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Negli ultimi tre numeri di Rivoli d’impegno ho trattato la ma-
teria dei lavori pubblici, descrivendo opere e relativi importi pre-
visti nel Piano degli Investimenti 2018-’19-’20.
Ho altresì evidenziato come il “piano” non possa assorbire il reale
fabbisogno di opere pubbliche della Città, che ammonta a circa
86 milioni - valore aggiornato al 31 Maggio, al netto delle opere
previste per il 2018 - a fronte di una capacità di finanziamento
annualmente possibile nell’intorno dei 4,5-5 milioni di Euro.
Ora ritengo necessario aggiornare i cittadini su tre “interventi
di sistema”, che costituiranno un fattore fondamentale di svi-
luppo socio-economico e di crescita del livello di qualità della
vita nella nostra Città:
l il rinnovamento del sistema di illuminazione pubblica,
l l'installazione di un sistema di video-controllo diffuso;
l la posa di una rete di telecomunicazioni a banda ultra    
larga in fibra ottica.

Vediamo le caratteristiche salienti di questi “sistemi”.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti a vapore di
sodio/mercurio con corpi illuminanti a tecnologa led. Il rinnova-
mento riguarda i 5.336 punti luce di proprietà comunale; il valore
dei lavori e della fornitura ammonta complessivamente a
1.398.336 di Euro. Vi è da precisare che sul territorio comunale vi
sono installati altri 1966 punti luce di proprietà Enel Sole, che a sua
volta sta provvedendo, in proprio, al loro graduale rinnovamento.
Con questo intervento otterremo un risparmio energetico di
circa il 51%, una riduzione dei costi di fornitura/gestione degli
impianti e un maggior livello di illuminamento. 

SISTEMA DI VIDEO-CONTROLLO
Lo scorso anno abbiamo partecipato al “bando periferie” pro-
mosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la nostra
proposta progettuale complessiva è stata ammessa al finanzia-
mento per € 3.935.596.
All’interno delle opere proposte spicca per importanza l’impianto

di video sorveglianza diffusa sul territorio cittadino, finanziato
per un importo di  € 2.611.000.
L’impianto prevederà 77 postazioni di controllo, con l’installa-
zione complessiva di circa 400 telecamere di diversa tipologia.
Come ho già avuto modo di ribadire la sicurezza urbana nella
nostra Città non è su livelli di emergenza sociale, tuttavia esiste
una percezione di insicurezza che dobbiamo attenuare, sarebbe
impossibile annullarla; il sistema di videocontrollo del territorio
serve allo scopo.
Ultima precisazione: l’impianto sarà di tipo “aperto” e quindi,
in futuro, si potrà via via implementare il “sistema” con altre
postazioni, laddove si ritenesse necessario.

SISTEMA DI FIBRA OTTICA (BANDA ULTRALARGA) 
Il sistema prevede di portare la fibra ”spenta” fino a 19.000
unità immobiliari, abitazioni ed uffici, per contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. 
La posa della rete primaria, formata da 192 fibre ottiche, avverrà
attraverso diverse tipologie di scavo, previste per il 70% con la
realizzazione di minitrincee di larghezza massima di 12 cm, per
la restante parte mediante scavi tradizionali di larghezza di 40-
50 cm, e dove possibile, utilizzando circa 26 km di infrastrutture
esistenti. L’intervento ricoprirà una lunghezza complessiva di
76 km, quindi un terzo dell’estensione viaria cittadina; si stima
un importo dei lavori per circa 5,5 milioni di euro.
L’intervento sarà normato da una convenzione con Open Fiber
spa, titolare dell’autorizzazione ministeriale per la realizzazione del
piano strategico nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga.

Come si è potuto notare si tratta di tre importanti interventi, che
rappresentano un importante investimento per il futuro della
nostra comunità.

Il Sindaco, Franco Dessì

Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale
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Negli ultimi 20 numeri di questa rivista
abbiamo cercato di sintetizzare i contenuti prin-
cipali del lavoro che l'Assessorato e l'ufficio Ur-
banistica stanno facendo per affrontare una sca-
denza importante per la Città: la variante strut-
turale del PRGC.

Il metodo di lavoro è consistito nella individuazione degli ele-
menti portanti dello sviluppo del territorio, per poterli  tra-
durre in  documenti tecnici di pianificazione, con cui con-
frontarsi con i cittadini, le associazioni, gli operatori, gli enti
territoriali dell'area Ovest, la Città Metropolitana, la Regione
Piemonte. 

