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Nell’ultimo numero di Ri-
voli d’Impegno abbia-

mo accennato ai risultati 
del Rendiconto di Gestione 
2016, tra i quali un avanzo 
di amministrazione che ci 
ha permesso, attraverso la 
prima variazione di bilancio 
dell’anno, di incrementare 
ulteriormente il piano degli investimenti per il 2017.
In sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno in 
corso si erano previsti interventi complessivi per 6.684.000 €, 
avendo momentaneamente accantonato un elenco di opere 
per ulteriori 1.228.000 €, in attesa di finanziamento da repe-
rire proprio attraverso il risultato positivo del Rendiconto di 
Gestione 2016. 
Dopo la variazione di bilancio gli interventi previsti per il 2017 
ammontano a 7.687.000 € con un incremento di 1.003.000 €, 
rispetto alla previsione originaria.
Riportiamo a lato una tabella riepilogativa degli interventi per 
l’anno in corso, evidenziando le opere più significative con i 
relativi importi.

Ci siamo posti obiettivi ambiziosi che impegneranno du-
ramente la struttura tecnica nei prossimi mesi, in quanto 
l’attuale normativa prevede di “mandare a gara” tutti gli in-
terventi previsti entro il prossimo 31 Dicembre, pena la loro 
decadenza.
Ci aggiorneremo sull’avanzamento dei progetti. 
Un’ultima annotazione: il piano degli investimenti per l’an-
nualità 2017 avviene senza incrementare il debito comples-
sivo dell’ente.
A risentirci.

 ǵIl Sindaco, Franco Dessì

Tabella

Settore Interventi significativi Importi (€)

Patrimonio

Pista ciclabile frazione Tetti 
Neirotti 710.000
Manutenzione straordinaria 
immobili comunali diversi 460.000
Adeguamento normativo Pa-
lazzo Comunale 530.000
Altri interventi 331.000

Edilizia 
scolastica

Totale settore  2.031.000
Scuole Materne (Casa del Sole, 
Rodari, Freinet) 1.152.000
Scuole Elementari (edifici 
vari e studio di vulnerabiltà 
sismica)

210.000

Scuole Medie (Gobetti) 635.000
Totale settore 1.997.000

Viabilità

Manutenzione straordinaria 
caditoie 164.000
Altri interventi 23.000
Totale settore 187.000

Illuminazione 
pubblica

Manutenzione straordinaria 
impianti semaforici 139.000
Rinnovamento tecnologico 
della pubblica illuminazione 2.145.000
Altri interventi 266.000
Totale settore 2.550.000

Impianti 
sportivi

Tappeto campo calcetto Giar-
dino Pertini 23.000
Riqualificazione impianto via 
Sestriere (progetto) 30.000
Totale settore 53.000

Parchi, verde 

Abbattimenti, piantumazioni, 
potature piante 200.000
Consolidamento statico 
scarpate Piazzale Mafalda di 
Savoia

320.000

Altri interventi 150.000
Totale settore 670.000

Cimitero
Manutenzione Strordinaria 
Loculi 200.000
Totale settore 200.000

  Riepilogo totale 7.688.000

Gli investimenti in opere pubbliche
Oltre un milione di Euro di risorse aggiuntive per le spese di investimento del 2017

R



2 Rivoli d’impegno / maggio

E’ ormai prassi consolidata il confronto tra gli 
enti che avviene in sede di Commissione 

Emergenza Abitativa (CEA), dove le specificità di 
ogni singolo nucleo famigliare vengono valutate al 
fine di offrire la sistemazione temporanea più con-
sona alle loro esigenze, soprattutto quando i casi 
analizzati hanno particolari necessità di accompa-
gnamento. 
Negli anni, questa esperienza ha condotto ad ela-
borare ulteriormente il concetto di “sistemazione 
temporanea”, estendendolo al concetto di “op-
portunità” per acquisire o ri-acquisire capacità di 
gestione autonoma (nell’utilizzo del denaro, nella 
ricerca di lavoro, nella ricostruzione di legami fami-
gliari, nell’affrontare problemi di salute, ecc.), con 
l’aiuto di soggetti esperti pubblici e privati. 
Quanto sopra ha preso forma in alcune sperimen-
tazioni di rapporti di collaborazione pubblico/priva-
to per l’ospitalità di famiglie in emergenza abitati-
va in un contesto di “condivisione” degli spazi e di 
“responsabilizzazione” nella gestione dei medesi-
mi: ci riferiamo alla Convenzione CISA-Parrocchia 
San Martino Vescovo per la gestione dell’alloggio 
di convivenza per donne con minori denominato 
“Casa Sagum” ed alla Convenzione fra il Comune 
e la medesima Parrocchia per la gestione di due 
alloggi che danno ospitalità a nuclei famigliari in 
emergenza abitativa (avviata a novembre 2014).
Nell’ambito del quadro sopra descritto, il CISA ha 
proposto all’Amministrazione un progetto per l’u-
tilizzo di Casa Capello (di cui il CISA è concessiona-
rio) quale opportunità di ospitalità temporanea a 
nuclei in emergenza abitativa, a cui offrire l’accom-
pagnamento di educatori professionali e volontari 
per la definizione di un percorso di ri-acquisizione 
dell’autonomia. La  proposta è stata approvata 
dalla Giunta con una convenzione valida fino al 
31/12/2019.
L’inserimento delle persone in difficoltà abitativa 
viene valutato in CEA e proposto al Gruppo di Co-
ordinamento di Casa Capello (1 rappresentante del 
Comune, 2 del CISA e 2 del soggetto privato a cui 
sono affidate le azioni di accompagnamento). At-
tualmente, gli ospiti di Casa Capello – in carico alla 
CEA – sono 8 (2 mamme con 3 minori, un uomo 
separato, due signore adulte).
Quando arrivano in Casa Capello, le persone non 

