
l PUT si pone lo scopo di migliorare la
sicurezza della circolazione di persone e

merci, ridurre il consumo di energia, l'in-
quinamento atmosferico e acustico. Rivoli
raccoglie il traffico di un’area che ha avuto
un grande incremento di popolazione e di
attività: a Rivoli, per 50.000 abitanti, vi
sono 38.000 veicoli, e nei comuni della
Valle di Susa si supera ormai abbondante-
mente il numero di due auto per famiglia.
Molte strade di Rivoli non rispondono piena-
mente a criteri di “gerarchia stradale”, per
caratteristiche di servizio, portata, sicurez-
za. Molte strade sono oggi senza marciapie-
di o spazi protetti per i pedoni, senza zone
di sosta. Gerarchia stradale vuol dire divide-
re il traffico a lunga percorrenza da quello
locale, di quartiere, e cominciare a pensare
seriamente a piste ciclabili, marciapiedi,
spazi di sosta, percorsi pedonali protetti per
le scuole. Ma il tema su cui ci sono più atte-
se è quello del centro storico, oggi penaliz-

zato da un consistente traffico “di attraver-
samento”. E poi la pedonalizzazione del-
l’area del castello, della messa in sicurezza
di corso Francia, il problema di corso Susa,
le giuste attese verso la metro e la riorga-
nizzazione del sistema ferroviario metropo-
litano come alternative “forti” all’attuale
sistema di trasporto.
La Giunta comunale  ha  avviato le  consul-
tazioni con i cittadini attraverso le assem-
blee di quartiere in corso dal mese di set-
tembre e che si concluderanno a dicembre,
prima dell’approvazione definitiva del
Piano___

o stesso formato, 4 facciate, ci costrin-
gerà all’estrema sintesi e ciò favorirà

sicuramente un’agile lettura. 
Ogni ultima settimana del mese sarà possi-
bile trovarlo presso le edicole della Città e
prelevarlo a titolo gratuito. Vi saranno ripor-
tate le notizie utili ad informare i cittadini
sugli atti amministrativi, sui programmi, sui
progetti, sui lavori più significativi del mese
ed, in quanto tale, costituirà uno strumento

di maggiore trasparenza e un mezzo di più
efficace collegamento tra l’Amministrazione
comunale ed i cittadini. 
Ogni numero di “RIVOLI D’IMPEGNO” sarà
pubblicato sul sito del Comune e ciò permet-
terà di raggiungere anche quei cittadini che
non avessero trovato disponibilità del forma-
to cartaceo presso le edicole per esaurimen-
to delle copie disponibili.

Buona lettura! 

La città solidale

La pesante crisi economico-
finanziaria che ha colpito il
Paese, si è ormai trasferita sul
piano sociale ed un numero
sempre più alto di nostri con-
cittadini cade in uno stato di
bisogno, di disagio, di pover-
tà. Per far fronte a questa dif-
ficile situazione l’Ammini-
strazione comunale ha messo
in campo risorse crescenti, che
sono riassunte nella tabella a
pagina 2 dove si evidenzia un
incremento degli stanziamen-
ti pari al 28%. I dati aggior-
nati al 30 settembre ci dicono
che, dietro queste cifre, solo
per il 2012, c’è l’assistenza a
2.057 famiglie e a 2.543 cit-
tadini (adulti bisognosi,
adulti disabili, anziani,
minori e minori disabili), che
rappresentano rispettivamen-
te il 9% dei nuclei famigliari
complessivi ed 5% della popo-
lazione cittadina totale.
Questi risultati si sono ottenu-
ti grazie alla professionalità,
alla passione e al senso di
appartenenza alla comunità
degli operatori del Consorzio
e del Comune, che hanno
saputo impiegare con efficacia
e grande senso di responsabili-
tà le risorse disponibili.
Tuttavia in questo periodo
particolarmente difficile ri-
mane ancora tanto da fare.

segue all’interno  >

Franco Dessì
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ottobre 2012notizie dalla Giunta
Vigili del Fuoco
La Giunta comunale ha approvato un contributo di
€ 1.000 per l’Associazione Civici Pompieri di Rivoli  che
in occasione del 161° anno di fondazione del distacca-
mento ha realizzato un monumento ai suoi volontari
Caduti durante le attività sul territorio. Il monumento è
stato inaugurato il 12 giugno 2012 all'interno del cortile
della sede dei Vigili del Fuoco in corso Einaudi a Rivoli.

