE SCOLASTICA
Con l’inizio della scuola i bambini
della scuola primaria saranno
chiamati a partecipare ad un
concorso per la scelta del nome
della mascotte che accompagna il servizio di refezione
scolastica della Città di Rivoli.
Le informazioni saranno inserite nelle proposte educative
2011-2012 consegnate alle
scuole e sul sito internet del
comune www.comune.rivoli.to.it
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IL CONSIGLIO

Il Consiglio comunale della Città di Ri voli
I N T E R V I S TA A L P R E S I D E N T E
IL CONSIGLIO COMUNALE È L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONT ROLLO POLITICO-AMMINIST RATIVO DEL COMUNE. LE SUE PRINCIPALI COMPET ENZE RIGUARDANO IL BILANCIO, IL CONTO CONSUNTIVO, IL PIANO URBANISTICO COMUNALE, IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E LE
CONV ENZIONI T RA GLI ENTI LOCALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE DURANTE LA PRIMA SEDUTA ELEGGE UN PRESIDENTE E UN VICE PRESIDENTE T RA I CONSIGLIERI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA COME FUNZIONE PRINCIPALE QUELLA DI CONVOCARE, PRESIEDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E ASSICURARE CON IMPARZIALITÀ, IL BUON ANDAMENTO DEI SUOI LAVORI FACENDO OSSERVARE LE LEGGI, LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI. IL PRESIDENTE, INOLT RE, CONVOCA E PRESIEDE LA COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO E L’UFFICIO DI PRESIDENZA, DEI QUALI SOV RINTENDE AL FUNZIONAMENTO; ASSIEME AL SINDACO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA CITTÀ NELLE PUBBLICHE
MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. IL VICE PRESIDENTE VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE DURANTE LA PRIMA SEDUTA E HA COME
FUNZIONE QUELLA DI SOSTITUIRE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SOLO NEL CASO IN CUI QUEST’ULTIMO È ASSENTE OD IMPEDITO.

Abbiamo chiesto a Francesco Sammartano,
Presidente del Consiglio comunale di tratteggiare
i passi salienti dell’attività del Consiglio
Dall’inizio del mio mandato sono passati 2 anni e
da quel 13 luglio 2009 il Consiglio Comunale di Rivoli ha
svolto un’intensa attività di “Programmazione e Controllo”
ottemperando in questo modo al ruolo di indirizzo, di strategia e di controllo da me più volte richiamato. Molti sono stati
i provvedimenti adottati (deliberazioni, mozioni ed ordini del
giorno) e molte sono state le sedute consiliari con dibattiti
dedicati ai temi economico-finanziari, sociali e alla pianificazione urbanistica.
Oltre alla normale attività istituzionale, mi fa piacere
elencare alcuni eventi ed atti significativi: l’inaugurazione
della Sala Consiliare di via Capra dopo i lavori di riqualificazione; l’avvio e l’insediamento dell’Associazione degli ex
Amministratori comunali; il Consiglio Comunale aperto in
merito al collegamento ferroviario Torino Lione; l’avvio dei
lavori nell’Area Stazione e la realizzazione del nuovo
Commissariato della Polizia di Stato. Il Consiglio comunale ha
anche dedicato una seduta solenne alle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia che ha registrato la partecipazione numerosa dei cittadini.
Tra gli altri argomenti discussi la nuova organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e il Piano straordinario
per l’ Occupazione.
Rilevante anche la discussione e approvazione di
mozioni ed ordini del giorno presentate dai consiglieri comunali su fatti e avvenimenti di attualità come il conferimento
dell’Attestato di civica benemerenza alla Compagnia
Carabinieri di Rivoli, al Primo Reggimento di Manovra –
Caserma Ceccaroni, al Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe
Pisano e l’attribuzione della cittadinanza onoraria all’imprenditore calabrese Pino Masciari.
A settembre, con la ripresa dei lavori del Consiglio
comunale, si affronterà il tema della verifica degli equilibri
di bilancio, mentre per il 3 ottobre è previsto un seminario
sul “Diritto urbanistico: Competenze del Consiglio comunale”,
che segue il seminario già fatto lo scorso anno sul “bilancio
comunale”.