trovano soltanto un luogo di sistemazione tempo-
ranea ma partecipano alla vita della Casa in modo 
responsabile e condiviso aderendo al “patto di ac-
coglienza” (le regole di convivenza della struttura) 
ed al “patto di adesione” (il progetto di accompa-
gnamento sociale personalizzato definito insie-
me al personale CISA che le ha in carico). La scelta 
della nostra Amministrazione di offrire azioni di 
accompagnamento sociale – oltre che sistema-
zione temporanea - si sta dimostrando vincente 
anche dal punto di vista economico; il costo della 
Convenzione, infatti, parametrato al costo medio 
in struttura alberghiera o affittacamere, consente 
un risparmio di circa il 40% (11 euro a persona an-
ziché 18,50 al giorno). 
Tale risparmio, infine, si inserisce in un quadro 
complessivo e consolidato che già da alcuni anni 
vede l’Amministrazione impegnata nel conteni-
mento della spesa: costante ricerca di nuove for-
mule di ospitalità o collaborazione con i proprietari 
degli alloggi a prorogare l’esecuzione degli sfratti 
– a fronte di riconoscimento dei relativi canoni di 
locazione da parte del Comune. L’unione di tali mi-
sure, nell’anno 2016 ha consentito un risparmio 
del 41% rispetto all’anno 2014, pur in presenza di 
un numero simile di persone prese in carico: 24 nel 
2014 per l’importo di Euro 144.267 e 23 persone 
nel 2016 per l’importo di Euro 85.331.
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Il confronto tra Comune, CISA e Volontariato per coordinare le azioni contro l’emergenza abitativa 
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Scuole: gli investimenti 
non “pesano” sul  patto 
di stabilità

Con un recente decreto del Governo  
sono stati liberati degli “spazi finan-

ziari” nei bilanci comunali, per gli inter-
venti destinati all’ edilizia scolastica. 
Come molti di Voi sanno i  bilanci dei Co-
muni hanno numerosi vincoli, compresi 
quelli di spesa. Gli investimenti sulle 
scuole, con questo provvedimento, non 
rientrano più in questi vincoli.
Nel bilancio 2017 noi avevamo previsto 
interventi sulle scuole per € 1.090.000, 
mentre avevamo rimandato altri inve-
stimenti per € 889.000 ad una fase suc-
cessiva, in quanto, ancorché avessimo 
le risorse finanziarie, i vincoli di bilancio 
non ci permettevano di realizzarli. 
Con la variazione di bilancio del 4 mag-
gio, recependo il decreto del Governo, 
abbiamo aggiunto al bilancio di previ-
sione anche questi importi, per cui oggi 
possiamo dire che agli oltre 10 milioni di 
euro  già spesi sulle scuole dal 2009 ad 
oggi, andremo ad aggiungere - nel 2017 
- altri investimenti per quasi due milioni 
di euro! Ovviamente la complessità ora 
si sposta da quella finanziaria a quella 
operativa, in quanto i  tecnici del Comu-
ne hanno già un rilevante carico di lavoro 
e dovranno dare priorità agli interventi 
sulle scuole, rimandando magari altri 
interventi egualmente importanti. Non 
potevamo però perdere questa impor-
tante occasione.
Con questi nuovi investimenti cosa 
contiamo di fare?
Si andranno ad effettuare ulteriori studi 
sulla situazione sismica di alcune scuole; 
si progetteranno i  lavori di manuten-
zione straordinaria e si bandiranno le 
gare sulle seguenti scuole: Freinet, Ros-
selli, don Milani, Cavour, Casa del Sole, 
Rodari e Gobetti. 
Contemporaneamente a questo lavoro, 
daremo attuazione ai lavori progettati 
l’anno scorso; lavori che stanno parten-
do presso le scuole materne Andersen, 
don Locanetto e Makarenco per oltre 