Non ci soffermiamo su questi documenti e sulle “Linee guida
per il governo del territorio”, facilmente recuperabili sul sito
del Comune al canale “Urbanistica", ma riteniamo importante
sottolineare quelle che sono state individuate come priorità
per  l'impostazione  della variante.

Il primo passaggio, è conoscere lo stato del territorio, par-
tendo da due punti di vista: 
- la sicurezza idrogeologica e sismica
- il consumo di suolo

Sono stati quindi portati a termine alcuni studi preliminari:
- l'aggiornamento degli studi ed elaborati geologici;
- l'adeguamento alla normativa antisismica;
- la definizione e l’articolazione del territorio in aree dense/li-
bere/di transizione ai sensi della normativa del PTC2 (Piano
Territoriale di Coordinamento)

Stiamo vivendo un'era (il biologo statunitense Stoermer ne-
gli anni '80 l'ha definita come una vera e propria era geolo-
gica: l'Antropocene) nella quale l'intervento dell'uomo sta
generando mutazioni ambientali eccezionali. La sicurezza del
nostro territorio, anche di quanto già costruito, sta nella in-
dividuazione dei fattori di rischio fondamentali: stabilità del
suolo, rischio esondazioni, presenza di sottosuolo e costruito
a rischio sismico. 
La limitazione del consumo di suolo e l'individuazione di aree
a rischio sono elementi fondamentali di questa sicurezza, sia
per la salvaguardia dell'ambiente naturale, ma anche, più ba-
nalmente, per non mandare in crisi già deboli sistemi di
smaltimento delle acque e gli ancor più deboli sistemi fluviali,
spesso ingabbiati tra case e fabbriche. Rivoli ha smantellato
e mai più realizzerà interventi lungo le sponde della Dora, ma
dispone anche di un poco conosciuto e delicato sistema
idrico “minore”, “bealere” e storici sistemi di irrigazione agri-
cola che vanno salvaguardati e protetti. La soluzione di pro-
blemi di crisi idraulica di  molte situazioni rivolesi dipenderà
molto da come si lavorerà “a monte”, all'origine dei pro-
blemi. Oggi questo quadro di conoscenza del rischio viene
velocemente modificato dal mutamento climatico ed è per
questo abbiamo dato priorità a questi studi.
Entriamo ora nella fase della redazione della Proposta Tec-
nica del Progetto Preliminare e del Documento tecnico per
la fase di specificazione di VAS, che tocca i temi individuati
come “strategici” dalla variante, e che dovranno essere sot-
toposti al Consiglio Comunale, per poi aprirsi alle osserva-
zioni e proposte dei cittadini. L'iter dei passaggi successivi
non sarà breve. Obiettivo dell'Amministrazione è comunque
portare avanti un lavoro indispensabile a qualsiasi futura
scelta di governo del territorio, indipendentemente dai ter-
mini posti dal mandato amministrativo. Un lavoro, peraltro,
che si sta svolgendo prevalentemente con risorse interne al-
l'Amministrazione.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza
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A partire dal mese di luglio 2018 sarà
disponibile un nuovo bando promosso dall'As-
sessorato al Lavoro per tutte le micro imprese
che abbiano dedicato una parte delle loro ri-
sorse allo sviluppo della propria competitività
attraverso l'incentivazione di strategie di mar-

keting innovation e di nuovi processi comunicativi.
Si tratta di contributi a fondo perduto che possono avere
come soggetti beneficiari micro-imprese (con meno di 10
dipendenti) che rientrino nei seguenti settori:
1) attività nei settori di produzione beni e servizi incluse le
attività agricole, industriali, artigianali, turistiche e del set-
tore terziario;
2) studi professionali di lavoro autonomo di tipo intellet-
tuale, rientranti nella categoria di libera professione per cui
è necessaria l'iscrizione ad albi professionali;
3) esercizi commerciali di vicinato con metratura non su-
periore ai 250 mq;
4) esercenti attività di somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande.