Festa dei nonni
Il 2 ottobre presso la Bocciofila di via Fratelli Macario è
stata celebrata la “Festa dei nonni” una ricorrenza civile
introdotta in Italia nel 2005 per evidenziare l'importan-
za del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e
della società in generale. Alla manifestazione hanno par-
tecipato i bambini delle scuole rivolesi.

Manutenzione scuole
È stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
manutenzione straordinaria delle scuole Gozzano e
Rodari per un importo complessivo di € 715.205.

Villa Comunale Cane d'Ussol
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo
riferito al primo lotto di interventi di manutenzione stra-
ordinaria per la Villa Comunale per un importo comples-
sivo di € 500.000. I lavori approvati prevedono il rifaci-
mento della facciata, cornicioni, intonaci e tinteggiatura
oltre alla sostituzione degli infissi esterni. 

Santa Croce
Approvato il progetto preliminare degli interventi relativi
ai lavori di completamento del restauro della chiesa di
Santa Croce. Dopo il rifacimento del tetto è prevista una
spesa di circa  € 900.000 per migliorare l’accessibilità del-
l'edificio e per il rifacimento degli impianti di riscalda-
mento e illuminazione.

Cimitero comunale - Camera mortuaria
È stato approvato dalla Giunta il progetto preliminare per
gli interventi di manutenzione straordinaria, l’adegua-
mento normativo ed impiantistico della camera mortua-
ria presso il cimitero comunale. L'importo dei lavori
ammonta a € 100.000.

Nuovo indirizzo di studi
La Giunta ha espresso parere favorevole sulla richiesta di
istituzione del nuovo indirizzo di studi “Servizi Socio-
Sanitari” presso l’Istituto “Oscar Romero” di Rivoli. La
proposta sarà ora sottoposta all’esame della Provincia di
Torino e della Regione Piemonte per l'approvazione defi-
nitiva.

Stagione teatrale
Prenderà il via il prossimo 7 novembre con lo spettacolo
OBLIVION SHOW 2.0, il sussidiario, presso il Teatro
Don Bosco di Cascine Vica, la rassegna teatrale promossa
dal Comune di Rivoli fin dal 1988. La Giunta ha appro-
vato il cartellone che si presenta ricco di spettacoli di altis-
simo livello rappresentati da artisti di rilievo nazionale.  
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Piano urbano del traffico
Nel mese di luglio è stato pubblicato, sul sito del Comune, il Piano
Urbano del Traffico (PUT) e si è aperta la fase della raccolta 
delle osservazioni da parte di cittadini, enti, imprese, associazioni.

Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it

Servizio civile
Sono due  i progetti sui quali è impegnata
l’Amministrazione comunale.

l primo  è quello inserito tra le azioni del Piano Locale
Giovani promosso e finanziato dalla Provincia di Torino

con un contributo di 33 mila Euro e cofinanziato dalle Città
di Rivoli, Rosta e Villarbasse. A  partire dal 5 settembre  5
giovani rivolesi prestano servizio presso la  Biblioteca per le
Pari Opportunità, l’Informagiovani e l’Ufficio Stampa.
Il secondo progetto è quello finanziato dal Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri con un
contributo di 37 mila Euro che vede impegnati i comuni di
Rivoli, Collegno, Grugliasco e Moncalieri. 23 giovani di età
compresa tra  i 18 e 30 anni presteranno servizio nell’ambi-
to del progetto “Futuri creativi” destinato alla  mappatura e
allo sviluppo della creatività locale. I giovani destinati a
Rivoli saranno 6.  

Corsi di lingua
L’Informagiovani organizza corsi di conversazione in francese,
inglese, spagnolo e tedesco inseriti nel progetto “Officine lin-
guistiche” e  rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni. L’inizio dei corsi è previsto per i primi giorni di ottobre.

Corsi donna sicura
Si sono aperte le iscrizioni dei corsi "Donna Sicura" promossi
dall’Assessorato alle  Pari Opportunità per aumentare la sicu-
rezza delle donne. I corsi prevedono anche l’intervento di
psicologi e rappresentanti della Polizia di Stato e prosegui-
ranno fino a dicembre; le iscrizioni saranno raccolte fino ad
esaurimento dei posti disponibili. 
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La situazione di molti nostri
concittadini non è destinata a
migliorare nel breve periodo e
già oggi si manifestano diffi-
coltà crescenti nella tempesti-
vità degli interventi.
E allora si rende sempre più
necessaria una maggiore inte-
grazione tra le attività istitu-
zionali dell’Amministrazione
comunale e gli interventi del
volontariato sociale. Dobbia-
mo mettere a fattor comune i
“dati” di tutte le attività che si
svolgono sul territorio, per con-
dividere obiettivi e azioni
(quanti cittadini/famiglie as-
sistiamo oggi, con quali proget-
ti per raggiungere quali risul-
tati domani). È una proposta
che ho già avanzato in sede di
Consulta del Volontariato;
penso che questa possa essere
la prima iniziativa di un
“lavorare insieme” più efficace,
che le difficoltà dei tempi ci
impongono di attivare.
Forza, ce la faremo!

