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Il Comune e la prevenzione della corruzione
Risalgono al 2013 le azioni messe in atto dall’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno

L’

episodio
giudiziario,
che nel mese di maggio ha visto coinvolto un
consigliere comunale in
ipotesi di reato relative a
pratiche edilizie, ci induce a cogliere l’occasione
per illustrare ai cittadini le
azioni che l’Amministrazione comunale ha messo
in campo da tempo nel
settore della prevenzione
della corruzione.
In attuazione della legge
anticorruzione emanata
nel 2012, fin dal 2013 la
Giunta approva annualmente l’aggiornamento del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Il Piano identifica le tipologie di attività
maggiormente esposte a rischio di corruzione, individua i rischi, programma azioni specifiche per la riduzione del rischio.
Ovviamente le azioni che l’Amministrazione può intraprendere sono relative alla prevenzione della corruzione, mentre la
sua repressione compete agli organi giudiziari.
Per quanto concerne le pratiche attinenti l’edilizia e l’urbanistica, dal 2014 ad oggi sono state adottate numerose misure;
citiamo solo le più importanti:
• assegnazione del Funzionario responsabile dell’edilizia ad
altre mansioni, in attuazione della norma di legge che prevede la rotazione periodica dei dipendenti responsabili di
attività a rischio di fenomeni corruttivi;
• assegnazione casuale delle pratiche ai tecnici istruttori tramite un apposito software, al fine di evitare la creazione di
“legami” tra professionisti e tecnici comunali;
• pubblicazione sul sito web del Comune della “giurisprudenza interpretativa” formatasi nel tempo, al fine di rendere
pubblici i criteri di interpretazione delle norme urbanistiche
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ed edilizie adottati dagli uffici;
• definizione di una
check list che garantisca l’uniformità delle
istruttorie, indipendentemente dal tecnico incaricato;
• apposizione di più
firme sull’istruttoria,
allo scopo di evitare
interpretazioni “personali” delle norme
durante la medesima;
• obbligo di presentazione delle domande
e delle comunicazioni
in forma esclusivamente telematica, e gestione delle pratiche in modalità informatica al fine di garantire la tracciabilità di tutti i passaggi;
• codificazione dei criteri di controllo delle dichiarazioni rilasciate dai privati.
L’attuazione di queste e di tutte le altre azioni anticorruzione
previste nel piano (ad esempio quelle sugli appalti, sui contributi, ecc.) sono responsabilità di ogni Dirigente, sotto il coordinamento e il controllo del Segretario generale del Comune,
che è il responsabile della prevenzione della corruzione.
Ovviamente l’Amministrazione comunale, per prevenire fenomeni corruttivi, non può far altro che adottare misure organizzative, soprattutto finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa; l’episodio accaduto di recente, qualunque
sarà la decisione finale della magistratura, ci indurrà a rafforzare ulteriormente l’impegno su questo fronte.
A risentirci.
ǵIl
ǵ Sindaco, Franco Dessì
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ǵǵ Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Franco Rolfo

Lavori di riqualificazione

Il completamento dell’area stazione
Avviati nelle scorse settimane i lavori di sistemazione
definitiva dell’area

T

ermineranno a fine luglio i lavori di completamento nella zona corso Susa - inizio corso Francia - la così detta “area stazione”. Come ben sapete
si tratta di un intervento molto importante volto
a riqualificare una delle aree centrali e vitali della
Città che si presentava piuttosto degradata. Tutti i
rivolesi ricorderanno i bassi fabbricati ormai in disuso, all’inizio di via Leumann, oppure la stazione
dei “filobus” abbandonata al degrado totale in corso Francia, insomma non proprio un bel biglietto da
visita per la nostra Città. Con l’intervento in corso si
è provveduto a riqualificare completamente l’area.
Spesso ricevo domande sull’intervento che riassumo nei seguenti tre quesiti:
a) l’intervento edilizio com’è strutturato?
b) quali vantaggi per la “collettività”?
c) a cosa si riferiscono i lavori attualmente in corso?
Andiamo con ordine.
Com’è strutturato l’intervento edilizio?
Nell’intervento è prevista la realizzazione di due
isolati, il primo che si è sviluppato ed ha compreso
i due palazzi esistenti ed il secondo che ha previsto
la costruzione di una serie di edifici nella zona compresa tra corso Francia, via Leumann e la nascente
via Montalcini.
I mq che si sono potuti realizzare sono stati i seguenti:
Residenziali