L'ammontare massimo del contributo a ciascun beneficiario
è fino al 75% della spesa sostenuta e comunque non supe-
riore ad un importo massimo di Euro 1.000,00.
Risulteranno finanziabili soltanto le spese effettivamente so-
stenute (al netto di IVA) a partire dal 1° gennaio 2018 rela-
tive allo sviluppo delle attività di web marketing ed e-com-
merce dell'azienda. A titolo esemplificativo sono ammissibili
le spese per:
a) servizi di consulenza specialistica o di formazione quali-
ficata in materia di web marketing ed e-commerce;
b) servizi connessi alla realizzazione di attività di web mar-
keting, campagna advertising, mobile marketing e social
media marketing;
c) attività connesse alla creazione e gestione di vetrine elet-
troniche.

Quelli appena descritti sono i tratti essenziali del bando; non
mi rimane che rinviare al sito del comune di Rivoli per
quanti volessero ottenere informazioni specifiche sulle mo-
dalità di partecipazione.

L’Assessore al Commercio Paolo De Francia 

Contributi per lo
sviluppo di attività 
di web marketing

I cambiamenti climatici hanno compor-
tato, rispetto a qualche anno fa, un drastico
cambiamento dei fenomeni atmosferici, i vio-
lenti rovesci degli ultimi mesi hanno svilup-
pato un acceso dibattito sui social network e
nell'intera città, approfitto quindi dello spazio

a disposizione per fornire alcuni chiarimenti in merito alla
gestione della rete e dei servizi.
Gran parte delle acque meteoriche della città di Rivoli
vengono gestite dalla fognatura che ha un'esten-
sione complessiva di circa 160 km ed è prevalen-
temente di tipo misto. Poco diffuse sono le altre
modalità di dispersione, ad esempio tramite
pozzi perdenti o bacini di raccolta ed infiltra-
zione, mentre il reticolo idrografico è pressoché
assente o poco sviluppato. Oltre al sistema fo-
gnario ed alla rete di fossi, parte delle acque
vengono indirizzate nel sistema di canali ir-
rigui. Tra questi, il più significativo è sen-
z'altro la bealera di Rivoli, che attraversa il
territorio comunale costituendo il collet-
tore principale delle acque bianche.
Il dimensionamento delle reti fognarie è avvenuto conside-
rando valori di pioggia della durata minima di un'ora, mentre
la tendenza climatica ormai acclarata evidenzia un aumento
dell'intensità delle precipitazioni, una forte localizzazione e
una diminuzione della loro durata. Sono proprio questi fe-
nomeni che hanno provocato la maggior parte della criticità
della rete. Il valore cumulato di pioggia associato a ciascuno
di questi eventi non è molto elevata (circa 40 mm) soprat-
tutto se lo confrontiamo con i valori di pioggia che hanno
determinato l'alluvione del 21-25 novembre 2016 (circa 300
mm) ma diventa critico per la breve durata e l'intensità, in-
fatti gli eventi hanno durata di poche decine di minuti, ge-
neralmente inferiore all'ora.
A Rivoli sono presenti oltre 7200 caditoie stradali e la pulizia
viene affidata tramite convenzionamento alla società Smat, a
fronte della previsione annuale di 100.000 €, che vengono
utilizzati sia per la pulizia che per la manutenzione di tratti di
canali di acque bianche. Il numero di caditoie che ogni anno
vengono pulite sul territorio dalla società Smat, tramite la ditta
di manutenzione stradale, oltre al personale comunale ancora
in servizio è di circa 1500, alcune delle quali sono più soggette
ad interventi ripetuti perché situate in zone depresse del ter-
ritorio al di sotto di campi agricoli che portano fanghi e detriti,
inoltre alcune criticità sono alimentate dal trasporto di terra e
foglie che limitano fortemente l'efficacia  delle caditoie stradali
e delle griglie che vengono in poco tempo ostruite  richie-
dendo quindi un rapido intervento dei netturbini.
Occorre per il futuro garantire gli stanziamenti di bilancio
per la corretta manutenzione della rete e una programma-
zione delle politiche di gestione del territorio che consideri
l'impatto dei nuovi fenomeni. 