440.000 euro e presso le due 
palestre della Gobetti e del-
la Freinet per oltre 135.000 
euro.
Grande impegno finanziario 
dell’Amministrazione e gran-
de impegno operativo degli 
Uffici Tecnici per un importan-
te lavoro sul nostro patrimo-
nio scolastico.

L’assetto idrogeologico 
e la microzonizzazione 
sismica

L’Amministrazione Comunale lo scorso 
anno ha affidato l’adeguamento degli 

strumenti urbanistici al PAI e gli specifi-
ci studi di microzonizzazione sismica, in 
previsione della redazione della Variante 
Strutturale del PRGC.
Il PRGC vigente è supportato dagli stu-
di geologici condotti nel 1999. Tali studi 
condussero alla suddivisione del territo-
rio in classi di pericolosità geomorfologi-
ca e idoneità all’utilizzo urbanistico.
Il Comune di Rivoli risultò tra quelli eso-
nerati dall’obbligo di effettuare la verifica 
di compatibilità idraulica e idrogeologica 
per l’adeguamento al PAI (Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico), in quanto 
dotato di uno strumento urbanistico ge-
nerale predisposto sulla base di un esau-
stivo quadro del dissesto.
Alla luce della realizzazione del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
del Piano di Gestione del Rischio Allu-
vioni (PGRA) e delle notevoli innovazioni 
normative introdotte dalle deliberazioni 
regionali relative alle modalità di ade-
guamento degli strumenti urbanistici 
al PAI, si è reso necessario effettuare un 
nuovo studio geologico-tecnico finalizza-
to alle verifiche di compatibilità idrogeo-
logica e idraulica propedeutiche alla nuo-
va Variante allo strumento urbanistico.

Al fine di assicurare il rispetto delle pre-
scrizioni in materia di prevenzione del 
rischio sismico e di graduare i livelli di 
tutela, gli strumenti urbanistici dei Co-
muni ricadenti in zona sismica 3 sono 
sottoposti a parere preventivo ai sensi 
dell’art. 89 del DPR 380/2001.
La microzonizzazione sismica rappre-
senta uno strumento di riconosciuta vali-
dità per analizzare la pericolosità sismica 
locale.
Questi studi consentono di individuare 
i fattori di rischio presenti sul territo-
rio della nostra città, orientare le scelte 
nell’ambito della pianificazione territo-
riale, prevenire e gestire l’emergenza.
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70° Anniversario della Costituzione
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Costituzione. 

Nel 2017 ricorre il 70° 
anniversario dell’ap-
provazione della Co-
stituzione Repubbli-
cana avvenuta alla 
fine del 1947, con un 
percorso iniziato con il 
referendum del 2 giugno 1946 che ha san-
cito la nascita della Repubblica Italiana e l’e-
lezione dell’Assemblea Costituente e che si è 
concluso il 27 dicembre 1947 con la promul-
gazione dalla Carta fondamentale nel nostro 
Paese.
Quest’anno il Comitato Comunale per l’orga-
nizzazione degli eventi, ha dato particolare 
rilievo all’evento del 2 giugno, collegandolo al 
percorso d’emendazione della Carta Costitu-
zione della Repubblica Italiana.
Gli eventi hanno coinvolto le scuole, in parti-
colare l’istituto Primo Levi, il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi, le Associazioni, le Scuole 
Secondarie di 2° grado e di Formazione Pro-
fessionale per la consegna ufficiale della Co-
stituzione ai 18 enni.
I ragazzi coinvolti hanno lavorato attraverso 
la ricerca e le riflessioni sugli articoli interpre-
tando e raccontando la Costituzione.
Altro importante evento, organizzato per la 
prima volta, è il “Pranzo in Piazza” del 2 giu-
gno.
Un pranzo comunitario in piazza Martiri aper-
to a tutti i cittadini per condividere i valori e i 
principi della Costituzione Repubblicana.
Il pranzo è previsto - sempre in piazza - ed 
è organizzato dalla Pro Loco con la collabo-
razione dei docenti e dei ragazzi della scuola 
di formazione professionale Salotto e Fiorito, 
che oltre alla preparazione delle vivande si 
occuperanno del servizio ai tavoli.
Nel pomeriggio è previsto il concerto “Cinema 
in….Canto”, un carosello di colonne sonore 
tratte dai più famosi film musicali a cura della 
Corale Polifonica Il Castello. 
In occasione dell’anniversario della Costitu-
zione Italiana il Comune ha deciso di dare  un 
maggiore  rilievo alle manifestazioni istituzio-