Ho instaurato, con il contributo di tutti, un rapporto
costruttivo, di collaborazione e di rispetto con i Consiglieri
“tutti” ed in particolare con il Vice Presidente del Consiglio,
Francesco Senatore, con il Segretario Generale, con il Sindaco
e gli Assessori, con i Dirigenti, con il Collegio dei Revisori dei
Conti, con il Difensore Civico e gli uffici in generale ma soprattutto con i collaboratori della Segreteria Organi Istituzionali e
Staff del Sindaco.
Inoltre con il supporto e l’ausilio di tutti i
Consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza è stato possibile apportare numerose modifiche al Regolamento del
Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, il cui carattere innovativo è stato apprezzato da diversi comuni. Obiettivi
importanti raggiunti grazie al lavoro “di squadra”.
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SINDACO: DESSI’ Franco

di Ri voli

Presidente - SAMMARTANO Francesco
Vice presidente - SENATORE Francesco

PARTITO
DEMOCRATICO
DI PIETRO
ITALIA
DEI VALORI
Perez Pierpaolo
Capogruppo
FEDERAZIONE
Basile Giulio
DELLA SINISTRA Vice capogruppo
Misuraca Giuseppe Oggero Federico
Capogruppo

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
6-7 GIUGNO 2009

ELETTO CON LE CONSULTAZIONI DEL

Morena Giuseppe
Capogruppo
RIVOLI
DEMOCRATICA

De Francia Paolo
Capogruppo
Zoavo Francesca
Vice capogruppo
Bellino Carlo
Bugnone Emanuele
Cavallaro Giuseppe
Dessì Franco
Lucarelli Gerardo
Monzeglio Ugo
Saitta Osvaldo
Sammartano Francesco
Santoiemma Cesare
Tesio Andrea
Tilelli Marco

Lettieri Alfonso
Capogruppo
Moglia Paolo
Comoretto Aldo
Capogruppo
Di Sunno Celeste Vice capogruppo
Vice capogruppo Calosso Valerio
Moriondo Michele
LEGA NORD Senatore Francesco
IL POPOLO
DELLA LIBERTA’

MODERATI
Rubino Antonio
Capogruppo
SINISTRA
ECOLOGIA
E LIBERTÀ
Paone Michele
Capogruppo

Antista Davide
Capogruppo
LISTA CIVICA
RIVOLI
5 STELLE
Massaro Giovanna Caccetta Ernesto
Capogruppo
Capogruppo
Trovato Gianluca
UNITI PER
Vice capogruppo
CAMBIARE
U.D.C.
UNIONE
DI CENTRO
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Il Consiglio com unale della Città di Rivoli
L E COMMISSIONI CONSIGLIA RI

1

P RIMA COMMISSIONE
INT ERSET TO RIALE
Oggero Federico - Presidente
Di Sunno Celeste - Vice presidente
Antista Davide
Bugnone Emanuele
Caccetta Ernesto
De Francia Paolo
Misuraca Giuseppe
Monzeglio Ugo
Morena Giuseppe
Moriondo Michele
Paone Michele
Rubino Antonio
Senatore Francesco
Trovato Gianluca

Assetto ed uso del territorio e dell’ambiente
La Prima Commissione “Assetto ed Uso del Territorio e dell’Ambiente” si occupa del
settore tecnico dell’Amministrazione comunale: urbanistica, edilizia, lavori pubblici
ed ambiente. Si tratta quindi di temi di grande importanza per l’Amministrazione quotidiana della Città, e per l’evoluzione di Rivoli negli anni a venire.
La commissione esamina le scelte amministrative (cioè le delibere) avanzando proposte, mettendo in luce eventuali criticità e punti di miglioramento, ed infine esprime un
parere attraverso una votazione palese. Ma la commissione si occupa, anche e soprattutto, di dare un indirizzo per le decisioni di programmazione e pianificazione futura,
in modo da stabilire gli obiettivi da raggiungere attraverso l’amministrazione quotidiana. Ad esempio (nell’ambito della pianificazione a breve termine) ci stiamo occupando del Piano Urbano del Traffico: strumento programmatore della mobilità urbana.
Partendo dall’analisi dei dati raccolti sul territorio, siamo arrivati ad un documento
sintetico contenente le proposte della commissione, e su questo tema seguirà nelle
prossime settimane il confronto con i Cittadini.
Un importante tema di programmazione che coinvolge la Città, e quindi la commissione, è il progetto Corona Verde. Si tratta della realizzazione di un grande sistema
regionale di aree verdi, per creare un grande parco a corona che attraversa tutta l’area metropolitana.
Ed infine voglio porre in evidenza la forte attenzione della commissione al tema dello
sviluppo sostenibile, da rendere effettivo attraverso scelte concrete nella mobilità
urbana (ad esempio puntando sui trasporti pubblici e le piste ciclabili), nell’edilizia
(attenzione all’architettura a basso impatto energetico), e nell’attenzione verso la salvaguardia del suolo.
I lavori della Commissione sono sempre pubblici, è possibile trovare sul sito del comune l’elenco degli argomenti in discussione.