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

La rete fognaria 
e la gestione delle 
caditoie stradali L
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Nel Piano dell’Offerta Formativa Comu-
nale per la scuola, uno spazio è riservato alla
conoscenza delle Istituzioni. Nel corso del-
l’anno, moltissime sono state le classi che
hanno incontrato il Sindaco e gli uffici comu-

nali, in particolare il Comando dei Vigili e lo Sportello Poli-
funzionale.
Quest’anno i ragazzi della 5aB della scuola primaria del
plesso Don Milani (I.C. Gozzano) di Rivoli, sono stati prota-
gonisti di un incontro di studio e formazione diverso dalla
consueta visita in Comune. L’Amministrazione, venuta a co-
noscenza che la classe nel mese di maggio si sarebbe recata
a Roma, ha contattato la segreteria della Vice Presidenza del
Senato per consentire ai ragazzi  di effettuare una visita al-
l'interno del “Palazzo” romano. Infatti, giovedì 17 maggio,
la classe è stata accolta a Palazzo Madama ed ha incontrato
la senatrice e Vice Presidente del Senato Anna Rossomando.
I ragazzi hanno visitato l’edificio scoprendone la storia, la
funzione e dopo la visita si sono  recati nell’aula del Senato,
occupando gli scranni dei senatori.
Le insegnanti hanno sottolineato che “nei loro volti si è im-
mediatamente letta l’emozione dovuta anche alla percezione
della solennità dell’evento a cui stavano partecipando”.
Scoprivano il passato dell’aula, la struttura lignea che ga-
rantisce un’ottima acustica, le tecnologie che permettono ai
senatori di votare.
Durante l’esposizione delle informazioni riguardanti, l’iter le-
gislativo e le funzioni del Senato gli alunni si sono distinti
per i loro interventi e la  preparazione sull’argomento.
I ragazzi e le docenti mi hanno inviato una lettera per ringra-
ziare la Vice Presidente del Senato e i suoi collaboratori, per
l’ospitalità, la disponibilità e per la professionalità con cui la
persona che ha fatto da “guida” ha mantenuto sempre viva
l’attenzione degli alunni a cui è stata consegnata una copia
della Costituzione.

Questa importante
esperienza, potrà essere vissuta anche da altre classi, l’uffi-
cio istruzione coordinerà le proposte contattando le segre-
terie di Camera e Senato. 
Un grazie alle insegnanti perché per i ragazzi sono incontri
importanti. Auguro a loro una buona 
estate e buon inizio per il corso di studi superiore!

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

Cittadinanza attiva 
e istituzioni

A seguito della raccolta domande con il
bando aperto dal 13 febbraio al 31 marzo
2017 e della conseguente istruttoria per l'at-
tribuzione dei punteggi da parte dell'Ufficio
Casa, il 7 giugno scorso ATC ci ha inviato la

graduatoria provvisoria con l'attribuzione dei punteggi riferiti
ai requisiti presentati in sede di domanda.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune fino
al 14 luglio prossimo (percorso internet: Comune Rivoli-
Albo Pretorio on line–Tutti gli atti in pubblicazione, indicare

nell'oggetto "graduatoria
provvisoria").
E' inoltre possibile avere in-
formazioni in merito recan-
dosi presso l'Ufficio Casa
(martedì e giovedì dalle 9,00
alle 12,00) o telefonando ai
numeri 011 951 3520 –
3522 - 1672.
L’eventuale ricorso in oppo-
sizione alla graduatoria an-
drà presentato, entro il
14/07/2018, alla II Com-

missione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pub-
blica c/o ATC - esclusivamente con Raccomandata A/R in
bollo (marca da  16 Euro) sottoscritta dal ricorrente, alle-
gando copia del documento di identità.

Per gli eventuali ricorsi, l'Ufficio Casa del Comune è a dispo-
sizione per informazioni, previo appuntamento da richiedere
ai numeri sopra citati.

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate

Assegnazione alloggi
di Edilizia Sociale
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LE TESTIMONIANZE

Daniele: “Ho provato una forte emozione, quando mi sono seduto sulla sedia del senatore”

Annamaria: “E’ stato molto emozionante conoscere la Vicepresidente del Senato perché mi

sembrava impossibile avere di fronte persone così importanti”

Federico e Lorenzo: “Ci sentivamo piccolissimi dentro quell’immenso Palazzo ma nel con-

tempo privilegiati per l’esperienza che stavamo vivendo”

Caterina: “All’interno del Palazzo e specialmente nell’aula del Senato si respirava un’aria di

gran solennità”
Marta:”Prima di entrare al Senato ero emozionata e non mi rendevo conto che eravamo in

un posto così importante”.
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Il Comune di Rivoli, come molti altri co-
muni, per lo smaltimento di una parte delle ac-
que meteoriche provenienti dal proprio territo-
rio, utilizza la bealera. La nostra  è organizzata
in consorzio ed è denominata Bealera di Rivoli.