nali invitando, oltre a tutti i cittadini che de-
siderano partecipare, anche i rappresentanti 
delle città gemellate con Rivoli: Ravensburg 
(Germania), Montèlimar (Francia), Mollet des 
Valles (Spagna) e Kranj (Slovenia).
Sarà questa una bella occasione di incontro 
tra le città che hanno sottoscritto l’impegno 
di promuovere scambi turistici, culturali, gio-
vanili, sociali ed economici. L’anniversario 
della nostra Costituzione è sicuramente un 
momento adatto per sottolineare sempre di 
più i vincoli di amicizia, i valori di democrazia, 
di tolleranza e di solidarietà che sono le basi 
fondamentali per la costruzione di un mondo 
di pace e di benessere per i popoli.
Rafforzare la comprensione, il rispetto re-
ciproco e l’amicizia tra gli abitanti delle città 
gemellate e non solo, devono essere le moti-
vazioni e le urgenze che ci spronano e ci sor-
reggono nella costruzione di un’Europa più 
unita e un mondo di pace, ideali e valori che 
hanno ispirato i nostri padri costituenti. 



Rivoli d’impegno / maggio

Scambi internazionali: 
una finestra sul mondo

L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
ha sempre posto grande attenzio-

ne alla progettazione europea, prima 
con il Programma Youth in Action, ora 
con Erasmus+; quest’anno abbiamo 
cercato di ampliare l’opportunità rivol-
ta ai giovani del territorio, sia offrendo la 
nostra partnership ad altri progetti con 
Paesi Europei, sia avvalendoci della col-
laborazione dell’Associazione Eufemia, 
da anni impegnata nella promozione 
e nella realizzazione di bellissime op-
portunità sugli scambi internazionali. 
Queste proposte prevedono un coin-
volgimento attivo dei ragazzi parteci-
panti ed ovviamente consentono loro 
di entrare in contatto con realtà culturali 
differenti mediante l’approfondimen-
to di un tema specifico via via affron-
tato attraverso diverse attività artisti-
che, sportive, formative e ricreative. 
Per l’anno 2017 gli scambi inter-
nazionali previsti sono i seguenti: 
Progetto n. 1 - Ravensburg - Germania. 
La partecipazione è riservata a 4/5 giova-
ni residenti a Rivoli, di età compresa tra i 
16 ed i 19 anni, disposti a rappresentare 
la Città di Rivoli in occasione della Con-
ferenza Internazionale sulla Gioventù. 
Progetto n. 2 - Bistrita - Romania. Gli 
obiettivi di questo progetto, denomina-
to “Reading + Story = Love Story” sono 
quelli di promuovere l’interesse nelle at-
tività di lettura e realizzazione di storie, 
attraverso la creatività e l’immaginazione; 
la partecipazione è riservata a 6 giova-
ni di età compresa tra i 15 ed i 20 anni. 
Progetto n. 3 - Beja - Portogallo. La par-
tecipazione è riservata a 4 giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 26 anni. Questa 
terza opportunità promossa dall’Associa-
zione Eufemia e denominata “Inspiring 
YOU(th) Peacebuilding”, intende proporre 
ai giovani la possibilità di comprendere i 
conflitti in essere nel mondo attraverso le 
testimonianze dei partecipanti coinvolti nel 
progetto. Chiedo a tutti i ragazzi potenzial-
mente interessati di visionare il program-
ma completo e le regole per poter accede-
re agli scambi sul sito www.rivoligiovani.
it; le iscrizioni sono aperte e sarà possibile 

candidarsi attraverso l’Ap-
plication Form ONLINE. Per 
ricevere tutti gli aggiorna-
menti, c’è anche la possibi-
lità di iscriversi alla Pagina 
Facebook SCAMBI INTER-
NAZIONALI - SVE RIVOLI. 
Buon Viaggio!

