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Centro Congressi
Venerdì 23 dicembre - ore 21

Per gli auguri di fine anno
l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini al

CONCERTO DI NATALE

con il coro delle voci bianche “RI-VOICES”
a cura dell’Istituto Musicale
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courtesy Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

L’EDITO IALE

Il Sindaco
Franco Dessì

GRAZIE!
Il 2011 sta volgendo al termine ed in questo ultimo
numero di RivoliRì sento il dovere di esprimere il mio più
sentito GRAZIE ai tanti soggetti, enti, associazioni, istituzioni che hanno contribuito a mantenere viva, solidale,
coesa la nostra comunità anche in questo anno segnato da
molte difficoltà. In altra parte di RivoliRì parleremo di amministrazione con un sintetico bilancio di metà mandato.
Un GRAZIE alle associazioni di volontariato, alle comunità parrocchiali e di tutte le fedi religiose presenti in Città, ai comitati di quartiere, ai clubs; insomma a tutti coloro che sono intervenuti, in modo diretto
o indiretto, sulle situazioni di disagio e di bisogno vissute da molti nostri concittadini; ancora una volta quel
grande progetto spontaneo, non scritto, che abbiamo denominato RIVOLI CITTA’ SOLIDALE si è espresso al
meglio e dobbiamo esserne tutti orgogliosi.
Un GRAZIE alle forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; pur in presenza di
episodi fisiologici per una città di 50mila abitanti, il loro impegno e la loro presenza hanno rappresentato
un forte elemento di garanzia sul piano della sicurezza e del quieto vivere civile.
Un GRAZIE alla nostra Polizia Municipale, che supplisce con tanto impegno ed un grande livello di professionalità alla carenza di organici. Dobbiamo essere riconoscenti ai nostri “vigili” e rispettarne l’importante lavoro, troppo spesso disconosciuto e sottovalutato.
Un GRAZIE alla comunità della Caserma Ceccaroni ed al suo Comandante, Colonnello Giuseppe Bosco,
per un atto di concreta amicizia: la “restituzione” alla Città di un luogo sacro alla nostra memoria collettiva
ovvero le celle in cui furono detenuti molti giovani partigiani rivolesi durante la lotta di liberazione dal nazifascismo, tutte perfettamente ristrutturate e corredate da una approfondita ricerca storica.
Un GRAZIE ai collaboratori del Comune, che hanno operato con impegno, competenza e amore per il
loro lavoro e per la nostra comunità. La loro professionalità e serietà hanno controbilanciato le molte difficoltà indotte da una indubbia carenza di risorse, di mezzi e di strumenti.
Un GRAZIE ai collaboratori del CISA, di TURISMOVEST, dell’ ISTITUTO MUSICALE per l’impegno e la
passione che ogni giorno mettono nella loro attività, in perfetta integrazione con l’Amministrazione comunale.
Un GRAZIE al Consiglio Comunale, alle forze di maggioranza e di opposizione. La dialettica ed il confronto politico-amministrativo, talvolta molto teso e duro, anche quest’anno sono stati all’altezza delle grandi tradizioni democratiche della nostra Città.
Un GRAZIE a tutti gli Assessori per la loro dedizione, per il loro impegno, e per la vicinanza manifestatami nei momenti delle scelte più difficili.
Infine un GRAZIE a tutti quei concittadini che ci hanno compreso, sostenuto, aiutato ed incoraggiato, ma
anche a coloro che ci hanno sollecitato con le loro critiche, il più delle volte assolutamente giustificate. Non
tutte le proposte, le idee, i problemi evidenziati dai cittadini hanno avuto risposta puntuale; me ne scuso.
Assicuro che ciò non è avvenuto per superficialità o per sottovalutazione, ma per la necessità di lavorare
secondo uno schema di priorità, in coerenza con le risorse disponibili.
Per quanto mi riguarda, dopo circa due anni e mezzo di mandato, posso dire che fare il Sindaco è molto
impegnativo e talvolta faticoso, ma è bello e gratificante “lavorare” per la Città; GRAZIE per avermelo
permesso!
Anche quest’anno formulo un semplice e sincero augurio: che il 2012 ci porti tanta SERENITA’.

Buon Natale e buon anno a tutti
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BILANCIO DI METÀ MANDATO: FACCIAMO IL PUNTO

Il Sindaco: un primo bilancio dell’atti v
due anni e mezzo dopo l’insediament o
L’uscita di questo numero di RivoliRì coincide
con la scadenza di metà mandato; abbiamo
quindi deciso di fare una sintesi dei risultati
fin qui ottenuti; nelle pagine successive potrete
leggere gli interventi degli assessori dai quali
si può rilevare la mole di lavoro prodotta
Personalmente, oltre alla carica di Sindaco, ho la responsabilità
delle deleghe alle Risorse umane, alla Polizia municipale e alle
Società partecipate, ma ho prestato attenzione anche alla gestione del Bilancio, al Piano degli investimenti, al progetto della
nuova Linea ferroviaria Torino-Lione, al prolungamento della
linea della Metropolitana fino a Cascine Vica ed al ventilato trasferimento del Museo di Arte Contemporanea dal nostro Castello.

Tra le riduzioni di spesa c’è anche quella sulla manutenzione ordinaria (- 750.000 Euro); conosciamo il risultato: l’estetica e l’immagine
della Città ne hanno risentito; me ne scuso, ma, anche in questo caso,
abbiamo scelto secondo priorità e la nostra scala di valori ci ha fatto
privilegiare il sostegno alle politiche sociali, soprattutto in questo
momento di crescente disagio tra i nostri concittadini vittime della
forte crisi occupazionale.

LE OPERE PUBBLICHE
Sulle opere pubbliche, nelle tre annualità 2010, 2011 e 2012,
investiremo complessivamente 34,6 milioni di Euro, con una grande concentrazione di risorse (circa il 35 %) sulla ristrutturazione di
ben 28 edifici scolastici.
Dopo la tragedia del liceo Darwin esiste in città una comprensibile
sensibilità su questo tema, e quindi abbiamo deciso di operare questi
investimenti in modo prioritario, affinché, alla fine del nostro mandato, i lavori di riqualificazione siano possibilmente tutti conclusi.
E’ necessario rilevare come il fabbisogno reale degli investimenti
in Città ammonti a circa 84 milioni di Euro; noi avremmo una capacità teorica di investimento di circa 7-8 milioni all’anno e quindi
dobbiamo operare secondo priorità; abbiamo ritenuto l’edilizia scolastica la priorità tra le priorità.
Per conseguire quest’obiettivo abbiamo previsto investimenti di
11,5 milioni di Euro medi all’anno; ciò comporterà inevitabilmente
un aumento del debito, che però pensiamo sia doveroso sostenere.

LA FERROVIA TORINO-LIONE
Per quanto riguarda la Nuova Linea Torino-Lione, dopo aver apportato le osservazioni al progetto preliminare, abbiamo riscontrato un
primo successo: l’ammissibilità dello spostamento di gran parte dell’area di cantiere, con benefici sul piano dell’impatto ambientale e
della salute (riduzioni delle polveri). Non abbiamo ancora una garanzia formale, ma lo spostamento del cantiere è allo studio delle
Ferrovie. Per le altre richieste formulate in sede di osservazioni,
seguiremo attentamente l’evoluzione della situazione.

IL BILANCIO
Per quanto concerne il bilancio, nel 2011 a fatica raggiungeremo
l’equilibrio; la strategia adottata per conseguire questo obiettivo ha
previsto in ordine di priorità: la riduzione delle spese, il recupero
dell’evasione fiscale, gli aumenti tariffari e della tassa raccolta rifiuti,
l’incremento dell’addizionale Irpef.
Tuttavia, queste azioni riusciranno faticosamente a compensare: la
diminuzione dei trasferimenti dallo Stato (1.380.000 Euro, saliti
poi a 1.707.000 Euro); la parziale restituzione di un credito allo
Stato di 1.213.000 Euro; la necessità delle variazioni di bilancio
per far fronte a debiti pregressi (vecchie cause in cui siamo stati
soccombenti, vecchi debiti mai richiesti, conguagli energetici e per
lo smaltimento rifiuti, interventi supplementari di manutenzione)
pari a circa 2,1 milioni di Euro.
Altri elementi di criticità si stanno rivelando sul fronte delle entrate: il
minor gettito da oneri di urbanizzazione dovuto alla crisi del mercato
edilizio (-800.000 Euro); il ridimensionamento del gettito da sanzioni per violazione al codice della strada, dovuto al ritardo tecnico dell’entrata in funzione degli apparati di controllo automatico della velocità. La riduzione delle spese, effettuata in questi due anni ha comportato un contenimento di tutti i centri di costo (circa 2 milioni di Euro),
con esclusione della spesa sociale (aumentata di 60.000 Euro).