Il Consorzio ha origini antichissime, di fatto il 3.4.1310, Ame-
deo di Savoia concesse al Comune di Rivoli la "facoltà di de-
rivare acque dalla Dora Riparia..."  e il 15/1/1380 i Conti di Sa-
voia assunsero in perpetuo sotto la loro protezione, la ge-
stione della bealera. Così via nei secoli, sino ad arrivare ai
giorni nostri: più di 700 anni di storia e la bealera è ancora qui
a raccogliere l'acqua piovana di Rivoli e ad irrigare le nostre
campagne. Certamente oggi, la bealera necessita di attenzioni
sempre maggiori ed è per questo che, oltre al lavoro continuo
del Consorzio, anche la nostra Città fa la sua parte affinché
quest'opera continui a svolgere la sua importante attività. Pro-
prio in questi giorni con la delibera di
giunta n° 167 del 17.5.2018 è stata
dato un indirizzo per il rinnovo della
convenzione tra noi ed il Consorzio.

Ma come Città cosa abbiamo fatto
in questi ultimi tempi?
-video ispezioni dei tratti intubati, con
indagini conoscitive mirate a scon-
giurare fenomeni di inquinamento
delle acque;
-ordinanze per la rimozione degli
eventuali scarichi non autorizzati;
-controllo dei tratti di argine;
-limitazione delle immissioni di acque meteoriche  per  tutte
le nuove costruzioni edili;
- ed altri interventi.

Cosa prevediamo di fare nel corso del 2018?
- rinnovo della convenzione per cinque anni;
- adeguamento degli scolmatori siti in strada Paverano ed
in via Molinetti, per consentire il deflusso delle acque me-
teoriche dal canale bealera su due canali esistenti, e verifica
del canale a monte degli stessi;
- pulizia dell'intero tratto intubato da corso Kennedy a corso
Einaudi e verifica immissioni abusive eventualmente presenti
all'interno;
- prosecuzione della campagna per l'invarianza idraulica re-
lativa alle nuove abitazioni;
- prosecuzione del controllo delle immissioni nei tratti an-
cora da esplorare;
- collaborazione con l'università degli studi di Torino per la
verifica delle portate del canale. 

Mi è parso utile segnalare anche questo impegno dell'Am-
ministrazione che, pur occupando molto gli Uffici, serve a
mantenere un'attività secolare di grande importanza per la
Città e per i nostri  campi. 

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

La Bealera: attiva dal
1310 per irrigare le
campagne rivolesi!!

Per proporre un programma cultu -
rale/turistico qualificato occorre passare at-
traverso tutta una serie di azioni diversificate
che coinvolgono aspetti come: viabilità, tra-
sporti, parcheggi, segnaletica, arredo urbano,

percorsi pedonali, illuminazione, offerta ricettiva, strutture
adeguate per pubblico spettacolo. Deve poter soddisfare le
esigenze economiche e sociali coniugandole con la tutela del
paesaggio, la memoria dei luoghi e la loro storia, la cultura
locale. Parlando di turismo e cultura parliamo quindi di stra-
ordinarie opportunità e di strategie di sviluppo che hanno,
ovviamente, come obiettivo il miglioramento della qualità
della vita e il benessere delle persone, parliamo di un volano
in grado di sviluppare e produrre benessere economico e
sociale, di generare coesione e di contribuire all'identità cul-
turale della città e dei territori che la circondano in modo du-

revole nel tempo.
Tutto ciò è ben noto all'Amministra-
zione che in questi anni ha dovuto fare
i conti con una situazione finanziaria
molto complessa che ci ha imposto
delle scelte nette e molto forti: dedi-
care risorse a quei cittadini che fanno
più fatica, stoppare l'indebitamento,
ridurre il debito. 
A queste operazioni deve essere ag-
giunta la riduzione dei trasferimenti
dello stato. Quindi, molti meno soldi
dallo stato, meno mutui per gli investi-