Piedibus, 
a scuola a piedi

Anche quest’anno, 
come ormai dal 

2006, con l’arrivo della 
primavera è partito il ser-
vizio Piedibus in alcune scuole rivolesi. Il 
Piedibus è uno scuolabus immaginario, 
formato da una carovana di bambini che 
vanno a scuola a piedi in gruppo, accom-
pagnanti da adulti per ragioni di sicurez-
za, con l’obiettivo di offrire ai bambini 
un modo più sano, sicuro, divertente ed 
ecologico per andare a scuola; si parte 
da un capolinea e, seguendo un percor-
so “sicuro” e prestabilito, si raccolgono i 
bambini alle fermate e si arriva diretta-
mente nella scuola.
Le finalità del Piedibus sono diverse, tra 
cui il coinvolgimento dei ragazzi edu-
candoli alla mobilità sostenibile, è inoltre 
un’ottima occasione per socializzare, per 
favorire un regolare esercizio fisico, per 
limitare il traffico cittadino in prossimità 
delle scuole, con conseguente conteni-
mento dell’inquinamento atmosferico.
Purtroppo negli anni, principalmente a 
causa della carenza di personale volon-
tario per l’attività di accompagnamento, 
il servizio si è ridotto di estensione ri-
spetto ai primi anni. 
Per il 2017 è stato possibile attivarlo, a 
partire dal mese di marzo, limitatamen-
te  alla scuola primaria Cavour dell’Istitu-
to Comprensivo Primo Levi (per l’ottavo 
anno consecutivo), grazie all’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri di Rivoli, i cui 
volontari accompagnano a scuola circa 
40 ragazzi nei giorni di mercoledì e ve-
nerdì. Inoltre nel mese di aprile il servizio 
è partito anche presso la scuola primaria 
Perone, dell’Istituto comprensivo Mat-
teotti (primo anno), grazie a un gruppo 
di genitori volenterosi che ha offerto la 
propria disponibilità ad accompagnare i 
bambini a scuola tutti i giorni.
L’Amministrazione comunale sta lavo-
rando al coinvol-
gimento di altri 
gruppi di genitori 
per estendere il 
servizio ad altre 
scuole della città.
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Lavori di completamento di Corso Susa
Da lunedì 22 maggio 2017 il tratto iniziale di corso Susa è interessato 
dai lavori per la sistemazione definitiva tra via Savarino (intersezione 
compresa) e corso Francia rotatoria esclusa. E’ prevista la realizzazione 
di un tratto di fognatura bianca, la realizzazione del controviale di corso 
Susa tra corso Francia e via Montalcini con le nuove alberate, il rifaci-
mento della pavimentazione della carreggiata centrale con i cubetti di 
porfido, come già realizzato nel primo tratto. L’intervento prevede anche 
il completamento della rotonda tra corso Francia e via Leumann/via Don 
Murialdo e la realizzazione di un giardino su corso Susa all’incrocio con la 
nuova via Montalcini. I lavori richiedono modifiche alla circolazione e alla 
sosta e si svolgeranno in 2 fasi. Per la 1a il tratto interessato è quello tra 
via Savarino (intersezione compresa) e via Sereno/via Montalcini (inter-
sezione esclusa) dal 22 maggio presumibilmente al 30 giugno. Per la 
2a fase, il tratto interessato sarà tra via Sereno e corso Francia (rotatoria 
esclusa) nel periodo compreso tra fine giugno e fine luglio 2017.
Via Montalcini sarà sempre percorribile durante tutte le fasi dei lavori.
Le modifiche alla circolazione nel dettaglio sono presenti sul sito internet 
del comune: www.comune.rivoli.to.it

Carta d’Identità Elettronica – Aggiornamenti
Come già anticipato sullo scorso numero, entro il mese di giugno Rivoli 
sarà uno dei comuni del Piemonte ad emettere il nuovo documento di 
identità elettronico. La nuova Carta di identità elettronica si potrà richie-
dere, alla scadenza della propria (o in seguito a smarrimento, furto o 
deterioramento), presso il Comune di residenza e verrà spedita diret-
tamente al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Il costo 
del nuovo documento è di € 22. Per  il rilascio è necessario presentar-
si presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Rivoli muniti di una 
foto tessera di riconoscimento recente (non più di sei mesi). Si invitano 
tutti i cittadini a verificare la scadenza del proprio documento di identità 
provvedendo per tempo a richiedere il nuovo rilascio. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare il sito: www.cartaidentita.interno.gov.it 
oppure rivolgersi allo Sportello Polifunzionale in orario d’apertura.