2

Il Presidente, Federico Oggero

SECONDA COMMISSIONE
INT ERSET TO RIALE

Programmazione economica
e organizzazione delle risorse umane e strumentali

Bellino Carlo - Presidente
Caccetta Ernesto - Vice presidente
Antista Davide
Basile Giulio
Calosso Valerio
Comoretto Aldo
Misuraca Giuseppe
Moglia Paolo
Morena Giuseppe
Paone Michele
Rubino Antonio
Saitta Osvaldo
Sammartano Francesco
Tesio Andrea
Trovato Gianluca

Le Commissioni consiliari, articolazioni interne del Consiglio Comunale, hanno la
funzione di esaminare o promuovere gli atti di competenza dell’Assemblea consiliare stessa. In particolare, la seconda Commissione esamina i progetti di bilancio, le
proposte di variazioni e storni; le ipotesi sulla dinamica delle risorse disponibili ed
acquisibili di natura ordinaria e straordinaria; i dati e le proposte sui prelievi tributari e contributivi. Tale attività risulta di particolare importanza data la gestione centralizzata del bilancio, ma si estende, altresì, all’esame dei piani commerciali e degli
altri piani e programmi regionali e provinciali, al fine del coordinamento con l’attività programmatoria comunale, ed, inoltre, ai regolamenti in materia di attività economico produttiva.
Si possono citare, a titolo di esempio, l’approvazione del nuovo regolamento per
l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea effettuato a mezzo di autovetture in noleggio con conducente, ovvero, l’approvazione
degli strumenti di pianificazione e disciplina di vendita di quotidiani e periodici.
Vero è, che la linea di demarcazione fra le varie commissioni non sempre risulta
essere così netta e rigida in quanto è possibile che una tematica coinvolga contestualmente una pluralità di interessi e, quindi, richieda un esame congiunto al fine
di una valutazione onnicomprensiva. Questo si è verificato in merito alla revisione
delle aree mercatali dei giardini Falcone e di piazza San Rocco che ha visto impegnate sia la prima commissione, sia la seconda che mantiene la preponderanza per le
attività economiche finanziarie..
Il Presidente, Carlo Bellino
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...ecco come sono composte e di cosa si occupano le Commissioni

T ERZA COMMISSIONE
INT ERSET TO RIALE

Istruzione, cultura, sport e problemi sociali

3

Zoavo Francesca - Presidente
Massaro Giovanna - Vice presidente
Antista Davide
Caccetta Ernesto
Cavallaro Giuseppe
Di Sunno Celeste
Lettieri Alfonso
Lucarelli Gerardo
Misuraca Giuseppe
Morena Giuseppe
Paone Michele
Perez Pierpaolo
Rubino Antonio
Santoiemma Cesare
Senatore Francesco
Tilelli Marco

La Terza Commissione consiliare fa riferimento agli assessorati alle politiche educative e ambientali, pace, giovani, sport, pari opportunità, cultura, associazionismo e
politiche sociali.
Nel corso di circa 24 mesi di attività la commissione ha discusso e formulato i pareri sulle delibere proposte dagli assessori di riferimento e sulle delibere relative alle
tematiche dei diritti civili presentate dai vari gruppi consiliari.
La commissione si riunisce in media ogni quindici giorni e, sempre nell'espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà di disporre consultazioni o audizioni, chiedere
l'intervento degli assessori, dei dirigenti e dei rappresentati dei Consorzi, delle associazioni e degli Enti comunali per sentirli sulle materie inerenti le tematiche di propria competenza.
Nel corso dell'ultimo anno sono stati attivati incontri con le Associazioni del territorio e le Consulte comunali per conoscere la loro funzione, le loro esigenze e valorizzare la loro azione positiva nella città.
Le associazioni rappresentano per la città un patrimonio di valore collettivo; un
luogo di incontro tra persone e culture di diverse generazioni; un momento di promozione e diffusione della cultura e della solidarietà e di valorizzazione del ruolo
del volontariato sociale.
Sono stati convocati i rappresentanti del consorzio CISA, dell'Istituto Musicale, del
Consorzio Turismovest e dei Comitati di Quartiere.
La Commissione ha, inoltre, organizzato in collaborazione con l'Assessore alle
Politiche Educative il 1° Convegno comunale sui “Diritti dell'infanzia”.
Un doveroso ringraziamento va alla segretaria della commissione e ai commissari
che non hanno mai fatto mancare il numero legale e con i loro interventi sono stati
sempre costruttivi e utili ai fini della definizione delle delibere e dell'arricchimento
umano e professionale di ognuno. Ritengo inoltre doveroso ringraziare la vice presidente della commissione - Giovanna Massaro - che per qualche mese, a causa di problemi miei personali, mi ha sostituito egregiamente.
Il Presidente, Francesca Zoavo