menti e 6 milioni all'anno di rate per restituire vecchi debiti.
Non possiamo peraltro dimenticare che la sistemazione di
tutta l'area del piazzale del Castello, il parco San Grato ecc.,
ha richiesto un investimento di circa 5 milioni di Euro. Altri
importanti investimenti sono stati eseguiti per il
consolidamento della struttura e del tetto della Col-
legiata Alta, oltre alla sistemazione di Santa Croce;
in seguito alla partecipazione ad un bando, proprio
quest'anno è stato ottenuto un contributo di 30.000
€ finalizzato al restauro del prezioso organo del
Concone, che si trova all'interno della chiesa. 
Molto resta ancora da fare: riapertura del Teatro
Natta, sistemazione degli edifici storici, sia laici
(Vecchio Municipio, Villa Cane d'Ussol, Palazzo
Piozzo), che religiosi (terminare il restauro di Santa
Croce, delle cappelle e dei dipinti della Collegiata
Alta), senza contare la riqualificazione di vie e piazze.
L'importo complessivo di tutti gli interventi previsti è piut-
tosto impegnativo, sarà quindi necessario lavorare con gra-
dualità nell'ottica di un progetto di sistema.  Il percorso deve
avere una visione di insieme che renda gli spazi omogenei e
unitari, con richiami e suggerimenti all'arte contemporanea,
nel rispetto di storia e tradizioni. Tutto ciò prevede tempi lun-
ghi e risorse che in questi anni non sono state disponibili.  

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Turismo a Rivoli
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Cantiere di lavoro – avviso pubblico  
La Città di Rivoli promuove un Cantiere di Lavoro, denominato
“Servizi di sistemazione e piccola manutenzione aree verdi e
patrimonio pubblico”, rivolto a  10 residenti disoccupati, che
ha come oggetto attività di mantenimento e sistemazione delle
aree verdi e degli edifici comunali per migliorare la qualità del-
l'ambiente e degli spazi urbani (taglio erba, potatura siepi, ver-

niciatura e sverniciatura, piccole
riparazioni, interventi di minuta
manutenzione e posizionamento
segnaletica stradale). Il Cantiere
inizierà indicativamente entro il
mese di settembre 2018.
L'attivazione dei Cantieri di La-

voro sarà subordinata all'approvazione ed alla concessione del
contributo da parte della Regione Piemonte. La domanda di par-
tecipazione dovrà essere presentata entro il 13 luglio 2018.

Saluto agli insegnanti in pensione
I Sindaci e Assessori all'istruzione di Rivoli e Villarbasse hanno
ricevuto gli insegnanti e il personale amministrativo della scuola
che quest'anno andranno in pensione (sono circa 30).
Alcuni sono insegnanti “storici” della città, molte le maestre
che hanno fatto la storia delle nostre scuole. Ringraziamenti,

ricordi e soprattutto la ricono-
scenza delle istituzioni. Tra i profes-
sori delle scuole secondarie anche
Marisa Maffeis, ex assessore del
nostro comune, lascia la scuola. Il
doveroso ringraziamento a tutti per
l'impegno e la collaborazione.  

“Rivoli... e oltre” 
Dal 13 al 29 luglio 2018 alla Casa del
Conte Verde la mostra collettiva dei
pittori rivolesi Attilio Dal Palù, Gianni
Bombi, Rodolfo Moretti. In mostra
sono rappresentati generi diversi,
ma è dedicata in particolare agli
scorci rivolesi.
E' prevista l'apertura serale dalle ore
21,00 alle ore 24,00, il venerdì e il sa-
bato, durante le “Sere d'Estate” a Rivoli.
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in Città. 

I “GIOVEdì RIVOLI” 
Per la promozione del commer-
cio durante i saldi estivi, l'asso-
ciazione Culturale Rivoli Expe-
rience, con il patrocinio del Co-
mune di Rivoli ha organizzato
I GIOVEdì RIVOLI in tutti i sensi
nei giovedì estivi di luglio: il 5
serata dell'udito, il 12 serata
del gusto, il 19 serata della vi-
sta. Orario 18-24 circa. In pro-
gramma attività di animazione,
musica, concerti, spettacoli, ar-
tisti di strada, stand enogastro-
nomici, ape ri tivi, bancarelle e negozi aperti nel Centro storico.

Saldi estivi
Si faranno da sabato 7 luglio fino al 31 agosto compreso i
saldi estivi. L’esercente che intenda effettuare i saldi deve ren-
derlo noto alla clientela con una comunicazione che dovrà af-
figgere nei locali di vendita in posizione ben visibile e con an-
ticipo di almeno 3 giorni dall’inizio delle vendite. E' stato sop-
presso l'obbligo di comunicazione al comune di inizio saldi
ma rimane in vigore il divieto di effettuare vendite promozio-
nali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.