4 Rivoli Rì

LA METROPOLITANA
Per quanto concerne la linea della Metropolitana siamo sempre
allo stato di progetto definitivo; il progetto esecutivo potrà partire
solo se venisse finanziato il 60% dell’opera da parte del governo
centrale. Come si sa, Regione Piemonte, Provincia di Torino, comuni di Torino, Collegno e Rivoli hanno già sottoscritto un impegno
ad investire il loro 40% (per Rivoli si tratta di 10.840.000 Euro).
Per quanto mi riguarda faccio pressioni in tutte le direzioni; l’ho
fatto anche a Palazzo Chigi in occasione di un incontro sulla Torino
Lione; conforta il fatto che il prolungamento della Metropolitana
sia nei programmi anche del Sindaco di Torino Piero Fassino, che
so impegnato seriamente sull’obiettivo.
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ti vità amministrativa della città di Rivoli
nt o della nuova Giunta comunale
IL CASTELLO
Dopo tanto dibattere sui destini del Museo, abbiamo avuto la rassicurazione, da parte del competente Assessorato Regionale, che il Castello
continuerà ad essere il centro focale dell’Arte Contemporanea in
Piemonte, confermata come uno degli assi prioritari delle politiche culturali regionali. Il pericolo di trasferimento del Museo sembra definitivamente sventato, secondo quanto auspicato dalla stragrande maggioranza degli esponenti della politica, della cultura, dell’arte, delle fondazioni
bancarie, di critici e giornalisti, che in questi mesi ho contattato sull’argomento. Questa notizia è molto importante per noi, in quanto ci può riconfermare nella visione di “Rivoli 2030- Città dell’Arte Contemporanea” ed
in tutti i progetti sottostanti (la riqualificazione dell’area del Castello e
soprattutto l’idea di Piazza Grande). Si tratta di una visione che, se concretizzata, permetterà di sviluppare il comparto turistico-culturale, accanto alla
riconferma delle vocazioni manifatturiera ed agricola della Città.

RIVOLI 2030
Ed è su questa visione della Rivoli 2030 che dobbiamo elaborare
tutti gli strumenti di pianificazione strategica: il piano regolatore,
il piano urbano del traffico, la pianificazione commerciale (con il
centro commerciale naturale), sui quali siamo tutt’ora impegnati.

E’ velleitario “pensare in grande” su scala ventennale? Pensiamo di
no, perché è nei momenti di crisi che, insieme ad un’oculata gestione del breve e del medio periodo, bisogna gettare lo sguardo lontano; i tempi difficili finiranno e allora dovremo essere pronti con
progetti e studi da concretizzare; insomma “nel buio del presente
bisogna far brillare la luce del futuro”. E’ quello che stiamo cercando di fare, anche perché pensare alla costruzione del nostro futuro
facendosi venire delle idee è a costo zero; ci possono tagliare le
risorse, ma non ci possono tagliare le idee!
Per il resto non ci rimane che lavorare duramente, perché abbiamo
ancora tante cose da fare e da fare meglio di quanto si faccia oggi.
Sono tante le chiavi del successo, ma una è determinante: il lavoro duro, costante, fatto con passione; in mezzo a tante incertezze e
difficoltà è ciò che sicuramente possiamo garantire alla Città.

Rivoli Rì
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BILANCIO DI METÀ MANDATO: FACCIAMO IL PUNTO

Personale, Polizia municipale,
Aziende partecipate
Di seguito la sintesi delle attività
e dei risultati ottenuti nei principali settori
delle deleghe relative a: Personale,
Polizia municipale e Protezione civile,
Aziende partecipate
RISORSE UMANE
Nel corso di quest’anno abbiamo concretizzato le misure di riorganizzazione scaturite dall’analisi dei processi effettuata nel corso del
2010. La riorganizzazione ha interessato 130 dipendenti, ha comportato nuove responsabilità dirigenziali, ha confermato l’eliminazione del direttore generale (peraltro già attuata all’atto del nostro
insediamento), la diminuzione di 3 posizioni organizzative.
Dei tre obiettivi principali, il primo è stato conseguito (la riorganizzazione dell’ufficio edilizia ha
portato all’eliminazione delle pratiche pregresse), il
secondo è in fase di avvicinamento (la interfunzionalità dello sportello polifunzionale ha fatto notevoli passi in avanti), il terzo è ancora lontano, pur
registrando un certo avanzamento (l’implementazione di un sistema strutturato di relazione, di rapporto, di risposta ai cittadini). La riorganizzazione è
un processo continuo, non basta metterla sulla
carta. Va interpretata, modificata, riallineata alle
necessità di cambiamento imposte dalle realtà
esterne all’ente. Oggi abbiamo un organico di 309 collaboratori
per un costo totale di 11.664.000 Euro; in due anni abbiamo
ridotto il costo del personale del 6,4% (-780.000 Euro). E’ stata
una scelta imposta dalla difficile situazione economico-finanziaria
in cui versa il nostro Ente, effettuata con il blocco del turnover e il
non rinnovo dei contratti a termine, peraltro dettato da una legge
dello Stato. Questa contrazione del personale ha creato problemi di
funzionalità in certi uffici, ma l’impegno e la professionalità dei
collaboratori, oltre alle misure di razionalizzazione operate dai
dirigenti, stanno gradualmente ovviando alle indubbie difficoltà
iniziali. Attualmente il rapporto dipendenti per abitanti a Rivoli è
1 ogni 160. Nell’immediato futuro dovremo operare ulteriore
razionalizzazione della spesa del personale.

POLIZIA MUNICIPALE
Il corpo di Polizia municipale da tempo soffre di carenza di organici, così come nella stragrande maggioranza dei comuni.
Un’apposita legge regionale prevede un agente ogni 800 abitanti,
e quindi dovremmo avere un organico di 62 unità. Ad oggi la forza

è composta da 47 unità (15,4% del totale personale dell’ente) e
non è ipotizzabile a breve un suo incremento, viste le notevoli difficoltà economico-finanziarie in cui versiamo ed i vincoli normativi
in tema di assunzione del personale. Suppliamo a questa importante carenza con un forte impegno e dedizione di tutti gli agenti, a
cui deve andare la riconoscenza della Città. L’avvento al comando
della Polizia Municipale del dott. Vergante ha prodotto una diversa
riorganizzazione del corpo con nuove responsabilità. Avremmo
bisogno di un radicale rinnovo del parco automezzi e dell’altra strumentazione, ma in questi due anni abbiamo potuto investire solo
41 mila Euro. Quella della Polizia Municipale è la direzione che,
risorse permettendo, dovrà essere prioritariamente rafforzata con
nuovi organici, mezzi e strumenti.

LE AZIENDE PARTECIPATE
Non abbiamo spazio sufficiente per parlare di tutte le aziende partecipate; lo faremo solo per Villa Melano rimandando la trattazione delle altre al prossimo numero di RivoliRì.

Tra tutte le nostre società partecipate particolare rilievo riveste “Villa
Melano Spa”. Il comune vi partecipa con una quota del 17,6%. Ha
come missione la ristrutturazione dell’antica villa in albergo.
Ad oggi i lavori, sospesi a metà ottobre, ammontano al 45% del complessivo; l’avanzamento dei lavori è ora dipendente dalla disponibilità
della Regione a finanziare la restante parte dell’opera, attraverso una
sua società operativa; in tal senso abbiamo avuto ampia rassicurazione dall’assessore competente e restiamo in attesa. Ottenuti i finanziamenti i lavori saranno terminati in 24-26 mesi.
L’ultimo quadro economico approntato dal CdA prevede un costo finale di circa 17 milioni di Euro (ad oggi si sono spesi 5.500.000 Euro);
ciò implica un ulteriore impegno per il nostro comune di circa
1.750.000 Euro in 3 anni.
Abbiamo deciso di operare questo ulteriore impegno finanziario in
quanto riteniamo l’opera di carattere strategico per la valorizzazione
turistico-culturale del Castello e del suo Museo di Arte
Contemporanea, nell’ottica della Rivoli 2030.
Alcuni mesi or sono si è svolta la gara per l’affidamento della gestione dell’albergo (70 camere a 4 stelle), è risultato vincitore un importante operatore del settore alberghiero e quindi la struttura, una volta
ultimata, entrerà in un circuito internazionale di assoluta qualità.
Franco Dessì, Sindaco
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Lavori e opere
pubbliche
E’ noto che gli occhi della critica
e del pessimista vedono bene le cose che non
ci sono e non vedono quelle che ci sono
E’ utile perciò fare una ricognizione, ancorché sintetica, delle cose
fatte o in corso di realizzazione, nell’ambito della ripartizione dei
lavori pubblici del comune. Prima, però, richiamiamo l’attenzione
del lettore su due fattori che hanno fortemente condizionato e imposto restrizioni all’attività amministrativa.
Il primo: lo sbilancio di 4,6 milioni di Euro trovato all’inizio del
nostro mandato e la drastica riduzione dei trasferimenti statali (1,7
milioni in meno nel solo 2011, mentre per il 2012 si prevede addirittura una riduzione pari a 2,3 milioni) ci hanno costretto a ridurre
in maniera considerevole le spese di manutenzione ordinaria, come
ben si evince dalla seguente tabella:

MANUTENZIONE
2008
2011
Diminuzione spesa
Edifici
€ 1.430.000 € 1.020.000 € 410.000 (28,7%)
Aree verdi € 870.000 € 590.000 € 280.000 (32,1%)
Viabilità € 408.000 € 283.000 € 125.000 (30,6%)

Abbiamo ridotto inoltre del 7,6% le spese di riscaldamento e di oltre 700.000 Euro le spese per il personale.
Il secondo fattore riguarda le spese di investimento.
Per far fronte in maniera adeguata alle esigenze della
città, quali emergono da una rigorosa valutazione degli uffici tecnici, fatta
anche sulla base delle richieste e sollecitazioni della comunità cittadina,
associazioni, quartieri, direzioni scolastiche, altre istituzioni, dovremmo
disporre di una somma non inferiore a 84 milioni di Euro nel triennio
2012–2014, cioè 28 milioni di Euro all’anno. La nostra capacità di
spesa deve tener conto però dell’indebitamento sostenibile, che non può
superare i 7-8 milioni di Euro in un anno: oltre 20 milioni in meno di
quanto effettivamente occorrerebbe. Questa circostanza ci ha costretto ad
ignorare pressoché del tutto alcuni interventi e a fare scelte improntate a
rigorosi criteri di priorità e urgenza. Abbiamo scelto, per ovvie ragioni, di
dare priorità alle scuole, con una spesa che ha avuto il seguente andamento: 1,24 milioni di Euro tra il 2008 e il 2009 e 651.000 Euro tra il
2009 e il 2010 per manutenzioni straordinarie; 6,18 milioni di Euro
investiti nel 2011 per Certificati Prevenzione Incendi (CPI) e manutenzioni straordinarie: i relativi progetti sono approvati e i lavori sono in fase di
appalto; 5,9 milioni di Euro stanziati per il 2012 per completamento CPI
e manutenzioni dei plessi scolastici non compresi negli interventi 2011:
progettazione in corso, i corrispondenti appalti avranno luogo nel secondo semestre 2012. Ma non è affatto irrilevante e trascurabile quanto realizzato in termini di investimento negli altri ambiti (nuove opere, manutenzione straordinaria strade, edifici, verde, illuminazione, ecc. ).

EDIFICI PUBBLICI (escluso scuole)
Stanziati circa 2,6 milioni di Euro nel triennio 2009/2011, comprendenti circa 200.000 Euro per lavori di massima urgenza; i
lavori già eseguiti corrispondono al 40% circa dell’importo complessivo; il rimanente 60% è in fase di realizzazione. Lo stanziamento non comprende i lavori, in parte già fatti e in parte da fare,
alla Collegiata Alta (finanziati nel 2007) e quelli di completamento di Santa Croce il cui finanziamento è previsto per il 2012.
8 Rivoli Rì

2008/2009
Somme
stanziate
Lavori fatti

2009

2010

2011

2012

€ 2.700.000 € 2.260.000 € 2.840.000
€ 3.280.000 € 1.460.000 € 740.000
Comprende piazza
Marinai d’Italia
e viale Partigiani

Lavori
in corso o
da appaltare

Fatti
i progetti

€ 1.960.000 € 2.260.000
Comprende
il piazzale
del Castello

STRADE E MARCIAPIEDI (vedi tabella sopra)
Gli investimenti 2008/2011 interessano: 76.000 mq di asfaltatura strade, di cui 54.000 mq già realizzati e 22.000 in fase di
appalto: 10.000 mq di sistemazione marciapiedi, di cui 7.000 mq
già realizzati e 3.000 mq in fase di affidamento.

PARCHI E GIARDINI
Nel triennio 2009/2011 sono stati realizzati lavori in conto investimenti per 1,13 milioni di Euro finanziati nel 2008 e per un
milione di Euro finanziati nel 2009/2010. I lavori comprendono,
fra gli altri, il rifacimento completo del Parco Turati. Nel 2011
sono stati finanziati lavori per 2,03 milioni di Euro, comprendenti, fra gli altri, il rifacimento e l’ampliamento del parco Salvemini
e la sistemazione della parte pubblica del parco di Villa Melano.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI
Nel triennio 2009/2011 sono stati finanziati lavori in conto investimenti per 1,1 milioni di Euro, di cui 60% già realizzati: illuminazione corso XXV aprile; via Monginevro; parte di via Sessanti;
via Assietta; strada del Giraud; corso De Gasperi; viale Partigiani
d’Italia e impianti semaforici corso Susa/via Manzoni, corso Torino/
Carabinieri e corso De Gasperi/via Pasubio); 40% in fase di realizzazione (illuminazione via Capra, via Vecco, via Bonadonna, via
Sestri e semafori pedonali corso Francia). Alle opere di illuminazione pubblica finanziate direttamente, bisogna aggiungere gli
impianti realizzati mediante scomputo di oneri di urbanizzazione:
rotonde di corso Susa da strada del Fornas a via Alpignano; viale
Beltramo; parcheggio del Fungo; nuovo parcheggio e viabilità via
Pisa; via Brenta; strada Santo Stefano.
Per il 2012 sono stanziati 410.000 Euro per le vie Pellice, Vajont,
Nuova Tetti, corso Susa (da Alpi Graie a tangenziale, parco La
Mandorla e viale Branca/parco Salvemini).
Alle opere in conto investimenti si aggiungono le manutenzioni
ordinarie che hanno interessato, fra le altre, il cambio di 700 corpi
illuminanti a vapori di mercurio con altrettanti a maggior efficienza energetica e minori consumi a parità di intensità luminosa.

CIMITERO
A parte le manutenzioni ordinarie a contratto, per la parte investimenti è stata stanziata nel biennio 2009/2010 la somma di 1,2
milioni di Euro, di cui 650.000 Euro per nuovi loculi, in fase di
appalto, e 550.000 Euro per manutenzioni straordinarie (parte
storica e smaltimento amianto).
Per il 2012 è previsto lo stanziamento di 900.000 Euro, di cui
650.000 per ulteriori loculi e 250.000 per manutenzioni
straordinarie.

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PISTE CICLABILI
700.000 Euro nel triennio in esame. Da segnalare che è stato
rescisso il contratto con l’impresa che aveva in carico i lavori relativi al bocciodromo comunale, si sta procedendo al collaudo dei
lavori già eseguiti.
Sono completati i lavori della risalita meccanizzata e ottenuta la
relativa licenza di esercizio; l’impianto è entrato definitivamente
in funzione il 26 novembre 2011.
Avernino Di Croce
Vicesindaco – Assessore ai Lavori Pubblici
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Casa, Anziani, Quartieri,
Associazioni
L'Assessorato ai Servizi sociali e Partecipazione
amministra le deleghe: Casa ed emergenza
abitativa, Anziani, Quartieri e Associazioni

A

CASA
L'emergenza abitativa, problema sempre presente negli anni, nel
2011 ha raggiunto proporzioni drammatiche. La crisi economicofinanziaria ha fatto crescere gli sfratti per morosità e il numero di
famiglie che hanno perso la proprietà della casa per non essere
riuscite a pagare il mutuo.

nche quest'anno gli anziani rivolesi, come tutti gli anni,
hanno usufruito di quei servizi e attività ludiche che il
Comune di Rivoli in collaborazione con Turismovest, Auser e
Quartieri organizza durante l'anno: gite estive, soggiorni marini,
punti ballo e festa di fine anno.