Franco Dessì, Sindaco

Un nuovo chiosco per l’acqua
Venerdì 21 Settembre 2012 è stato inaugurato il secondo chiosco 
dell’acqua a Rivoli.

segue dalla prima pagina

Un nido per Sant’Agostino
La Città di Rivoli ha aderito all’iniziativa
“Adotta un comune terremotato” promuovendo
il progetto “Un Nido per Sant’Agostino”.

l progetto coinvolge 14 comuni della zona che dopo
un incontro con il sindaco del Comune di

Sant'Agostino (FE) hanno attivato la rete di solidarietà
delle associazioni del territorio per raccogliere  i fondi
necessari. Si sono già svolte alcune iniziative  mentre si
sta definendo il programma per i prossimi mesi. Tutti i
fondi raccolti verranno versati su uno specifico conto
aperto presso la Banca Etica di Torino su cui è possibile
eseguire i bonifici: 
IBAN  IT76K0501801000000000146998.
Sono già stati versati i primi fondi da parte di alcune
associazioni (Comitato di Quartiere piazza Repubblica
€ 250 – Abbadia Croce Dorata € 1.000 – Comunità
Lucignolo € 500). Anche il Consiglio comunale ha stan-
ziato la somma di € 20.000 e deciso di devolvere il
gettone di presenza di una seduta.
Nelle prossime settimane presso tutte le scuole cittadine
verranno distribuiti dei tagliandi attraverso i quali i bam-
bini potranno contribuire alla costruzione dell’asilo acqui-
stando simbolicamente un mattone per i loro compagni
delle terre colpite dalle scosse. 
Tutti gli aggiornamenti e i programmi delle iniziative  si
possono consultare sul sito www.comune.rivoli.to.it___

I

Nuovo arredo urbano 
E’ iniziato a luglio il posizionamento dei nuovi
elementi di arredo nel centro storico cittadino.

arredo urbano è il biglietto da visita di una città e pro-
prio per questo motivo le installazioni nel centro stori-

co si sono caratterizzate con nuovi elementi d’arredo identifi-
cativi della città, coniugando estetica, bellezza e funzionalità.
Tutti gli elementi di arredo (panchine, totem, portabici, cesti-
ni, fioriere, dissuasori) sono stati personalizzati con forme e
materiali che  si ispirano all’arte contemporanea del Castello
di Rivoli. L’acciaio Cor-ten è il materiale più utilizzato, è un
rivestimento di gradevole colorazio-
ne bruna e valida protezione 
per gli agenti atmosferici.
Elemento peculiare è la pan-
china “Rivola”, progettata
per la nostra città e già
venduta in altri paesi. 
Il valore dell’inve-
stimento è di
190.000 Euro___

L’

Piano investimenti 2013
La Giunta ha approvato in questi giorni il programma triennale dei Lavori
Pubblici 2013 – 2015.

Scuola
“La scuola per la cittadinanza europea”.

iovedì 6 settembre 2012 si è svolto, presso il Centro
Congressi di Via Dora Riparia 2, il convegno di aper-

tura dell’anno scolastico dal titolo “La scuola per la cittadi-
nanza europea”, a cui hanno partecipato i Dirigenti e i
Docenti delle scuole di Rivoli, Rosta e Villarbasse.
Ricca offerta educativa per le scuole rivolesi grazie al proget-
to “Tantescuole” promosso dal Comune di Rivoli. Tra le propo-
ste più qualificanti quelle di educazione alla cittadinanza con
il Consiglio comunale dei Ragazzi che si occuperà di legalità.
Le altre attività spaziano dalla realizzazione degli orti scola-
stici all’offerta sportiva che consente di sperimentare ben 13
differenti discipline. Si è completato il concorso relativo alla
refezione scolastica “Diamo un nome alla mascotte”, la clas-

se I A della scuola elementare
Vittorino da Feltre è stata premia-
ta per aver trovato il nome più
simpatico: “Rivoletto… cuoco per-
fetto”. Per il concorso “Filastrocca
Alimentare 2012”, le classi pre-
miate sono state: scuola dell’in-
fanzia “Mamma Pajetta” – classe
5 anni; scuola primaria “Walt
Disney” - classe II A; scuola secon-
daria di primo grado “Piero
Gobetti” - classe I A___