mq 14.566

Attività commerciali

mq 5.218

Terziario

mq 1.710

Totale

mq 21.494

Quali vantaggi per la collettività?
Oneri urbanizzazione
€ 879.596
Opere a scomputo
€ 1.951.788
Contributo “Costo di costruzione
€ 671.961
Parcheggio via Montalcini in struttura
253 posti
mq 8.479
auto
Parcheggio via Montalcini in struttura
156 posti
mq 6.464
auto

Interamente
pubblico
Privato ad uso
pubblico

Oltre ai vantaggi sopra descritti, l’accordo ha previsto anche la realizzazione della Caserma della
Polizia di Stato a Cascine Vica. Attraverso la procedura delle “opere a scomputo” si devono eseguire
i seguenti lavori:

• costruzione di una nuova strada di collegamento da corso Francia angolo via Leumann a corso
Susa (strada recentemente realizzata e denominata via Montalcini)
• realizzazione della rotonda di corso Francia
all’incrocio tra via Leumann e via Murialdo
• isole ecologiche interrate
• marciapiedi
• tre piccole aree verdi, una in corso Francia poco
distante dalla fermata degli autobus, una seconda nel prolungamento di via Leumann ed una
terza in zona corso Susa che ospiterà anche una
zona relax con varie panchine
• tutta la sezione di corso Susa sarà ripristinata,
andando a congiungersi con i lavori terminati
l’anno scorso. La banchina verde verrà allargata,
verranno riposizionati i cubetti in porfido e sarà
ripristinato il marciapiede.
A cosa si riferiscono i lavori attualmente in corso?
I lavori attualmente in corso riguardano la realizzazione della nuova rete fognaria e dei sottoservizi
oltre alla nuova sede stradale, nel tratto di corso
Susa che va dall’ incrocio di corso Francia sino a via
Savarino. Per mettere in sicurezza il “cantiere” si è
dovuto deviare il traffico sui controviali rinunciando
ad alcuni parcheggi, ma evitando la chiusura totale di un tratto viario veramente importante per la
Città. L’ordinanza recentemente emessa prevede
che i lavori vengano svolti in due lotti: il primo da
via Montalcini a via Auriletto (quasi terminato) ed il
secondo da via Montalcini sino a corso Francia. La
fine lavori è prevista per la fine del mese di luglio.
Conclusioni
Ritengo che con questo investimento si siano raggiunti i tre obiettivi che ci eravamo proposti:
a)sistemazione e riqualificazione di un’area fortemente degradata;
b)creazione di un parcheggio pubblico di grandi
dimensioni (almeno 400 posti) in pieno centro
cittadino;
c) aver legato l’investimento alla realizzazione della Caserma di polizia, ha permesso alla Città di
mantenere sul proprio territorio, oltre ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale, anche il Commissariato, garantendo così una presenza importante di forze dell’ ordine in Città.
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N

el mese di giugno ha preso avvio
un nuovo progetto che vede Rivoli
protagonista della fotografia. In collaborazione con l’associazione fotografica
“L’obiettivo”, la città diventa un punto di
aggregazione della fotografia con l’intento di coinvolgere il territorio comunale e non solo.
Le finalità dell’evento sono la diffusione
della “cultura fotografica”, come forma
di comunicazione artistica, divulgativa
e culturale, la condivisione dell’iniziativa per i tanti appassionati di fotografia,
nonché il coinvolgimento della cittadinanza all’evento culturale.
E’ già stato predisposto un concorso a
cui hanno partecipato 38 fotografi che
hanno presentato un progetto composto da almeno 10 fotografie. I progetti
sono stati valutati da una commissione
e quelli risultati più interessanti sono
esposti, dal 17 giugno (giornata inaugurale) al 2 luglio. Le mostre sono state
installate in molti edifici comunali: Casa
del Conte Verde, Santa Croce, atrio del
Comune, Turismovest, biblioteca, ma
anche in esercizi e centri commerciali.
Nel periodo delle esposizioni si terranno
incontri di approfondimento sulle tematiche relative al mondo della fotografia.
Anche le vetrine della via principale di Rivoli sono allestite con una mostra itinerante dal tema “Forza e energia”.
Nelle sale del Museo Civico Casa del Conte Verde è aperta una mostra fotografica intitolata “Seconde storie” dell’artista
torinese Pierfranco Fornasieri, mostra
che può essere considerata a tutti gli effetti uno degli eventi collaterali alla manifestazione.
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Territorio urbano