ANZIANI
Le gite estive, quest'anno nel numero di sette, tra il 30 giugno e il
25 agosto, organizzate con Turismovest, hanno avuto un gran successo registrando la partecipazione di 370 cittadini che sono rimasti assolutamente soddisfatti e hanno gradito le
località prescelte, specialmente quelle marine.
I soggiorni estivi organizzati in collaborazione
con Auser, leader nel settore dei soggiorni sociali, hanno visto la partecipazione di 87 anziani che
sono stati ospiti di alberghi a tre stelle a
Montesilvano in Abruzzo, Riccione e Cattolica in
Romagna nel periodo tra il 4 e il 25 giugno.
Infine il 15 dicembre, come sempre, sarà organizzata la festa di fine anno della 3° età presso il
teatro di Santa Maria della Stella.

QUARTIERI
In collaborazione con i Quartieri sono stati organizzati i punti ballo
per i cittadini che, nel mese di agosto, sono rimasti in città. Il sabato e la domenica sera, nei Quartieri che danno la disponibilità, si
balla a cielo aperto e gli amanti del ballo, che non si muovono da
Rivoli, come sempre apprezzano e sottolineano il fine sociale di
una iniziativa che sicuramente tende a non dimenticare i propri
concittadini in un mese in cui gli altri sono in vacanza.

Nella provincia di Torino (i dati di Rivoli rientrano nella media) gli
sfratti sono aumentati del 30% per cui l'Amministrazione comunale è stata costretta ad aumentare le risorse, nonostante le evidenti difficoltà di bilancio, per evitare a quelle famiglie che si
rivolgono agli uffici comunali il disagio e le difficoltà dello sfratto. I dati di quest'anno parlano da soli: alla data del 30 settembre l'Assessore alla casa ha ricevuto 250 famiglie e per la sistemazione provvisoria e urgente, specialmente in presenza di
nuclei con minori, sono stati stanziati 90.000 Euro e assegnati
13 alloggi di risulta.
Dal 27 aprile al 10 giugno è stato indetto il bando a cui hanno
partecipato 313 famiglie; a metà novembre, dopo ripetuti rinvii
nella consegna da parte dell'ATC, sono stati assegnati 27 nuovi
alloggi in via Orbassano.
Nel 2010 il Consiglio comunale, su proposta dell'Assessore alla
casa, ha approvato il regolamento con i criteri e relativi punteggi
per la graduatoria dell’emergenza abitativa (cosa diversa dal bando
ERP indetto quest'anno) nominando la Commissione giudicante;
questa delibera va a colmare un vuoto mettendo a disposizione
della Commissione uno strumento che rende più trasparente le
assegnazioni e facilita il compito a chi si occupa di questo drammatico e delicato problema.

FESTA DEL VOLONTARIATO
Appuntamento ormai consolidato anche quello organizzato
dall'assessorato, in collaborazione con la Consulta del
Volontariato sociale, che ogni anno, nel mese di maggio, riunisce tutte le associazioni rivolesi. Circa 50 quelle presenti per
l’edizione del 2011 e tra queste l'Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori che ha presenziato con un ambulatorio mobile per visite preventive gratuite del cavo orale.

Infine è doveroso citare il contributo che ogni anno la Regione
Piemonte mette a disposizione per il sostegno alla locazione per le
famiglie in difficoltà: l'assessorato e l'Ufficio casa indicono il
bando per l'anno successivo nei mesi di ottobre/novembre. Lo stanziamento regionale per il 2011 è stato di 310.000 Euro, il 30%
della richiesta e del fabbisogno.
Michele Suppa
Assessore Servizi Sociali e Partecipazione
Rivoli Rì
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Cultura, Turismo,
Commercio
La forte crisi economico-finanziaria colpisce
il Comune di Rivoli attraverso i tagli che l' Ente
si vede applicare dagli organismi superiori.

I

n questo contesto, le strategie che si sono applicate in questi due anni, sono state le seguenti:
G Favorire le associazioni culturali, al fine di non disperdere le
molte realtà associative e culturali della città.
G Mantenere il maggior numero dei grandi eventi, in collaborazione con altri assessorati: Carnevale, Palio dei borghi, Festa della
Musica, Trucioli d’artista, Fiera di Primavera, Villaggio di Babbo
Natale, Shopping sotto le stelle, ecc.
G Incrementare i rapporti tra la Città ed il Castello di Rivoli: negli
ultimi tempi abbiamo trovato svariate modalità di collaborazione,
sia mediante concerti organizzati dall’Istituto
Musicale sia con spettacoli teatrali proposti da Acti
Teatro. Buona la collaborazione tra il “Dipartimento
Educazione” del Castello e le scuole rivolesi.

TEATRO
La nostra Città ha una propria rassegna teatrale che
svolge in collaborazione con Acti Teatro. L’anno
scorso sono stati a Rivoli, tra gli altri Lello Arena,
Alessandro Benvenuti, Paola Pitagora, Shel Shapiro
e Marco Berry. Quest’anno sono previste compagnie
che presenteranno, tra gli altri, spettacoli di Pirandello, Goldoni, e
Sofocle; saranno presenti nella nostra città attori di grande fama
come Alessandro Bergonzoni ed Ottavia Piccolo. Rivoli ha ospitato
la semifinale del Festival internazionale di regia teatrale “Fantasio
Piccoli”. Ci sono poi, in città, molte realtà teatrali amatoriali, tra
cui: “Rivoli città del Teatro”.

BIBLIOTECA, ISTITUTO MUSICALE, TURISMOVEST
Oltre alle collaborazioni con la Proloco, Maison Musique e l'Università
della terza età, si segnala il sostegno alle attività dell'Istituto
Musicale, del Consorzio TurismOvest e della Biblioteca civica.
L’ Istituto musicale ha svolto con grande professionalità sia l’attività di “scuola di musica”, con 1500/1700 allievi, che quella concertistica con 28 concerti all’anno.
Il Consorzio TurismOvest ha come compito quello di promuovere l’immagine
della Città e quella di gestire in proprio
i molti eventi cittadini. La ricezione
turistica, grazie sia ai grandi eventi
torinesi, che alle nostre iniziative, ha
avuto un incremento significativo di
presenze: nel 2010 si sono registrate
oltre 75.000 presenze (+22% rispetto al 2009). Molto importante
l'Ostello: la sua collocazione ed i prezzi competitivi lo hanno reso un servizio
importante per la città.
La Biblioteca è stata oggetto di grande
attenzione da parte di questa
Amministrazione. Quest'anno si è
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costruito il “sito” che viene visitato da 3000 persone al mese;
abbiamo provveduto ad intitolare la biblioteca alla poetessa Alda
Merini. Stiamo definendo l'apertura della “biblioteca delle pari opportunità” a Cascine Vica. Abbiamo dotato la Biblioteca, il Parco
Salvemini e molte altre zone di Rivoli del wi-fi.
Abbiamo allo studio un progetto sulle Fondazioni di Partecipazione,
nella speranza di trovare uno strumento snello e nel contempo in
grado di attrarre risorse esterne al Comune.

MOSTRE
Le Mostre sono state molto ridimensionate in quanto la legge finanziaria ci obbliga a ridurre dell’80% le spese per tali attività. In questi due anni abbiamo pertanto puntato molto sulle proposte di realtà
locali (pittori, fotografi, ecc.), concentrando le risorse più importanti
su due ricerche dal valore storico per la nostra Città: uno studio sugli
arredi di Santa Croce ed uno studio sul botanico rivolese Luigi Colla.
Il 2011 è stato caratterizzato dai festeggiamenti relativi ai 150
anni dell’Unità d’Italia. Rivoli è stata una delle Città che si è dotata
di un Comitato per i festeggiamenti.

GEMELLAGGIO
Nel campo del Gemellaggio, pur presenti i noti limiti economici,
abbiamo cercato di sviluppare gli scambi tra i ragazzi di due scuole medie superiori (Romero e Darwin) con le città di Montelimar e
di Ravensburg.