QUARTA COMMISSIONE

Controllo e Garanzia

Calosso Valerio - Presidente
Perez Pierpaolo - Vice presidente
Antista Davide
Basile Giulio
Bellino Carlo
Caccetta Ernesto
Cavallaro Giuseppe
Lucarelli Gerardo
Misuraca Giuseppe
Moglia Paolo
Morena Giuseppe
Moriondo Michele
Paone Michele
Rubino Antonio
Tesio Andrea
Tilelli Marco
Trovato Gianluca

La Quarta Commissione ha una funzione di Controllo e Garanzia sull’attività gestionale del Comune e sull’andamento delle aziende speciali, istituzioni, enti e società
alle quali il Comune partecipa.
Nel corso della sua attività, avviata da settembre 2009, ha esaminato i bilanci e gli
altri atti di tutti i predetti Enti e ha disposto in più occasioni l’audizione dei rappresentanti degli stessi al fine di controllarne l’andamento e la gestione.
Ha svolto alcuni sopralluoghi nei cantieri di Villa Melano, del Bocciodromo, della
Risalita meccanizzata e della Sala Consiliare nonché una missione presso lo sportello Polifunzionale di terza generazione di Parma.
Tra i principali argomenti trattati:
l opere pubbliche incompiute;
l contenzioso del Comune di Rivoli;
l piano emergenza neve;
l Carnevale 2010 di Rivoli;
l problematiche relative al funzionamento del teleriscaldamento;
l ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie;
l valutazioni annuali delle prestazioni del personale comunale e delle attività svolte;
l patrimonio immobiliare: gestione delle case, concessioni e canoni;
l assegnazione degli impianti sportivi;
l realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato;
l problematiche legate alla struttura e alla gestione degli asili nido;
l manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole;
l linea WI-FI.

4

Il Presidente, Valerio Calosso
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BILANCIO

Variazioni di bilancio
Nella seduta
del Consiglio comunale
del 21 e 22 giugno
sono state apportate

E’ stato inoltre ridotto l’importo degli oneri
di urbanizzazione destinati alla spesa corrente da € 2.100.000 a € 1.837.614 (si
riduce pertanto la percentuale di utilizzo al
52,5 %).
Sul versante delle entrate sono state apportate le seguenti variazioni:

alcune importanti variazioni
E N T RAT E CO R R E N T I

al Bilancio di previsione

Riversamento utili da società partecipate

del 2011

A

seguito dell’introduzione del federalismo fiscale municipale è stata
ripristinata la facoltà dei comuni di istituire o di aumentare l’addizionale comunale
IRPEF.
Il Comune di Rivoli, con deliberazione consiliare n. 131 del 21 dicembre 2001 istituì l’addizionale comunale IRPEF con
decorrenza dal 1/1/2002, con l’aliquota
dello 0,2%.
La norma ha consentito ai comuni che non
avevano istituito la predetta addizionale
ovvero che l'hanno istituita in ragione di
un'aliquota inferiore allo 0,4% di procedere, con delibera del Consiglio comunale, ad
incrementare tale aliquota; il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è
pari allo 0,4% e non può essere aumentata
in misura superiore allo 0,2% annuo.
Il passaggio dell’aliquota dallo 0,2% allo
0,4% e con l’innalzamento della soglia di
esenzione ai redditi imponibili pari a €
12.000 da € 10.000 previsto in precedenza, comporterà un maggior gettito presunto pari a € 1.340.000.
Con il maggior gettito sono state finanziate le seguenti spese:

Contributi da Privati per interventi di solidarietà sociale

ENTRATE INVESTIMENTI
Proventi concessioni edilizie
€ 262.386
SPESE INVESTIMENTI
Rimborso lavori presso impianti sportivi in concessione
€ 80.000
da trasferire alla UISP per il completamento interventi su pista di atletica
Dopo la variazione il pareggio di bilancio si attesta a € 70.527.042 di cui € 40.621.847
riferiti alla spesa corrente e € 15.935.417 riferiti agli investimenti.

S P E S E CO R R E N T I
Spese per sistemazioni temporanee di sfrattati
Spese per smaltimento rifiuti urbani e abbandonati
Contributi straordinari al Cados
Manutenzione ordinaria scale mobili
Contributi per posti in convenzione in asili nido privati
Trasferimenti al Cisa
Interventi manutentivi su vie e semafori
Interventi manutenzione verde pubblico
Conguaglio riscaldamento anni 2008/2009
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€ 33.392
(utile 2010 Soc. Aida)
€ 110.332

€ 20.000
€ 94.250
€ 108.000
€ 78.961
€ 14.000
€ 36.927
€ 159.373
€ 149.190
€ 383.486
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