ǵǵ L’Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

ǵǵ L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Eventi culturali

Rivoli Città della fotografia

Le Porte Urbane di Rivoli

Q

uando si pensa alle Porte Urbane si
pensa alla città medioevale: punti di
difesa, ma anche punti che aprivano la
Città al territorio intero.
Dare una connotazione chiara alle porte,
agli assi di accesso, si presta a molti scopi: contenere lo sfrangiamento urbano,
riqualificare i punti di ingresso alla città,
recuperare il valore non solo paesaggistico ma anche simbolico delle strade di
accesso, che hanno costituito l’ossatura
degli scambi e delle relazioni su cui si è
costruita la storia delle nostre città.
Quali Porte per Rivoli?
San Bartolomeo: ingresso aulico al Castello: rivitalizzare quell’angolo storico di
Rivoli, senza snaturarne la conformazione di “borgo”.
Susa: la presenza della caserma Ceccaroni da un lato, dall’altro i campi sportivi,
ne fanno un luogo ancora da progettare.
Alpignano: con il progetto di riqualificazione di via Lincoln, e la ripresa del
complesso del bocciodromo, si pensa di
valorizzare l’accesso alla stazione.
Francia: con l’attestamento della metro, il Bonadies, edifici terziari in stato di
abbandono, questo importante nodo di
accesso può diventare un nuovo polo di
sviluppo della Città.
Allamano: la porta della Rivoli produttiva è la rotonda Pavia/Allamano, preceduta dal magnifico paesaggio a sud
di corso Allamano. La porta della Rivoli
“urbana” è più spostata in avanti, alla
prevista “rotonda” del Bingo, con i problemi che conosciamo.
Rivalta: percorrere via Rivalta vuol dire
rendersi conto che Rivoli è una città agricola: la Piana di Tetti Neirotti, la collina di
Monsagnasco, la Collina Morenica leggermente dietro. Il progetto della nuova
linea Torino-Lione dovrà tener conto di
questa rilevanza paesaggistica, oltre che
agricola.
Riprogettare questi nodi può dare il segno di un rinnovo urbano che non intende consumare suolo, ma migliorare
l’esistente.
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tilizzo lo spazio di questo mese per
informare i concittadini del prossimo
svolgimento in Città di un evento tennistico importante, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Rivoli. Dall’8 al
23 luglio prossimi, nella splendida cornice
del Green Park di via Bruere si svolgerà il
Torneo Open 2017, ottima occasione per
gli appassionati di assistere da vicino ad incontri di alto livello, vista la partecipazione
di atleti professionisti provenienti da tutto
il nord Italia.
A far da corollario al Torneo, che per l’importo del montepremi si colloca al terzo
posto in Piemonte, saranno una serie di
eventi collaterali che andranno dall’intrattenimento musicale alla possibilità per
tutti, senza limiti d’età, di avvicinarsi alla
disciplina in sessioni gratuite con l’assistenza qualificata di tecnici federali F.I.T.
(Federazione Italiana Tennis).
L’edizione 2016 del Torneo Open ha visto
la partecipazione di 250 atleti e circa 2000
spettatori sommando le presenze a tutti
gli incontri della competizione, svoltasi nel
settembre scorso.
Quest’anno si preannunciano numeri almeno equivalenti, e la conferma di match
di assoluto livello.
Non c’è solo il Green Park a Rivoli; per
quanto concerne la disciplina del tennis, la
nostra città può vantare la presenza anche
del Tennis Rivoli 2000 e del Tennis Alessandra, con il risultato di poter annoverare
quasi mille tesserati ed un continuum di
tornei ed iniziative in gran quantità.
Grazie al Tennis Rivoli 2000 ogni anno il
Trofeo Kinder fa tappa a Rivoli, ed il rapporto con le scuole del territorio è costante
e ben collaudato.
In questi anni ho visitato tutti i circoli più
volte, ed ovviamente mi corre l’obbligo di
ringraziare tutti i Dirigenti, i volontari, gli allenatori e gli appassionati per l’incessante
lavoro teso ad alimentare una passione
molto diffusa nella nostra Città. Non mi rimane che rivolgere due inviti: il primo è di
venire ad assistere alle partite del Torneo
Open 2017 al Green Park, il secondo è di
andare a conoscere da vicino i nostri circoli
di Tennis, pezzo fondamentale del tessuto
sportivo cittadino.