COMMERCIO
La Città, ha avviato i lavori previsti dal progetto denominato Centro
Commerciale Naturale, in particolare sono in fase avanzata le sistemazioni di piazza Marinai d'Italia e di viale Partigiani d'Italia.
L' OADI, che doveva attivarsi attraverso un'associazione spontanea
ed autonoma dei commercianti del centro storico, non è ancora
decollata. Nel tentativo di promuovere ulteriormente il progetto, l' Amministrazione ha affidato a TurismOvest un sondaggio atto a segnalare a tutti gli esercenti, sia l'esistenza dell'iniziativa che la possibilità di partecipare attivamente ad un'organizzazione atta a far conoscere meglio il Centro commerciale della città. Nel mese di luglio
abbiamo effettuato una serie di incontri con i commercianti che
hanno dichiarato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa.
Abbiamo approvato in Consiglio
Comunale le modifiche al piano di
“insediamento commerciale”, adeguandoci alle osservazioni richieste
dalla Regione Piemonte. Nel
2010/11 abbiamo provveduto a deliberare il regolamento dei dehors.
Per poter raggiungere gli obiettivi
dovremo, nei prossimi mesi, studiare, modificare e migliorare procedure e comportamenti, al fine di
ottimizzare gli strumenti con cui
stiamo attualmente operando.
Franco Rolfo
Assessore alla Cultura,
Turismo e Commercio
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COMUNICAZIONE

Orario ricevimento Sindaco
e Assessori
Franco Dessì - Sindaco

Franco Rolfo

Massimo Fimiani

Pubbliche relazioni, Stampa, Legale, Polizia
municipale, Protezione civile, Aziende partecipate, Personale
Riceve i cittadini il mercoledì
su appuntamento
Tel. 011 951 3201 - 3575
sindaco@comune.rivoli.to.it

Cultura, Turismo, Gemellaggio, Commercio,
Polizia amministrativa, Promozione e immagine della città
Riceve su appuntamento
mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
Tel. 011 951 1681
assessore.rolfo@comune.rivoli.to.it

Avernino Di Croce - Vicesindaco

Libero Manganiello

Politiche energetiche, Controllo acqua, aria,
inquinamento acustico e atmosferico,
Raccolta rifiuti e igiene urbana, Sanità
amministrativa, Sicurezza alimentare,
Mobilità sostenibile, Collina morenica
Riceve su appuntamento
Tel. 011 951 1772
assessore.fimiani@comune.rivoli.to.it

Lavori pubblici, Manutenzione ordinaria,
Viabilità, Trasporti, Gestione cimitero,
Arredo urbano, Parchi e aree verdi, Viabilità rurale
Riceve su appuntamento
martedì dalle 10.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 011 951 3463 - 3407
vicesindaco.dicroce@comune.rivoli.to.it

Industria, Artigianato, Patto territoriale zona
ovest, Lavoro, Formazione professionale
Riceve su appuntamento
martedì dalle 15.30 alle 16.30
venerdì dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 011 951 3145 - 3589
assessore.manganiello@comune.rivoli.to.it

Michele Suppa

Adriano Sozza

Marisa Maffeis

Paolo Chiavarino

Istruzione, Asili nido, Città educativa, Pace,
Sport, Giovani, Pari opportunità
Riceve su appuntamento
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Tel. 011 951 1672
assessore.maffeis@comune.rivoli.to.it

Programmazione e controllo, Finanze e
bilancio, Economato, Patrimonio mobiliare,
Innovazione tecnologica e reti informatiche,
Servizi demografici
Riceve su appuntamento
Tel. 011 951 3215
assessore.chiavarino@comune.rivoli.to.it

Urbanistica, Pianificazione territoriale e del
traffico, Edilizia privata, Metropolitana,
Gestione patrimonio immobiliare e espropri
Riceve su appuntamento
Tel. 011 951 1772
assessore.sozza@comune.rivoli.to.it

Terza età, Casa emergenza abitativa,
Quartieri, Promozione della partecipazione,
Diritti di cittadinanza, Servizi sociali
Riceve su appuntamento
Tel. 011 951 3520 - 3522
assessore.suppa@comune.rivoli.to.it
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Istruzione, Sport, Giovani
Le attività e i programmi dell’Amministrazione
comunale a sostegno di settori importanti
in un momento di difficoltà

N

umerosi sono gli interventi che dall’inizio del mandato
hanno riguardato l’istruzione, i giovani, e lo sport.

SCUOLE
Nuovo appalto refezione scolastica: ad oggi vengono serviti circa
2900 pasti al giorno. Le novità: acqua filtrata da rete idrica ed
eliminazione delle bottiglie di plastica, stoviglie biodegradabili,
menù differenziati per fascia di età, alimenti DOP e IGP, shelf-life
(periodo in cui mantengono inalterate le proprie catteristiche),
calendario informativo per le famiglie. Da quest’anno, per i più
grandi, verrà inserito un sistema informatizzato per
la valutazione del servizio.
Centri estivi: circa 800 famiglie ogni estate
iscrivono i loro figli.
Asili nido: prosecuzione delle convenzioni con gli
asili nido privati per riduzione liste di attesa e attivazione dei centri estivi.
Tantescuole: sono le proposte per l’arricchimento
dell’offerta formativa. Educazione alla cittadinanza,
all’ambiente, allo sport, all’arte, alla musica, alla
lettura. Per i 150 dell’Unità d’Italia sono state proposte delle progettazioni ad hoc da parte del CCR e del
Dipartimento Educazione del Castello (ITALIAE).
Il 18 novembre, in occasione della dichiarazione dei Diritti
dell’Infanzia è stata rinnovata la convenzione con il Dipartimento
Educazione del Castello.
Integrazione dei fondi per inserimento degli alunni disabili a scuola:
l’Amministrazione fornisce anche la possibilità di partecipare a
laboratori, ad es ippoterapia. Partirà una proposta per DSA (dislessia, ecc).
In collaborazione con la Provincia si realizza il progetto
“Orientarsi”
Piano attività per le scuole secondarie: sono state strutturate delle
proposte tra cui progetti europei, 18enni e Costituzione e Memoria
e Ricordo in collaborazione con il Colle del Lys.
Eccellenze scolastiche: i nostri migliori studenti vengono applauditi
nel mese di dicembre.

PACE E DIRITTI
Consulta Pace e Diritti: iniziative per le scuole tra cui la giornata per i
diritti dell’Infanzia, a novembre, e la settimana della pace, a maggio; collaborazione nella realizzazione della marcia della pace cittadina, proposta
dalle parrocchie. Sono state patrocinate iniziative contro la xenofobia.
Pena di morte: adesione alla giornata internazionale contro la
pena di morte (30 novembre).
Progetti di cooperazione: continuiamo ad essere ente capofila nel
Coordinamento Comuni per la Pace. “Ne Y Beogo Burkina” è stato
riconosciuto il miglior progetto dalla Regione Piemonte e cofinanziato: alfabetizzazione di bambine orfane e riabilitazione e mantenimento di pozzi per l’acqua potabile in alcuni villaggi. Alcune classi hanno raccolto materiale e fondi da inviare in Burkina. Inoltre abbiamo
aderito all’iniziativa di solidarietà (Help Haiti). Il CoCoPa e il Comune
di Rivoli sono stati presenti alla marcia della Pace Perugia-Assisi.

SPORT
Gestione impianti sportivi: apertura della pista di atletica, affidata
alla UISP Vallesusa; collaudo di alcune strutture sportive e sostituzione delle attrezzature danneggiate; sperimentazione del
nuovo regolamento per l’assegnazione degli impianti, predisposizione di un’intesa con le scuole per la concessione delle palestre
e del documento sulla sicurezza. Percorsi informativi sulle norme
relative alla sicurezza per le associazioni sportive.
Rinnovata la pista di pattinaggio dei giardini Falcone.
Iniziative: adesione a PASport e partecipazione al gemellaggio
sportivo a Ravensburg.
Eccellenze sportive: un riconoscimento ai nostri migliori atleti
(mese di gennaio).
Sport scolastico: prosegue il nostro impegno nelle scuole con la
lezione di educazione motoria nel secondo ciclo, Nuoto in cartella, e
Giocare nella...rete, il campionato scolastico dei nostri piccoli atleti.

GIOVANI
Sistema sonoro: corsi di formazione e sostegno economico per giovani
che lavorano in ambiente musicale, eventi e proposte. A fine novembre,
in collaborazione con Maison Musique, terza edizione di Rivolution.
Piano Locale Giovani : servizio civile locale per 4 giovani, contributo a Giovani e Lavoro, realizzazione del nuovo sito
RivoliGiovani, laboratorio sulla memoria e adesione al Treno della
Memoria, riapertura del Centro giovani (educatori, associazionismo
giovanile, corsi di lingue, sbocciati).
Altre iniziative: scambi internazionali, corsi di lingue, laboratorio
di writing, progetto Crisalide, Eurolys, sportello dell’associazionismo,
giovani costruttori di pace.

PARI OPPORUNITA’
Iniziative a favore dei dipendenti: nuovo regolamento per il fondo
solidarietà, telelavoro e contributo per l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Parità di genere: iniziative per le date significative-mostra e convegno, “150 di italiane”, rappresentazioni teatrali, conferenze, e il
nuovo progetto “Donne e Mafia” pronto per marzo 2012.
Novembre 2011: “donna sicura” corso di autodifesa personale.
Attivazione di uno sportello per sordi presso i locali comunali.
Marisa Maffeis
Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
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Bilancio
e finanze
Questa Amministrazione, insediatasi nel luglio
del 2009, si è trovata a dover affrontare, sin
da subito, una difficile situazione di bilancio

A

cuita per di più dal taglio dei trasferimenti statali che gli
Enti locali hanno subito negli ultimi anni. Una vera e propria partenza in salita: basti pensare che entrate previste per
4.600.000 euro, che si sono dimostrate di difficile realizzabilità,
hanno comportato l’esigenza di procedere con tempestività a trovare risorse economiche alternative nonché a ridurre o, peggio, eliminare interventi di spesa previsti.