Concessione immobili del Comune
E’ stato approvato dalla Giunta l’elenco degli immobili comunali da con-
cedere in uso saltuario e temporaneo e non esclusivo ad associazioni ed 
enti (escluse le singole persone), dietro il pagamento del corrispettivo 
dovuto. Le concessioni sono a titolo gratuito per le associazioni che ope-
rano nel volontariato sociale e nel settore culturale storico e dell’educa-
zione permanente. Gli immobili individuati sono suddivisi per categorie.
Centri d’Incontro: Borgonuovo, Borgo Uriola, Fratelli Cervi, Maiasco “An-

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

gelo Vassallo”, Piazza della Repubblica “Don Puglisi”, San Paolo, Posta 
Vecchia “Neirotti-Piol”, Centro Sociale “Bonadies”.
Sale conferenze: Casa del Conte Verde, Biblioteca Civica “Ada Merini”, 
Sala Consiliare, Casa delle Associazioni.
Piste di pattinaggio coperte: giardini “Lamarmora”, giardini “Falco-
ne”.
Le tariffe e i moduli per le  richieste sono disponibili all’indirizzo www.
comune.rivoli.to.it/concessione-locali-palestre/

Certificazione spese refezione scolastica
E’ disponibile la funzione che consente di poter scaricare in autono-
mia, la documentazione utile per richiedere le detrazioni relative 
ai pagamenti effettuati per la refezione scolastica nell’anno 2016. 
Dal sito del Comune di Rivoli selezionare Canali, Scuola, Refezione Sco-
lastica 2016/2017alla voce Web Genitori.
La documentazione è scaricabile selezionando la voce “Documenti Di-
sponibili” che si trova sotto la scritta Comune di Rivoli. 
Per informazioni: Ufficio Istruzione dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 
12,00. Tel. 011 951.3533 – 3537.

Accesso ecocentro via Asti
Dallo scorso mese di aprile è cambiata la 
modalità di conferimento dei rifiuti presso il 
centro di raccolta comunale di via Asti. Infatti 
i cittadini residenti a Rivoli devono ora esibire 
all’ingresso la tessera sanitaria con la quale, 
mediante la lettura del codice a barre da parte dell’operatore con un 
apposito lettore, avviene l’identificazione dell’utente. Il conferimento 
può essere eseguito anche da un familiare dell’intestatario della car-
tella della TARI, al quale sarà automaticamente associato dal sistema 
informatico. In base alla tipologia dei rifiuti, il sistema registra il peso 
oppure il numero dei pezzi. I titolari delle utenze non domestiche che 
smaltiscono rifiuti presso il centro, dovranno utilizzare, anziché la tes-
sera sanitaria, un apposito badge, che dovrà essere richiesto all’Ufficio 
Ambiente. E’ allo studio un sistema di premialità sulla base dei confe-
rimenti effettuati, che preveda sconti sull’importo della TARI dovuta. 
Entro il 2017, dopo una prima fase di sperimentazione, il sistema sarà 
attivato anche presso il centro di raccolta di viale Ravensburg.

Imposte comunali
Il Comune di Rivoli ha affidato alla  società Ica srl l’attività di controllo e 
di verifica sui propri tributi: Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti, inerenti le utenze domestiche 
e le unità immobiliari adibite ad abitazioni (TARI).
Nei prossimi mesi, qualora vengano riscontrate delle incongruen-
za tra le tasse ed imposte dovute e quelle effettivamente pagate, 
verranno inviati ai contribuenti-cittadini i provvedimenti di accertamen-
to per il recupero delle stesse.
Informazioni: Ica srl – corso Francia, 221/h. Rivoli 
Tel. 011 957 6501.
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Desidero destinare lo spazio di questo numero ad un 
fatto recentemente accaduto. 

L’arresto di un Consigliere Comunale ha rappresentato 
un fatto grave per la vita politico-amministrativa della 
nostra Città.
Ci hanno sorpreso ed amareggiato la natura di quanto 
viene addebitato e la consapevolezza che simili episodi 
portano sempre acqua al mulino dell’antipolitica e del 
qualunquismo, per i quali si tende a generalizzare le re-
sponsabilità personali in un pericoloso processo di de-
monizzazione della classe politico-amministrativa e di 
delegittimazione delle istituzioni pubbliche.
Fatta questa premessa, lo svolgersi del dibattito sulla 
stampa, sui social network, e più in generale in Città, 
rendono opportune da parte nostra alcune precisazio-
ni, prescindendo dall’evoluzione della vicenda in ambito 
giudiziario e dalle responsabilità che verranno accertate.
Infatti, dai resoconti giornalistici, emergerebbero con-
nessioni tra il ruolo rivestito dal Consigliere Francesco 
Massaro, come Presidente della I Commissione Consi-
gliare ”Assetto ed uso del territorio e dell’ambiente”, e 
la sua possibilità di poter incidere sull’esito delle pratiche 
edilizie.
Nell’ambito degli organi istituzionali dei Comuni sono 
previste le Commissioni Consiliari, i cui membri sono 
eletti dal Consiglio Comunale e vengono, in genere, arti-
colate per aree amministrative omogenee.
Il Presidente di Commissione viene eletto dai membri 
della Commissione  stessa, ed ha solo il compito di con-
vocare le relative sedute e di disciplinarne e coordinarne 
i lavori.
La funzione delle Commissioni è principalmente quella 
di approfondire, valutare ed esprimere parere non vinco-
lante in ordine alle proposte di deliberazione loro sotto-
poste dal Sindaco e dagli Assessori.
Quindi, sotto il profilo del peso decisionale, il Presidente 
di una commissione incide sui singoli atti solo con il pro-
prio voto, in qualità di Consigliere, sia nella Commissione, 
sia nell’ambito del Consiglio Comunale.
Per quanto concerne le pratiche edilizie, esse riguardano 