Gestione dei rifiuti

U

ǵǵ L’Assessore all’Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

ǵǵ L’Assessore allo Sport Paolo De Francia

Sport a Rivoli
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Torneo Open 2017 Rivoli ama il tennis

Controlli e sanzioni sulla
raccolta differenziata

I

principali obiettivi dell’Amministrazione
Comunale nella gestione dei rifiuti sono
la riduzione dei conferimenti all’impianto di termovalorizzazione e l’incremento
delle percentuali di raccolta differenziata
per raggiungere il 65% come prevede la
normativa regionale e nazionale.
Le azioni intraprese negli ultimi otto anni
ci hanno consentito di passare dal 50 al
59% di raccolta differenziata e di ridurre
i rifiuti conferiti al termovalorizzatore di
2780 tonnellate con una diminuzione dei
rifiuti pro capite, da 462 a 444 kg.
Tuttavia, come evidenziano i numeri, i
risultati sono positivi ma non sufficienti, occorrono ulteriori sforzi ed i cittadini
sono chiamati a svolgere un ruolo da
protagonisti. Terminata la fase di ottimizzazione ed estensione del “porta a porta”
su tutto il territorio, in questi mesi stiamo
lavorando alla riorganizzazione dei servizi
nella zona industriale, partecipando attivamente ai tavoli tecnici per la definizione
delle modalità operative che consentano
il passaggio ad un sistema di tariffazione
puntuale.
Da un’analisi fatta in modo
capillare dal personale di
CIDIU e dell’ufficio ambiente, emerge che ci sono ancora troppi rifiuti conferiti
in modo errato, nonostante gli sforzi compiuti negli
ultimi 11 anni per promuovere campagne informative e di comunicazione.
Dopo una lunga fase in cui
abbiamo svolto il controllo di qualità e provveduto ad avvisare sui
conferimenti scorretti, da gennaio 2017
siamo passati a sanzionare 68 condomini
poco virtuosi proprio per errati conferimenti in base all’art. 11 del regolamento
comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani che stabilisce che “è fatto obbligo per
l’utente conferire in modo separato tutti
i rifiuti per i quali è stata attivata relativa
raccolta differenziata”.
Siamo consapevoli che le sanzioni possono colpire anche i numerosi concittadini
virtuosi ma siamo convinti che arrivati a
questo punto sia necessario intervenire
in modo drastico: per l’efficientamento
del servizio non è più sufficiente soltanto
l’attività di pianificazione da parte dall’amministrazione ma è necessario sanzionare i comportamenti scorretti di cittadini
inadempienti.
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I beni comuni urbani sono beni materiali, immateriali e digitali riconosciuti come
“essenziali” per il benessere dei cittadini.
La gestione e la manutenzione di una
piazza, di un’aiuola, la manutenzione
di un campo, il recupero ambientale e il
decoro urbano di diverse aree comunali,
rientrano nei “Patti di collaborazione” tra
Amministrazione e Cittadini, i quali riconoscono il valore dei beni comuni urbani
e insieme collaborano alla loro cura, gestione e rigenerazione. Il Regolamento,
che dovrà essere approvato dalla Giunta
comunale, individuerà e regolamenterà le forme di collaborazione tra le
parti: cittadini singoli, associati o in ogni
modo riuniti in formazioni sociali anche
di natura imprenditoriale, possono essere attivati per periodi lunghi, medi o
brevi per la cura, la gestione e la rigenerazione di beni individuati dalla Giunta
Comunale.
• Cura in forma condivisa: conservazione, manutenzione, abbellimento di
beni comuni urbani.
• Rigenerazione: recupero, trasformazione di beni comuni urbani finalizzata
all’integrazione e all’inclusione dei cittadini.
• Gestione: attività volta a garantire nel
tempo interventi di cura e rigenerazione anche economica.
La Giunta Comunale, nei prossimi mesi,
individuerà, nell’ambito del patrimonio
immobiliare comunale, gli spazi pubblici
e gli edifici che richiedono interventi di
cura e rigenerazione da realizzarsi mediante la collaborazione tra Cittadini e
Comune.
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Pari opportunità