Avviso pubblico: “Consigliere di fiducia” 
La Città di Rivoli, ha approvato il Codice di Comportamento
per la Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del
Comune di Rivoli per garantire un ambiente sicuro, scevro da
discriminazioni e favorevole alle relazioni interpersonali. Al
fine di fornire elementi utili per la corretta gestione del perso-
nale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni,
sorge la necessità di individuare un Consigliere di Fiducia,
quale figura esterna all'ente, per la soluzione di conflitti tra di-
pendenti ed Amministrazione, o tra dipendenti stessi. L'avviso
è pubblicato tra le news del sito www.comune.rivoli.to.it. 
La domanda deve essere presentata entro il 15 settembre 2018.
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Muro di Piazza Togliatti
Alcuni cittadini mi hanno chiesto 
informazioni circa i lavori sul muro 
di contenimento di Piazza Togliatti, 
che si affaccia su corso Francia 
fino all'angolo di via Adige.

Bisogna innanzitutto chiarire che i lavori non riguar-
dano l'attestamento della Linea 1 della Metropolitana.
Nel Dicembre 2016 abbiamo rilevato evidenti fessurazioni
nel muro di calcestruzzo, per cui abbiamo conferito l'incarico
ad un professionista per valutarne le condizioni di sicurezza.
La perizia ha accertato le condizioni di grave criticità statica
ovvero un vistoso “spanciamento” verso il fronte strada, con
pericolo di collassamento e rischio di ribaltamento di alcuni
alberi del giardino soprastante.
Abbiamo da subito inibito il passaggio pedonale, abbiamo
quindi abbattuto il primo filare di alberi per alleggerire il ca-
rico sul muro e si è proceduto a tracciare le caratteristiche
tecniche della struttura muraria, in modo da definire le mo-
dalità di intervento.

Da queste verifiche è scaturita la necessità improrogabile del
rifacimento del muro in presenza di un conclamato pericolo
di collassamento, al fine di garantire la pubblica incolumità.
E' vero che questa porzione di piazza Togliatti sarà oggetto dei
lavori per il parcheggio di attestamento in struttura, funzionale
al capolinea della Metropolitana, ma non potevamo rischiare
la pubblica incolumità in attesa  dell'inizio di quei lavori.
I lavori, iniziati nel mese di Maggio, termineranno entro la
fine Luglio e ammontano a 64.184 €, oltre Iva.
Possono sembrare risorse “sprecate” ? No, perchè si tratta
di garantire l'incolumità dei cittadini!

Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.
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il Sindaco risponde
Raccolta rifiuti e sanzioni
Molti cittadini mi hanno manifestato 
la loro sorpresa - qualcuno la sua 
irritazione - per l'annullamento di una
sanzione elevata dall'Amministrazione
Comunale ad un condominio, che 
non aveva eseguito in modo corretto 
la raccolta differenziata dei rifiuti.

Purtroppo è così! Un giudice, su ricorso dell'ammi-
nistratore del condominio in questione, ha annullato la san-
zione (300 €), in quanto si sarebbe dovuta comminare di-
rettamente al cittadino responsabile del fatto e non generi-
camente al condominio. 
Quella di sanzionare il condo-
minio, in caso di comporta-
mento “maleducato” di uno o
più condomini, era prassi di
tutte le Amministazioni Comu-
nali; ora dopo questa sentenza
non sarà più possibile farlo; si potrà solo sanzionare il singolo
cittadino colto sul fatto, cosa praticamente impossibile!
Sono certo che quel condominio stia innalzando inni di vit-
toria al cielo, ma non dovrebbe vantarsene molto, poiché al
suo interno c'è sicuramente qualche “maleducato” di troppo!
Noi, convinti come siamo che la corretta prassi della raccolta
differenziata sia un obbligo di civismo per tutti, vogliamo
dissuadere i “maleducati” dall'essere menefreghisti e irri-
spettosi dei vincoli di appartenenza alla comunità.
E allora, continueremo in un'opera puntuale di controllo e
pubblicheremo sul  sito del Comune una tabella con il risul-
tato settimanale delle ispezioni, mettendo in evidenza quelli
positivi, ma soprattutto quelli negativi
Poi, rilevando l'eventuale inadempienza reiterata di talune
utenze, riserveremo a queste un'attenzione particolare, fino
a sanzionare nominativamene i “maleducati”.
La nostra comunità è mediamente composta da cittadini vir-
tuosi che permettono a oggi una percentuale del 63% di rac-
colta differenziata (l'obiettivo è al 65%), e quindi a maggior
a ragione bisogna educare i “maleducati”!
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Dentro la notizia
Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti 
rilevanti per la nostra Città 