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

attività tecniche ed amministrative svolte nell’ambito 
della tecnostruttura di un Ente, trattate, quindi, da fun-
zionari e tecnici, fatta eccezione per quei casi partico-
lari stabiliti dalla legge (deroghe al Piano Regolatore o 
varianti urbanistiche collegate), che richiedono il coin-
volgimento del Consiglio Comunale e quindi della Com-
missione Consiliare.
Vi è da precisare inoltre, che la maggior parte di queste 
pratiche prevedono modalità istruttorie che coinvolgo-
no la responsabilità di diversi uffici e/o enti. 
Alla luce di quanto fin qui precisato, desideriamo fare 
altre due considerazioni:
- quanto accaduto, da una prima analisi dei fatti ed in 
attesa degli sviluppi dell’inchiesta, sembrerebbe isolare 
le responsabilità nella sfera personale dell’interessato, 
senza il coinvolgimento di altri soggetti della struttura 
politico-amministrativa della Città;
- noi abbiamo e avremo il massimo rispetto del lavo-
ro della magistratura, ma ribadiamo altresì il rispetto 
verso chi è coinvolto in vicende giudiziarie nella fase di 
inchiesta preliminare ai gradi di giudizio; il nostro ga-
rantismo non è e non sarà mai ad assetto variabile, in 
funzione delle figure istituzionali, delle rappresentanze 
politiche e delle loro appartenenze.
Per noi al centro di tutto devono esserci sempre le ga-
ranzie costituzionali dei cittadini, chiunque essi siano.
Per questo motivo, in assenza di fatti nuovi sul fronte 
dell’inchiesta, anche in questo caso, ci asterremo da 
ogni ulteriore considerazione.
Purtroppo, anche noi siamo costretti a ricorrere alla 
formula di rito “la giustizia faccia il suo corso”, che in 
un Paese democratico dovrebbe essere di un ovvietà 
disarmante.
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Deliberazioni
 ǵ Rendiconto gestione finanziaria 2016

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 
finanziaria per l’esercizio 2016 in cui risulta che il Comune di Ri-
voli ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica (e cioè il saldo tra 
le entrate e le spese finali). Nel Rendiconto sono raccolti un siste-
ma di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la 
gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed 
al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento de-
gli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve 
e medio termine. 

 ǵ Bilancio Istituto Musicale “Giorgio Balmas” 
E’ stato approvato dal Consiglio comunale il progetto di bilancio 
2017 e il bilancio di previsione per gli anni 2017-2020 dell’Istitu-
to Musicale “Giorgio Balmas”. Il bilancio si chiude quindi in pareg-
gio nella somma complessiva di € 186.000.

Ordini del giorno
 ǵ Solidarietà cittadini ceceni sospettati di omoses-

sualità
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno urgente 
per esprimere la più completa vicinanza ai cittadini ceceni rapi-
ti e torturati con l’accusa che abbiano “macchiato l’onore” della 
famiglia perché sono, o si crede siano, omosessuali. Gli “omicidi 
d’onore” vengono ancora praticati nel Caucaso settentrionale, in 
particolare in Cecenia e chi li commette spesso gode dell’impu-
nità per i propri crimini. Il Consiglio chiede pertanto all’Ammini-
strazione comunale di dare massima diffusione al presente odg 
e a farsi promotrice della petizione di Amnesty International 
affiggendo presso l’atrio del Comune uno striscione simbolico a 
sostegno della causa.

 ǵ Graduatorie docenti Istituto Musicale
E’ stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del giorno 
urgente in cui si richiede all’Amministrazione comunale di pro-
cedere all’eventuale alla proroga delle graduatorie e degli inca-
richi didattici al fine di dare continuità al lavoro sin qui svolto dai 
docenti. Inoltre, considerato che il Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Torino ha istituito un regolamento al fine di promuovere sul 
territorio corsi pre-accademici con alti livelli di formazione, richie-
de che si valuti l’opportunità di stipulare una convenzione con il 
Conservatorio – avente validità triennale 2017-2020 per avviare 
i suddetti corsi.