I

l Consiglio Comunale ha emanato le linee d’indirizzo alla Giunta per l’adozione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani.

ǵǵ L’Assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità Katja Agate

partecipazione attiva

ǵǵ L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Francesca Zoavo

La rigenerazione dei beni
comuni

“Come Sorelle”

L’

Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura ed all’Associazionismo offre ogni anno
alla cittadinanza un ciclo di manifestazioni
legate alla figura femminile nei vari contesti
della vita, realizzate in collaborazione con
le realtà associative e culturali presenti nel
territorio rivolese.
Le manifestazioni hanno come obiettivi la
sensibilizzazione e la riflessione sulle tematiche di genere nella cittadinanza e l’incremento della conoscenza e utilizzo del
Fondo Librario al Femminile situato in via
Allende 5 presso l’ex scuola media Primo
Levi gestito dall’Associazione di volontariato culturale “Rivolididonne”.
Per il 2017 sono state realizzate le iniziative
legate al tema molto coinvolgente “Come
sorelle”: un legame speciale e delicato fra
donne che subito fa pensare a complicità e
confidenze che riguarda i rapporti ed i sentimenti tra familiari (anche con i fratelli) ma
anche tra amici e conoscenti.
Gli eventi culturali realizzati nei mesi tra
marzo e maggio sono stati molteplici: una
mostra delle sorelle pittrici Pia e Maria Laterza, così diverse nello stile e nell’arte ma
comunque complementari; lo spettacolo
di inaugurazione alla Casa del Conte Verde
con musiche eseguite da
sorelle e da “Come Sorelle”
allieve dei corsi di musica
della scuola Piero Gobetti
di Rivoli; una proiezione di
opere fotografiche legate al Concorso fotografico
annuale; spettacoli teatrali
con due coppie di artiste insieme ad un evento musicale e la serata finale del 20 maggio presso
il Teatrino del Castello in cui è stato assegnato il Premio speciale della Città di Rivoli,
correlato al Premio Letterario Nazionale
“Scrivere donna” della Neos Edizioni.
Questa serata è stata molto piacevole,
sono state proiettate fotografie sul tema
della sorellanza, il tutto accompagnato dal
sottofondo musicale di tre giovani violiniste “Cincinnati Sisters”. La premiazione ha
permesso di conoscere anche potenzialità
emergenti nell’ambito letterario.
Continueremo anche in futuro ad impegnarci con iniziative che rafforzano l’immagine femminile, che promuovono la diffusione della cultura e la sensibilizzazione
generale nei confronti delle problematiche
delle donne. La tematica del Premio letterario nazionale “Scrivere donna” e “Premio
speciale Città di Rivoli” sarà per il 2018:
“Donne che sorridono”.
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Notizie in breve

stati d’animo.
Dal martedì al venerdì ore 16:00 – 19:00, sabato e domenica ore
10:00 -13:00 / 16:00 – 19:00.