Patto di Collaborazione 
tra il Comune di Rivoli e l’Associazione 
“Abbadia della Croce Dorata” 
Gestione condivisa della Cappella della Croce Dorata attigua al Cimitero Comunale

Il Comune di Rivoli ha approvato con
delibera di consiglio comunale un Rego-
lamento sulla collaborazione tra cittadini
e amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni co-
muni urbani, dando in particolare attua-
zione agli articoli 118, 114 comma 2 e
117 comma 6 della Costituzione. Si tratta
di dare la possibilità di una partecipazione
attiva dei cittadini alla cura di beni, mate-
riali o immateriali che la comunità e l'Am-
ministrazione riconoscono essere funzio-
nali all'esercizio dei diritti fondamentali
della persona, al benessere individuale e
collettivo, all'interesse delle generazioni
future, per garantirne e migliorarne la
fruizione collettiva. Cittadini, associazioni
e imprese possono sottoscrivere un ac-
cordo (Patto) che consenta di prendersi
cura di questi beni.
Attraverso il Patto si sottoscrive quindi un impegno forte, tra
Cittadini e Amministrazione Comunale, per l'affermazione di
principi di partecipazione e responsabilità: un segnale di con-
trasto all'indifferenza, superficialità di giudizio, negligenza verso
la cura dei beni che appartengono alla Comunità e che, spesso,
hanno avuto parte importante nella storia della nostra Città.
La Cappella della Croce Dorata rappresenta un bene di grande
valore per la Città: è una architettura barocca di pregio, ma è
soprattutto la Chiesa del Cimitero. Tra le sue mura abbiamo sa-
lutato e ricordiamo tanti concittadini che ci hanno lasciato. Fa
parte della storia rivolese, aiuta tante persone a ritrovare, fer-
mandosi per un momento nella preghiera o nel ricordo, i legami
più intimi e preziosi verso i lori cari.
Il Patto sottoscritto con la Croce Dorata è il primo tentativo di
dare avvio a questo percorso di partecipazione, che ci augu-
riamo possa estendersi ad altri beni, non solo materiali: pen-
siamo alla solidarietà, alla salute dell'ambiente, alla afferma-
zione di principi di rispetto e tolleranza, per la costruzione di
comunità solidali, forti e coese.
La finalità della collaborazione con il Comune è l’attuazione degli

interventi coprogettati e concordati così
semplificati:
lmantenere vivo il culto della festa della
Croce Dorata fissata ogni anno la dome-
nica di Settembre precedente la festa pa-
tronale della Madonna della Stella;
l prodigarsi per la conservazione di
tutto quanto arreda e correda la Cap-
pella, del quale l'Abbadia è in parte pro-
prietaria ed in parte affidataria, utilizzata
sia per la festa annuale che, all'occor-
renza, per le celebrazioni funebri, fermo
restando che l'edificio è di proprietà del
Comune di Rivoli;
l assumere in accordo con il Comune
in via diretta l'esecuzione degli interventi
di rigenerazione dei beni comuni urbani
necessari per dare attuazione alle finalità
del presente Patto di Collaborazione.

GLI IMPEGNI DEL COM
UNE

l fornire alla Abbadia tutte le informazioni utili per il proficuo

svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei

Servizi interni all’Amministrazione Comunale;

l garantire, tramite l'assegnazione a titolo gratuito all'Abbadia,

la gestione condivisa con l'Amministrazione della Cappella al

fine della fruizione collettiva del bene comune e l'apertura ai cit-

tadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigene-

razione del bene o alle attività;

l realizzare, se necessario, gli adeguamenti edilizi ed impian-

tistici necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni pre-

viste nell’interesse della cittadinanza, compatibilmente con la

fattibilità e le risorse disponibili;

l promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata

informazione alla cittadinanza sull’attività svolta nell’ambito

della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui con-

tenuti e le finalità del progetto;

l affiancare l’Abbadia nella cura delle relazioni con il territorio.

Il Patto avrà durata fino al 31/12/2026.
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