LA SPESA PUBBLICA
Si è stati perciò costretti ad improntare un’azione politicoamministrativa nello spirito del massimo rigore
della spesa pubblica, dando forte senso di
razionalizzazione agli interventi, in una logica
di miglior utilizzo di risorse finanziarie e
umane: in questo modo, la spesa corrente che
negli ultimi anni era andata a consolidarsi su livelli superiori ai 40 milioni di Euro, dal 2010 è
stata così ridotta a 38,7 milioni di Euro. Un contenimento che sta proseguendo necessariamente
anche nell’esercizio 2011, tenuto anche conto
che per l’anno in corso i minori trasferimenti
statali previsti per il nostro Comune ammonteranno a ben
–1.382.000 Euro.

LA POLITICA DELLE ENTRATE
Sul fronte delle entrate, con l’impossibilità per i Comuni di determinare adeguamenti tributari, la Città di Rivoli ha mantenuto per
nove anni un’ addizionale comunale Irpef allo 0,2%, percentuale
tra le più basse dei Comuni piemontesi, la più bassa in assoluto tra
i comuni limitrofi di analoghe dimensioni.
Solo nel giugno scorso, si è stati costretti ad aderire alla possibilità
di aumento dello 0,2 %, questo anche per garantire l’offerta di servizi adeguati alle richieste dei cittadini.

LA LOTTA ALL’EVASIONE
Contemporaneamente è stata intrapresa una seria lotta all’evasione,
che ha consentito al nostro Comune già nel 2010, di accertare oltre
700.000 Euro di tributi locali evasi, in una logica di equità fiscale
e nello spirito di “pagare tutti per pagare di meno”.
E’ stata un’operazione incisiva che continuerà anche nel futuro e
che si rafforzerà attraverso l’azione congiunta, di prossimo avvio,
con l’Agenzia delle Entrate a fronte dell’accordo stipulato recentemente. Vi sarà una sinergia che sulla base degli accertamenti effettuali dall’Agenzia consentirà al nostro Comune di ottenere il 100%
delle somme di evasione che essa incasserà.

IL DEBITO
Si è poi proceduto alla ristrutturazione del debito operando una
rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti che ha
comportato un beneficio economico decorrente già dal 2011, e che
per questo primo anno ammonta a 867.000 Euro.
In un contesto generale di difficoltà economica è importante sottolineare che siamo comunque sempre riusciti a rispettare gli stringenti vincoli del Patto di Stabilità Interno, un impianto complessivo di regole ferree imposte dallo Stato, alle quali bisogna attenersi. Mentre il mancato rispetto avrebbe comportato pesanti ripercussioni sanzionatorie per il Comune, il raggiungimento di tale obiettivo, motivo di soddisfazione, è la dimostrazione che la struttura
economico-finanziaria ha saputo svolgere un’efficace azione di
controllo della spesa e delle entrate.
Paolo Chiavarino
Assessore al Bilancio
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Programmazione e sviluppo
del territorio
Obiettivo dell’Amministrazione è dotarsi
di strumenti di governo del territorio
per uno sviluppo equilibrato della Città

L

a crisi comporta una drastica riduzione delle risorse pubbliche e private, con il rischio di una caduta di competitività
della nostra città e un peggioramento delle condizioni insediative.
Sono state quindi affrontate alcune emergenze amministrative e sono
state poste le basi tecniche per la revisione degli strumenti di pianificazione: Piano Urbano del Traffico e Piano Regolatore Generale.

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELL’EDILIZIA
Avere uffici efficienti significa dare risposte in tempi brevi ai cittadini e agli operatori dell’edilizia, consentire di investire, lavorare,
produrre reddito e occupazione, favorire la riqualificazione della città. L’intervento di riorganizzazione della struttura comunale si è concentrato in
modo particolare su quest’area, che stava accusando ritardi gravi nel trattamento delle pratiche. Gli
uffici si sono seriamente impegnati nella ridefinizione e semplificazione degli iter. E’ stata aggiornata la manualistica e la modulistica, anche con
l’adesione al progetto-pilota del Modello Unico
Digitale dell’Edilizia; è stata rilanciata la funzione
dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

rispetto agli altri comuni contermini: una importante risorsa per
azioni di salvaguardia e tutela del territorio, in grado di diversificare l’attività in un ottica multifunzionale e in sinergia con le altre
realtà produttive. Sul tema delle risorse naturali: collina Morenica,
parco della Dora, Corona verde2, Rivoli è comune capofila per
interventi finanziati dal FESR.
Settore manifatturiero - Rivoli ha l’area industriale più importante della zona Ovest. Occorre introdurre elementi di flessibilità per
favorire interventi di riqualificazione e riconversione: un tema da
affrontare in una logica di distretto industriale dell’area ovest, in
sinergia con gli altri comuni, Provincia, Regione, operatori.
Il problema della casa - Sono in fase di assegnazione le aree di
via Orsiera ad ATC e Forze dell'Ordine, per circa 50 alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

METROPOLITANA
La posizione geografica di Rivoli convoglia sulle strade cittadine un
forte traffico, captato solo in parte dalla tangenziale. Le conseguenze sono ben note e richiedono interventi strutturali, oltre che
azioni a breve termine, indicate nel PUT. Ma l’intervento risolutivo
sarà il prolungamento della metropolitana fino alla Perosa, punto
naturale di interscambio metro/tangenziale/ferrovia.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO
E REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE
L’attuale P.U.T. risale al 2002. La sua revisione prevede un più puntuale adeguamento al Codice della Strada, per il miglioramento della
sicurezza dei pedoni e delle utenze “deboli”, la
riduzione del traffico di attraversamento, la razionalizzazione della viabilità del centro storico, il
miglioramento dell’offerta di servizio di trasporto
pubblico. Occorre avviare una serie di interventi
correttivi da sottoporre a verifica, data la complessità della situazione rivolese. Il documento è
nella fase di definizione degli aspetti tecnici.
Seguirà il confronto con i cittadini, prima di
approdare alla discussione in Consiglio comunale.
Il Piano Regolatore in vigore nasce nella seconda metà del secolo
scorso in un contesto di forte dinamica dello sviluppo economico e
industriale. Oggi la situazione di de-industrializzazione impone scelte diverse: un sistema territoriale da razionalizzare, a partire dalle
infrastrutture di collegamento, dalla residenza, dagli insediamenti
produttivi, commerciali, dai servizi. A tal fine sono stati completati gli
studi su demografia, attività edilizia, attività produttive, commercio,
agricoltura, servizi. Si tratta di ripartire dai temi della sostenibilità
dello sviluppo urbano e del miglioramento della qualità della vita,
intese come nuove opportunità. L’adesione al Patto dei Sindaci guiderà in tal senso questo lavoro.
Piano del Commercio - Approvati dalla Regione i criteri per l’ individuazione delle zone omogenee, si può procedere con la variante
di piano per accogliere le istanze presentate da molti operatori.
Agricoltura e ambiente - Un numero di imprese agricole triplo
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GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO,
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Avviate azioni di razionalizzazione della gestione e le procedure di
alienazione, con esiti però non ancora soddisfacenti, data anche la
situazione del mercato immobiliare. Si sta lavorando per la liquidazione del Consorzio Insediamenti Produttivi, di cui si parla da anni,
l’istituzione del registro delle cessioni della capacità edificatoria,
l’aggiornamento della situazione catastale delle proprietà comunali, in particolare dei sedimi stradali.
Il Servizio Pianificazione sta lavorando con altri settori su più temi:
verifica dello stradario, sua trasposizione in mappa, aggiornamento
della cartografia numerica, integrazione tra le banche dati comunali.
Come si vede, si tratta di attività che, pur avendo una scarsa visibilità, consentono di creare le basi per un governo del territorio più
attento ai bisogni della Città e prepararsi al grande dibattito intorno al futuro di Rivoli che deriverà dalla revisione del PRG.
Adriano Sozza
Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio
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BILANCIO DI METÀ MANDATO: FACCIAMO IL PUNTO

Ambiente
Il bilancio di attività
dell'assessorato all'ambiente
è intenso e ricco di attività

I

primi trenta mesi hanno visto la struttura tecnica impegnata,
così come previsto dal nostro programma elettorale, all'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” e al
suo miglioramento attraverso la predisposizione di progetti, la sperimentazione di nuove metodologie, l'introduzione di nuovi servizi nel
sistema di raccolta rifiuti e di controllo del territorio e dei servizi.
Grande attenzione è stata riservata alle attività di riduzione dei rifiuti e di educazione ambientale nelle scuole cittadine dove abbiamo
riproposto progetti già sperimentati con successo e introdotto nuove
attività molto apprezzate da studenti e insegnanti.