Aule studio estive

I saldi estivi per l’anno 2017 sono stati fissati da sabato 1 luglio a
sabato 26 agosto compreso. L’esercente che intenda effettuare i
saldi deve renderlo noto alla clientela. Si può utilizzare il fac-simile
in distribuzione presso lo Sportello Polifunzionale, che l’esercente
avrà cura di affiggere nei locali di vendita in posizione ben visibile e
con anticipo di almeno 3 giorni dall’inizio delle vendite.

Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città

Dal 25 giugno a fine luglio grazie ai volontari di IoCentro, Post Spritzum e del Servizio Civile Nazionale, aprono due nuovi spazi studio a
Rivoli, aperti quando la biblioteca è chiusa.
Aula Studio – “Io Capra”
La domenica dalle 10.00 alle
19.00; presso l’ #IoCentro di via
Capra (Parco Turati )
Aula Studio – “Studio Giovani”
il lunedì e il venerdì mattina dalle
9 alle 13. Il sabato dalle 10.00 alle
15.00; presso l’Informagiovani,
Corso Susa 128 (Parco Salvemini)

Abbattimento alberi

A partire dall’anno 2014 il Comune di Rivoli ha incaricato professionisti agronomi di eseguire il censimento di tutte le alberature presenti sulle aree comunali. Dall’elaborazione dei dati, ad
ogni pianta è stata assegnata una classe di rischio che ne accerta
la presenza di difetti che ne potrebbero influenzare la stabilità.
Dalla lettura dell’ultimo aggiornamento si è rilevato che 160
piante presentano difetti morfologici e strutturali tali da
comprometterne la stabilità, per cui l’abbattimento risulta essere l’unica soluzione per scongiurare cadute accidentali che potrebbero causare danni a cose e persone.
Pertanto nei prossimi giorni partiranno gli interventi di abbattimento programmati. Sul sito del Comune di Rivoli è disponibile l’elenco con i siti e le rispettive quantità di alberi che verranno rimossi.
Per alcuni filari stradali è previsto che le piante rimosse vengano
ripristinate con nuovi esemplari. Le piantumazioni, da eseguirsi nel
corso della stagione autunnale, interessano in particolare piazza
Martiri della Libertà, piazza Principe Eugenio, via Adige, viale Nuvoli,
corso Francia.

ANIMAE: La poesia del quotidiano

Dal 30 giugno al 30 luglio 2017, a Rivoli, presso “La
Casa del Conte Verde” in via Fratelli Piol 8, sarà visitabile la mostra “ANIMAE: La poesia del quotidiano”,
del pittore Marino Felice Galizio - in arte “MARINOFELIXG”.
L’esposizione, organizzata dal Comune di Rivoli, con il Patrocinio della Regione Piemonte e di Torino Città Metropolitana, è composta da
circa venticinque tele, espressione degli ultimi dieci anni di produzione del pittore della provincia di Cuneo.
Un percorso emozionale con al centro lo studio della figura umana
inserita in contesti ed ambientazioni astratte dove i fondi sono lavorati con i più svariati materiali (cenere, terra grezza, aghi di pino,
e ancora: composti di cemento, mattoni e refrattario). Nell’insieme
risulta un notevole impatto visivo capace di comunicare ed evocare
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Saldi estivi

Tutti i colori dell’estate 2017

4 Week-end all’insegna di Arte, Cultura, Spettacolo e Divertimento
L’evento si svolgerà nelle vie e nelle piazze principali di Rivoli con un
programma ricchissimo che si svolgerà per tutto il mese di luglio
Programma:
Street food 30 Giugno - 2 luglio
Stand eccellenze enogastronomiche
Esibizioni di danza, canto e recitazione
Cover band “Toto Tribute Band” “Violet Beat” “Shake ‘n Roll”
Artisti di strada
Set fotografici con Moto e Modelle “Bike Show Contest”
Spettacolo Cabaret da Zelig e Colorado “Cd Rom – Manuel Negro –
Senso D’Oppio”
“Cosplayer Contest” raduno di cospayer
Esibizioni di tango argentino
Divertimento a 360° 7 luglio – 9 luglio
Stand enogastronomici
Cover Band “Giamp””Terminal XX” “The Fault”
Artisti di strada
“I Melannurca” Pizzica
Rievocazione storica “Rivoli rivive il Medioevo”
Caccia al Tesoro
Sport e Musica 14 luglio – 16 luglio
Stand enogastronomici
Cover Band “The Reflex”
Artisti di strada
Zumba; Raggaeton
Esibizioni di sport
Gran Galà di danza “Emozioni in scena”
“I Melannurca” Pizzica
Moda e spettacolo 21 luglio – 23 luglio
Stand enogastronomici
Cover “Band “Prospettiva Zero” “Dina Live”
Artisti di strada
Concorso Nazionale “Miss con la coda”
Dimostrazione di agility e pet therapy
Concorso nazionale “Miss fascino e talento”
Raduno sfilata di auto e moto d’epoca
Spettacolo di Burlesque
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Il sindaco
risponde