G

opo il grande successo del chiosco di
piazza Aldo Moro, anche Cascine Vica

ne ha uno presso i Giardini Falcone di via
Sestriere. 
Nei tre anni di funzionamento, il chiosco di
piazza Aldo Moro, ha distribuito oltre
2.000.000 di litri d’acqua, pari a
1.300.000 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
Una scelta ecologica che rientra nelle poli-
tiche di attenzione da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e della SMAT nei con-
fronti del territorio. In particolare la nuova
collocazione, a cavallo tra i quartieri
Maiasco e Fratelli Cervi,  va a colmare un
bisogno e una richiesta da parte dei cittadi-
ni. In futuro, compatibilmente con le dispo-
nibilità di bilancio, è prevista l’installazio-
ne di altri Punti Acqua___

D

POLITICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI 

(attraverso il consorzio CISA)
2008 = € 1.683.000 
2012 = € 1.962.000 

+ € 279.000 (+ 17%)

POLITICHE 
PER IL LAVORO
2008 = € 390.000 
2012 = € 557.000

+ € 167.000 (+ 43%)

POLITICHE PER 
L’EMERGENZA ABITATIVA

2008 = € 118.000 
2012 = € 291.000 

+ € 173.000 (+ 146%)

per un totale
2008 = € 2.192.000 
2012 = € 2.811.000 

+ € 619.000 (+ 28%)

opo l’approvazione  il Piano è in pubbli-
cazione, anche sul sito del Comune, in

attesa delle osservazioni da parte dei cittadi-
ni. Le risorse  previste  per il 2013 ammon-
tano ad oltre 9,3 milioni di Euro di cui circa
7,3 milioni di Euro finanziati con fondi pro-
pri dell’Ente. Le rimanenti risorse provengo-
no per 250 mila Euro dallo Stato mentre per
1,73 milioni di Euro da finanziamenti priva-
ti. Da sottolineare che non è prevista l’accen-
sione di nuovi mutui per favorire la riduzio-
ne dell’indebitamento del Comune. 
Lo schema proposto per gli interventi si basa
sulle risorse finanziarie disponibili e sulle
priorità dei lavori in termini di funzionalità e
sicurezza per i cittadini. A tal proposito la
massima attenzione è stata rivolta alla
manutenzione straordinaria degli edifici sco-
lastici che inizieranno a partire già dal
2013.
Le  opere sulle scuole riguardano prevalen-
temente l’adeguamento a norme di sicurez-
za per l’ottenimento “certificato prevenzio-
ne incendi”. 

Sono previsti inoltre lavori di manutenzione
straordinaria presso il cimitero con la realiz-
zazione di nuovi loculi, la riqualificazione
intersezioni tra corso Primo Levi, via F.lli
Macario e corso Einaudi, la riqualificazione di
piazza Cervi e del piazzale  Portici, il comple-
tamento del restauro della Chiesa di Santa
Croce. Un’attenzione particolare anche alla
manutenzione straordinaria e messa in sicu-
rezza di strade e segnaletica___

D

ECCELLENZE SCOLASTICHE
Venerdì 14 dicembre 2012 presso il Centro Congressi
della Città di Rivoli saranno premiati i migliori studen-
ti della città e tutti i giovani che hanno conseguito la
laurea nel corso del 2012. Gli studenti che  hanno
conseguito il diploma in istituti non rivolesi nell’anno
scolastico 2011/2012 con una votazione pari a 100
e coloro che hanno conseguito la laurea  nel corso del
2012 possono comunicare il nominativo entro il 30
novembre 2012 presso l’Ufficio Giovani.
raffaella.maseri@comune.rivoli.to.it
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Interventi Euro

Cimitero comunale 705.000

Edifici scolastici 3.697.835

Impianti sportivi 400.000

Strade, viabilità 
e segnaletica 3.300.000

Edifici pubblici 750.000

Illuminazione  
e impianti termici 384.000

Totale 9.372.335

INV ESTIMENTI PREVISTI 2013
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