RACCOLTA RIFIUTI
I progetti portati avanti nel corso di questi mesi
sono molti, purtroppo è possibile elencarne solo
alcuni. Abbiamo cominciato con la riorganizzazione del servizio di raccolta domiciliare nel centro
storico in particolare sull'asse commerciale di via
Piol, corso Susa, piazza Martiri e piazza Principe
Eugenio, la riorganizzazione ha previsto un'intensa
attività di comunicazione-indagine e l'avvio e il
potenziamento del progetto straordinario di raccolta cartone, abbiamo inoltre migliorato i servizi di raccolta dedicati
alle utenze commerciali.
A partire dal mese di novembre 2009 è stato sperimentato con
successo in circa 120 condomini il servizio di “Presa interna” realizzato in concerto con CIDIU finalizzato ad evitare l'esposizione in
strada dei cassonetti. Tale iniziativa ha suscitato molto interesse
poiché, oltre a migliorare il decoro cittadino, ha permesso un
risparmio economico per le famiglie. In futuro l'obiettivo è di potenziarne l'efficacia ed estenderlo a tutto il territorio.
E' stato completato il progetto di riqualificazione di corso Francia
che prevedeva, attraverso la realizzazione di piazzole e nuovi
mascheramenti, lo spostamento dei contenitori di plastica e vetro
nelle isole ecologiche e la sostituzione di circa cento cassonetti con
le campane del sistema di raccolta easy.
Al fine di ottimizzare il servizio nelle zone ad alta densità abitativa la Giunta comunale nel 2009 ha aderito al bando regionale per
l'assegnazione di contributi per la realizzazione di isole ecologiche
interrate. Grazie al contributo ottenuto dalla Regione sarà possibile, nei prossimi mesi, realizzarne cinque, rispettivamente in via Po,
via Giotto, largo Volturno, via Sestriere e piazza Principe Eugenio.

CONTROLLI
Per contrastare l'inqualificabile fenomeno degli abbandoni su tutto il
territorio rivolese e per vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali, è stata potenziata la struttura di controllo, istituendo la “Pattuglia
decoro” una squadra speciale della Polizia Municipale, unita alla stipula di un protocollo d'intesa con l'associazione ARCI PESCA FISA che,
attraverso l'azione dei volontari, supporta l'azione della Polizia
Municipale. Molto resta da fare per migliorare le percentuali di raccolta differenziata e la qualità del rifiuto da portare al recupero: a tale
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proposito il CIDIU ha avviato una campagna informativa rivolta a
tutte le famiglie, alla quale si sono aggiunti spazi dedicati sul
periodico RivoliRì. Nelle prossime settimane partirà il servizio dell'ispettore ecologico per il controllo qualità dei rifiuti.
L’Amministrazione ha aderito con successo a molte campagne di sensibilizzazione ambientale e di riduzione dei rifiuti tra le quali: Porta la
Sporta, Festa dell'albero, Settimana europea per la riduzione dei rifiuti,
Puliamo il mondo. Con M'illumino di meno, iniziativa promossa dalla
trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio Due, Rivoli ha avuto l'onore di ospitare il programma presso le sale del nostro Castello, dove
si sono riuniti150 Sindaci provenienti da tutte le regioni italiane, con
l'obiettivo di lanciare un segnale simbolico di fiducia verso le energie
rinnovabili e verso lo sviluppo di un modello di economia sostenibile.

ACQUEDOTTO E FOGNATURE
Per uniformare la gestione della rete fognaria è stata stipulata una convenzione con la società SMAT integrando il sistema già esistente con il
rilievo cartografico georeferenziato delle caditoie stradali delle quali è
stato avviato il servizio di pulizia e manutenzione, tenendo conto delle
risorse disponibili. Abbiamo realizzato, stipulando una convenzione
con SMAT, un chiosco per la distribuzione dell'acqua naturale e gasata
in piazza Aldo Moro, un'iniziativa che ha riscosso un successo tale da
raggiungere un erogazione giornaliera di circa 1700 litri.

ENERGIA
Nel campo delle politiche energetiche, l'Amministrazione rivolese ha
deciso di dotarsi di un piano energetico comunale, un vero e proprio documento programmatico nel settore energetico, e lo ha fatto attraverso l'adesione al Patto dei Sindaci. Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa promossa
dalla Comunità Europea, che prevede la riduzione entro il 2020 del 20%
delle emissioni di CO2 rispetto ad un dato annuale preso a riferimento.
L'adesione rappresenta un obiettivo ambizioso per il nostro Comune,
infatti entro l'anno seguente occorre presentare un piano d'azione per
l'energia sostenibile (PAES) e l'inventario base delle emissioni.
Prosegue l'attività per la produzione di energia da fonti rinnovabili così
come la diffusione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali. I tecnici dell'ufficio impianti hanno completato il progetto che prevede la
realizzazione di cinque impianti fotovoltaici; gli immobili interessati al
progetto che partirà nei prossimi mesi sono i seguenti: Palazzo comunale di corso Francia, scuola Rodari, scuola Freynet, scuola Primo Levi,
scuola Matteotti. Tutto questo per una potenza complessiva installata di
circa 177 kwp con un risparmio di CO2 pari a circa 93.031 kg anno.
Le attività intraprese dall'Amministrazione vanno nella direzione di
migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e dei servizi. Sono certo
che i cittadini rivolesi sapranno cogliere la sfida e collaboreranno attivamente al raggiungimento degli obiettivi.
Massimo Fimiani
Assessore all’ambiente
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BILANCIO DI METÀ MANDATO: FACCIAMO IL PUNTO

Lavoro
L’intensità, l’estensione e la durata della crisi
economica hanno avuto e stanno avendo un
impatto fortemente problematico sull’occupazione

S

olo grazie ad una opportuna estensione degli ammortizzatori
sociali è stato finora evitato un tracollo socialmente insostenibile.

POLITICHE ATTIVE
L’attività svolta dall’assessorato del lavoro della nostra città ha investito
prioritariamente su interventi di politiche attive del lavoro, per fronteggiare la disoccupazione e la temporanea sospensione dei lavoratori dal mercato del lavoro, in particolare per quei lavoratori con maggiore deficit di
occupabilità. Un monitoraggio costante delle attività è stato elemento di
forza dell’assessorato perché ha garantito una lettura aggiornata delle
richieste del mercato del lavoro locale, alle quali è corrisposta la capacità dei nostri servizi di rispondere in
modo adeguato, rapido e efficace.
L’articolazione delle attività, che si è strutturata negli
anni, si è arricchita grazie al consolidamento di alcune
sperimentazioni di incontro tra domanda e offerta,
offrendo delle borse lavoro, una metodologia di ricerca
attiva del lavoro, workshop con imprese del territorio,
apertura di uno specifico sportello sul microcredito che
fornisce strategie e strumenti mirati alla realizzazione
di un proprio progetto professionale.

CONTRASTO ALLA CRISI
Nonostante la crisi, è continuata l’attenzione verso modalità di contatto con l’utenza e di promozione dei servizi, con incontri tematici
organizzati in collaborazione con la provincia di Torino e con associazioni datoriali: C.N.A., Confcommercio.
Di seguito riporto alcune delle principali linee di attività e degli
interventi per fronteggiare la crisi, collocate all’interno di un disegno normativo regionale, realizzati dall’assessorato al lavoro nell’ultimo biennio e descritti in dettaglio.
G Progetto di inserimenti lavorativi, per soggetti in situazione di
disagio economico/sociale: attivati dodici tirocini formativi/osservativi in convenzione con aziende del territorio.