Brevi risposte alle principali domande rivolte
dai cittadini nel corso dei colloqui
e degli incontri pubblici

Il Consorzio CISA

Alcuni cittadini mi hanno richiesto informazioni sul CISA
(Consorzio Socio Assistenziale tra i Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse), relativamente alla prospettiva della sua
integrazione con il CISAP (Consorzio tra i Comuni di Collegno e Grugliasco). All’interno di questa rubrica svolgerò
alcuni interventi sull’argomento, cominciando con il chiarire le attività svolte dal Consorzio, di cui fornisco nell’occasione anche i dati salienti a consuntivo del 2016.
Collaboratori (compreso il Direttore)
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Quota dei trasferimenti per abitante

€ 39,00

Popolazione del territorio di competenza

57.230

Nuclei famigliari del territorio

25.498

Numero delle persone conosciute/carico al Consorzio

5.222

Numero dei nuclei in carico al Consorzio

2.676

Famiglie seguite sul totale

10,50%

Persone seguite sul totale

9,10%

Innanzitutto vi è da precisare che l’attività del Consorzio
Socio Assistenziale è finalizzata all’aiuto di nuclei famigliari
e di persone in situazioni di difficoltà economiche, sociali,
relazionali, educative attraverso una attività di ascolto, di
accoglienza, di valutazione dei bisogni.
Di seguito la”mappa” dei principali servizi resi disponibili ai
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cittadini dei Comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse:
• contributi economici diretti a contrastare la povertà, a
favorire la permanenza a domicilio di disabili ed anziani
non autosufficienti, a dare sostegno alle persone senza fissa dimora;
• inserimenti in strutture residenziali, con eventuale integrazione delle rette;
• servizi di sollievo alle famiglie e di affidamento familiare delle persone anziane;
• inserimenti lavorativi di persone con problemi di dipendenza o ex detenuti;
• interventi per consentire alle persone disabili la piena
integrazione scolastica e lavorativa;
• inserimenti in centri diurni socio-riabilitativi e di servizi
di comunità ed accoglienza per disabili privi di sostegno familiare;
• attività di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
• servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza ,
anche attraverso comunità familiari;
• accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
• tutele, amministrazione di sostegno per le persone
interdette o in amministrazione;
• interventi mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
• organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione
per operatori socio-assistenziali.
Vi è da sottolineare che tutte le attività del Consorzio
si ispirano ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza e pubblicità. Come si è visto il consorzio CISA,
cui il Comune ha delegato gran parte della funzioni socio-assistenziali, con la sua “azione”svolge un ruolo fondamentale per “la tenuta sociale” all’interno della nostra
comunità; l’integrazione con il consorzio di Collegno e
Grugliasco sarebbe volta a recuperare ulteriore efficienza
ed efficacia nella gestione dei “servizi”.
In prospettiva l’inevitabile razionalizzazione dei costi
ci permetterà di recuperare ulteriori risorse per implementare nuovi servizi a favore dei nostri concittadini in
condizioni di bisogno.
Ma di questo parleremo nel prossimo numero di Rivoli
d’Impegno.
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dalla Giunta
ǵǵ Rievocazione storica
La Giunta comunale ha approvato il progetto della seconda edizione della rievocazione storica denominata “Rivoli
rivive il medioevo” concedendo l’utilizzo del parco Turati e
della villa Cane d’Ussol per sabato 8 e domenica 9 luglio
2017. La manifestazione prevede l’allestimento di accampamenti con combattimenti di spada, attività ludiche per
grandi e piccini, esibizione di arcieri, sbandieratori, tamburini e danzatori.
ǵǵ Convenzione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi”
di Torino
La Giunta comunale ha approvato una convenzione tra la
Scuola di Musica della Città di Rivoli ed il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino che consentirà di
poter svolgere corsi pre accademici presso la nostra Scuola
di Musica con la certificazione da utilizzare per la successiva iscrizione al Conservatorio. La convenzione sarà attiva
a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018.
ǵǵ Portale “Piemonte Giovani”
E’ stato approvato l’accordo con i Comuni di Collegno e
Grugliasco con il quale le Amministrazioni si impegnano a
contribuire ad implementare e aggiornare la banca dati del
portale “Piemonte Giovani” realizzato dalla Regione Piemonte integrando i database di uffici e sportelli localizzati
nella propria area geografica di competenza. Il progetto è
finalizzato ad ottenere un portale unico attraverso il quale
siano reperibili tutte le informazioni utili ai giovani del territorio.
ǵǵ Sospensione sosta a pagamento
La Giunta comunale nella seduta del 30/05/2017 ha deliberato la sospensione del pagamento della sosta nella
zona blu dal 7 al 26 agosto 2017 compresi. Il provvedimento è stato adottato in considerazione della notevole
riduzione di veicoli in circolazione nel periodo estivo.
ǵǵ Riqualificazione edifici comunali
La Giunta comunale nella seduta del 13/06/2017 ha approvato il progetti preliminari relativi alla riqualificazione e
rinnovamento degli impianti termici ( € 190.000) e all’adeguamento dei dispositivi di esodo degli edifici comunali
(€ 77.100). Entrambi gli interventi sono previsti nel piano
degli investimenti del 2017.