 ǵ Encomio alle forze dell’ordine
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in cui im-
pegna il Sindaco e la Giunta a mettere in campo iniziative che va-
lorizzino il lavoro e l’esempio delle forze dell’ordine, in particolare 
dopo i fatti dell’11 marzo scorso a Napoli in cui si sono vissute vere 
e proprie scene di guerriglia urbana ad opere di sedicenti “antifa-
scisti” che, in tute nere e caschi integrali, hanno messo a ferro e a 
fuoco la città, provocando danni ingenti al quartiere di Fuorigrotta. 
Le forze dell’ordine intervenute per ripristinare la legalità, sono sta-
te infatti a loro volta colpite e ferite nei violenti scontri. 

 ǵ Beni confiscati - Riforma del codice antimafia
Il Consiglio comunale esprime il più completo sostegno al fine 
dell’approvazione della Riforma del Codice Antimafia, impegnan-
do il Sindaco e la Giunta a sollecitarne l’approvazione inviando 
l’ordine del giorno agli Organi di Governo e Parlamentari compe-
tenti. Come ribadito dal Vice Presidente e responsabile del settore 
beni confiscati di Avviso Pubblico, la riforma del codice antimafia, 
già votato alla Camera, è bloccato da due anni in Commissione 
Giustizia.
mero di raccoglitori dei mozziconi da sigaretta come previsto dal-
la Legge 221/2015 entrata in vigore il 2 febbraio 2016.

 ǵ Centri estivi 2017 per ragazzi con disabilità
La Giunta comunale ha deliberato di trasferire al CISA la 
somma di € 50.000 per inserire nei Centri Estivi i ragazzi 
diversamente abili della scuola primaria e secondaria di 
primo grado residenti a Rivoli e garantire il sostegno edu-
cativi richiesto anche nel periodo estivo.

 ǵ Contributi, sovvenzioni e sussidi economici 
Sono stati approvati dalla Giunta gli ambiti di intervento 
e i criteri generali per l’erogazione di contributi per l’anno 
2017. Per ciascun ambito sono state definite: le tipologie 
di progetti che possono essere presentati per la richiesta 
di contributo, i soggetti ammissibili al beneficio, le cause 
di esclusione dall’ammissione al beneficio, i criteri ai quali 
il Dirigente competente dovrà attenersi nel valutare i pro-
getti per stilare una graduatoria e il budget annuo dispo-
nibile per ogni specifico ambito. Nella fattispecie risultano 
finanziati lo Sport per € 7.200,00 e le Politiche di genere e 
pari opportunità per € 500,00.

 ǵ Pulizia arredi urbani
La Giunta ha approvato l’attivazione di un nuovo servizio da 
parte del CIDIU consistente  nella pulizia, con idropulitrice ad 
alta pressione, di elementi di arredo urbano, quali panchine, 
giochi bimbi, monumenti, cestini, oltre che di strade e mar-
ciapiedi, al fine di eliminare residui di cibi e bevande, urina ed 
altri residui che richiedono un’azione igienizzante. La spesa 
complessiva annua per il servizio ammonta a € 15.528.

 ǵ Donazione organi 
La Giunta ha aderito al progetto “La donazione organi 
come tratto identitario”, recependo le Linee-Guida Opera-
tive per l’attivazione del servizio denominato “Una scelta 
in Comune” in collaborazione con il Coordinamento Regio-
nale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti Pie-
monte e Valle d’Aosta. Il progetto ha permesso di defini-
re ed implementare presso i Comuni coinvolti le modalità 
operative ed organizzative per la raccolta e la trasmissione 
delle dichiarazioni di volontà al Sistema Informativo Tra-
pianti (SIT); attraverso l’attivazione del servizio “Una scelta 
in Comune” il cittadino avrà la possibilità di far inserire sulla 
carta d’identità al momento del rilascio o del rinnovo, la 
dichiarazione delle propria volontà  sulla donazione degli 
organi.

 ǵ Intitolazione giardino pubblico in memoria di tutte 
le donne vittime di violenza

La Giunta ha deciso concentrare gli sforzi per richiamare 
una maggiore attenzione da parte di tutti sul tema della 
violenza sulle donne e del triste fenomeno dei femminici-
di. Dopo aver collocato alcune “Panchine Rosse” in alcuni 
quartieri della città, ha deciso di intitolare un giardino pub-
blico alla loro memoria. L’area verde individuata, ancora 
priva di denominazione, si trova tra via Mongioie e corso 
Torino e sarà quindi intitolata: Città di Rivoli - In memoria di 
tutte le Donne Vittime di Violenza.

dal Consigliodalla Giunta