G

Cantieri di lavoro: rivolti a ventitré persone maggiormente in
difficoltà. È previsto un percorso di orientamento al lavoro con
l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nel reinserimento del
mercato del lavoro.
G Progetto giovani e lavoro: sono coinvolti circa quaranta giovani che beneficiano di borse di lavoro. Un modulo è rivolto a giovani che hanno concluso un percorso universitario.
G Progetto Rivoli e lavoro: l’obiettivo è quello di ampliare i
potenziali destinatari che non rientrano nelle iniziative provinciali/regionali. È previsto un tirocinio con borsa lavoro.
G Azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro: progetto cofinanziato della provincia di Torino. Cinquanta borse lavoro per tre mesi.
G Anticipo Cassa Integrazione Straordinaria: servizio rivolto ai
cassaintegrati, nella raccolta domande e relativa istruttoria. La
gestione finanziaria è di competenza dell’agenzia Piemonte lavoro.
G Progetto reciproca solidarietà lavoro accessorio: finalizzato a
contrastare il deterioramento sociale ed economico derivante dalla
crisi occupazionale e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Prevede il coinvolgimento di una trentina di disoccupati. Il
finanziamento del progetto è a carico della Compagnia di San Paolo.
G Partecipazione attiva ai tavoli di crisi aziendali.
Sono state svolte attività di animazione con studenti delle scuole
superiori presenti sul territorio sulla tematica del lavoro autonomo.

RELAZIONI CON LE IMPRESE
Non sono mancate anche iniziative per rafforzare le relazioni con imprese:
a) Quattro workshop sull’innovazione.
b) Tre incontri rivolti a piccole imprese sui temi dei finanziamenti
Europei e sulle esperienze di Rete di Impresa.
c) Apertura dello sportello sul microcredito per soggetti non bancabili in applicazione alla misura 1.6 del piano straordinario per
l’occupazione della Regione Piemonte.
In una situazione di difficoltà finanziaria l’investimento di risorse
da parte del Comune di Rivoli è indicativo del senso di responsabilità e complessivamente si può ritenere positivo il risultato raggiunto, seppur debitamente rapportato alla dimensione dell’emergenza
in atto.
Libero Manganiello
Assessore al Lavoro e Sviluppo economico locale
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VI ASPETTO TUTTI ALLA IX EDIZIONE !

Il Villaggio di
Babbo Natale
Quest’anno tutto il centro
storico è coinvolto…
il Villaggio è in 4 piazze!!!

L

e festività natalizie si avvicinano e,
con esse, torna a Rivoli il Villaggio di
Babbo Natale. L’ormai celebre manifestazione
della Città di Rivoli rappresenta una forte attrazione turistica per il territorio urbano,
in occasione del Natale, capace di
offrire un’alternativa valida alle proposte locali. Il punto di forza dell’evento
è l’animazione offerta ai più piccoli:
numerose le attività educative e le iniziative ludiche rivolte ai bambini per
più di un mese, senza giornate di chiusura. Un prodotto turistico esemplare,
in grado di richiamare numerosi visitatori, sia locali che stranieri, i quali
pernottano, mangiano e acquistano sul nostro
territorio. E’ per rispondere alle aspettative dei
numerosi visitatori e turisti che arrivano appositamente da molto lontano che il Villaggio, a
nove anni dalla sua nascita, viene ampliato e
rafforzato: tutto il centro storico della Città di
Rivoli si trasforma per l’occasione nel Villaggio
di Babbo Natale estendendosi da piazza Martiri
della Libertà al Castello passando da piazza
Garibaldi, piazza Matteotti e piazza Bollani. In
particolare verrà coinvolta la parte alta della
città per creare un’atmosfera unica! I visitatori
troveranno ad attenderli casette, addobbi, luci
e tanti premi riservati a chi fa shopping nel
Villaggio e quindi nel centro storico.

Il nuovo itinerario
Segui l’itinerario della mappa, fatti mettere il
timbro dai folletti che incontri nelle varie
tappe e ritira, alla Casa del Conte Verde o al
Punto Info, un omaggio offerto da Quercetti
giocattoli. Inoltre, facendo shopping nel centro
storico e nelle casette di piazza Martiri, potrai
partecipare all’iniziativa “Il dono più bello”,
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tanti premi
per chi fa i
propri acquisti di
Natale nel Villaggio di Rivoli!
Itinerario consigliato:
@ Da piazza Martiri della Libertà si sale a
bordo del trenino di Babbo Natale per
raggiungere il punto più alto della Città:
il Castello (piazza Mafalda di Savoia).
@ Qui il trenino effettua la fermata per chi vuole
visitare il Museo d’Arte Contemporanea,

ammirare il magnifico panorama ed utilizzare le “Scale di Rivoli” per apprezzare i
magnifici scorci sulla città e arrivare in
piazza Bollani.
@ Attraversando piazza Bollani, piazza
Matteotti e piazza Garibaldi, tra intrattenimenti e giochi, scopri dove si trova la Casa di
Babbo Natale e la sua slitta. Babbo Natale
ascolterà i desideri di tutti i bambini.
@ Scendendo in via Piol si trova la più
antica abitazione della Città, la Casa del
Conte Verde! All’interno, tanti intrattenimenti per bambini: l’Ufficio postale dove
scrivere e spedire le letterine per Babbo
Natale, la Stanza degli Gnomi con racconti
animati o laboratori artistici, l’Angolo dei
Doni e quello della Solidarietà per scambiare i giochi usati o per donare materiale
didattico ai bambini più bisognosi (in collaborazione con le Cooperative Sociali della
Provincia di Torino e Ass. Ecovolontari Rivoli).
@ Finalmente si giunge in piazza Martiri,
la piazza del divertimento, la pista di pattinaggio è a disposizione per provare uno
degli sport invernali più semplici e divertenti. Qui si trovano anche le Botteghe in
legno del Mercatino dove fare acquisti e
degustare qualche prelibatezza di stagione.

E V E N T I N ATA L I Z I I N C I T TÀ
Giovedì 15 dicembre - ore 15:00
Sottochiesa della Parrocchia
Santa Maria della Stella - via Piol, 44
Festa di Natale 2011 per gli anziani
a cura Assessorato e Consulta Terza Età
e Comitato di Quartiere “Bastioni”
Venerdì 16 dicembre - ore 21:00
Centro d'incontro Don Puglisi via Camandona, 9/a
Antisti per caso in
“Concerto per caso”
Giovedì 22 dicembre - ore 21:00
Centro Congressi - via Dora Riparia, 2
“Concerto delle feste”
A cura dell’Orchestra Sinfonica di Rivoli
diretta da Mario Lamberto
Venerdì 23 dicembre - ore 21:00
Centro Congressi - via Dora Riparia, 2
Auguri di Natale
dell’Amministrazione Comunale
“Ri-voices” coro delle voci bianche
a cura dell’Istituto Musicale Città di Rivoli
Sabato 24 dicembre - ore 21-23
Via Bruere presso la serra Il Platano
“Presepe vivente” a cura dell’Ass. La Bruerese
Giovedì 5 gennaio - ore 17
Piazza San Rocco
“Falò della Befana”
a cura dell’Ass. Piazza San Rocco
Giovedì 5 gennaio - ore 21-23
da Piazza Bollani a via Piol
“Presepe vivente” a cura della Pro Loco
di Rivoli e dell’Ass. La Bruerese

Visite guidate “Rivoli segreta”
La domenica pomeriggio (solo su prenotazione 011 9561043). Partenza piazza Martiri
della Libertà. Biglietto € 3 a persona, gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni.
ORARI
CASA DI BABBO NATALE,
CASA DEL CONTE VERDE e MERCATINO
dal lunedì al venerdì, 3, 25 dicembre
e 1 gennaio: 15-19. Sabato e domenica,
8, 24, 26 dicembre e 6 gennaio: 10-13
e 15-19. INGRESSO LIBERO
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
piazza Martiri della Libertà
dal lunedì al venerdì, 3, 25 dicembre
e 1 gennaio: orario 15-19
sabato e domenica, 8, 24, 26 dicembre,
dal 21 al 31 dicembre e dal 2 all’ 8 gennaio: orario 10-13 e 14,30-19
inoltre, venerdì e sabato, pista aperta:
anche con orario 20-22 (esclusi 24, 25,
31 dicembre e 1 gennaio)
Biglietti Pista:
- ingresso € 4 (senza limiti di tempo)
- noleggio pattini € 3
- tessera non personale da 10 ingressi
€ 35 (con noleggio pattini € 60)

Rivolzonzo: il trenino di Babbo Natale
Ogni sabato e domenica, fino all’8 gennaio, orario 16-19. Partenza dal Punto
Info di piazza Martiri della Libertà.
Biglietto € 2 a persona (gratuito bambini
fino a 6 anni). Il tour toccherà i principali
luoghi di interesse e la parte alta della Città.

Info:TurismOvest, via Fratelli Piol, 8
Tel. 011 956.10.43 www.turismovest.it
www.ilvillaggiodibabbonatale.it
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