dal Consiglio
Deliberazioni
ǵǵ Istituzione della Consulta Giovanile Comunale
E’ stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta
del 31/05/2017 una deliberazione che dà mandato alla
Giunta per l’istituzione di un organo consultivo denominato Consulta dei Giovani, redigendo un regolamento di
funzionamento che coinvolga i rappresentanti degli studenti degli istituiti superiori cittadini, i rappresentanti delle
associazioni giovanili o che si occupi di tematiche giovanili
presenti sul territorio. Il regolamento deve prevedere che
la Consulta sia apartitica e laica e contraria ad ogni forma
di discriminazione e che tutti i membri della Consulta operino al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo
e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di
appartenenza.
ǵǵ Regolamento localizzazione impianti radioelettrici
Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento
per la localizzazione e l’installazione degli impianti radioelettrici. Il nuovo regolamento recepisce anche le norme
che stabiliscono la competenza della Regione nella fissazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti
e l’individuazione delle aree sensibili e la competenza dei
comuni nell’adozione dei regolamenti comunali volti ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
ǵǵ Bilancio di metà mandato
Il Consiglio comunale nella seduta del 26/4/2017 ha approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2016.
Nella stessa seduta ha preso atto della relazione presentata dal Sindaco e dagli assessori sul raggiungimento degli
obiettivi di metà mandato attraverso una sintesi dei risultati ottenuti misurandoli sui contenuti del programma amministrativo presentato dal Sindaco al suo insediamento.
Per ciascuna delega ogni Assessore ha predisposto una
scheda con la quale, oltre a presentare i risultati ottenuti,
sono stati delineati gli obiettivi da conseguire nella seconda metà del mandato.

ǵǵ Svolta Donna Onlus
La Giunta comunale ha aderito al programma “In rete con
Svolta Donna Onlus” che collabora da tempo con i Consorzi
dei servizi sociali e con i Comuni dell’ASL TO3 con l’obiettivo
di affrontare il problema della violenza di genere in modo
partecipativo, attraverso un apporto multidisciplinare, predisponendo una Rete di Enti, Associazioni, Servizi e Professionisti.
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