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Giovedì 20 Settembre, presso la Sala Consigliare del Co-
mune di Collegno, si è tenuto l’incontro di insediamento del-
l’Osservatorio sui cantieri dell’intera opera, che prolungherà la
LINEA 1 fino al capolinea di Cascine Vica, dalla attuale stazione
di Fermi, attraverso le fermate di
Collegno Certosa, Collegno Cen-
tro, Leumann.
Nel corso della serata l’Ammini-
stratore unico ed il Direttore Tec-
nico di INFRA.TO, la società di
GTT incaricata della progettazione
preliminare e definitiva e delle
procedure di appalto dell’opera,
hanno illustrato i contenuti tec-
nico-costruttivo del progetto; ri-
spondendo alle domande dei cit-
tadini presenti, tra cui molti rivo-
lesi, hanno confermato l’inizio dei
lavori della seconda semitratta, dalla stazione di Collegno Centro
al capolinea di Cascine Vica, per Giugno 2019 e la fine dei can-
tieri, che avranno una durata di tre anni e mezzo, entro il 2022.
Ma il vero obiettivo della serata era il “lancio” dell’Osservatorio,
organismo di “partecipazione” riservato alle forze politiche, ai
rappresentanti delle categorie economiche, ai comitati di quar-
tiere, alle associazioni, ma anche a singoli cittadini; organismo
pensato per consentire un ”controllo” da parte delle comunità
sull’avanzamento dell’opera attraverso un’informazione pun-
tuale, con l’obiettivo di eventualmente avanzare proposte tec-
niche, per esempio concernenti la viabilità ma non solo, volte
a ridurre al minimo possibile gli impatti negativi dei cantieri.
Le riunioni dell’Osservatorio saranno aperte a tutta la cittadi-
nanza, ma sarebbe preferibile iscriversi compilando un appo-
sito modulo - restiamo a disposizione per fornirne copia - alfine
di essere convocati e per ricevere informazioni sull’avanza-

mento dei cantieri e sulle problematiche connesse. 
Nel corso della serata ho ribadito l’impegno del Comune di Rivoli
nella realizzazione delle opere funzionali al capolinea di Cascine
Vica: modifica della viabilità su corso Francia con inserimento

di rotonde, parcheggi, capolinea
delle linee extraurbane, corsia pre-
ferenziale di una navetta di colle-
gamento da/per piazza Martiri e
postazioni di bike-sharing. 
Incaricheremo la stessa INFRA.TO
del piano di fattibilità tecnico-eco-
nomico di tutte queste opere, una
volta firmato un protocollo d’in-
tesa con il Comune di Torino;
firma che dovrebbe avvenire a
giorni. Con il piano di fattibilità
avremo l’esatta “dimensione” de-
gli investimenti che dovremo inse-

rire nel piano triennale delle opere pubbliche del nostro Comune.
Colgo l’occasione per confermare che Lunedì 24 Settembre è
stato firmato il contratto per l’affidamento del progetto esecu-
tivo della seconda semitratta - da Collegno Centro a Cascine
Vica - al “raggruppamento“ costituito da Geodata Engineering,
A.I. Studio, Neosia Maire Tecnimont Group, Studium sas.
Ricordo che l’incarico della progettazione esecutiva avrà una
durata di 112 giorni e quindi gli elaborati dovranno essere con-
segnati entro metà Gennaio 2019. Dopo circa un mese, neces-
sario per verificare il progetto e per la sua approvazione da parte
di INFRA.TO, si potrà procedere con la pubblicazione del bando
di gara per la realizzazione dell’opera con inizio dei lavori, come
già detto, entro il Giugno 2019.
Mi raccomando: iscriviamoci all’Osservatorio!

A risentirci ! Il Sindaco, Franco Dessì
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Ancora sull’argomento “metropolitana”
Insediamento dell’Osservatorio sui cantieri dell’intera opera
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Con la Legge “La Buona Scuola” si è vo-
luto garantire sin dalla nascita pari opportunità
di educazione e di istruzione, di relazione, di
gioco, concorrendo ad eliminare disuguaglianze

e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Tra i
provvedimenti emanati all'interno di questa legge vi è quello
della promozione del sistema integrato di educazione e istru-
zione al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi edu-
cativi per l’infanzia nella fascia di età da 0 a 6 anni. 
Per dare attuazione a tutto ciò è stato istituito un fondo na-
zionale ripartito poi tra le varie Regioni.
La Regione Piemonte con il D.G.R n. 27/2017 ha assegnato
fondi al Comune di Rivoli per € 194.000 sull'annualità 2017
e spendibili entro il 2018. 
In osservanza ai criteri regionali, il Comune ha individuato
quattro ambiti di intervento. 

Il primo riguarda la riduzione delle rette degli asili nido co-
munali applicata in modo progressivo in base all'ISEE, usu-
fruendo di una quota pari al 70% circa dello stanziamento
regionale e destinandone una quota parte per l'attivazione di
Convenzioni con gli Asili Nido privati sul territorio. La tabella
sottostante riporta le riduzioni delle rette a tempo pieno per
i due nidi comunali a partire dal 1° settembre 2018  in cui si
evince la salvaguardia dei redditi più bassi.
Il secondo progetto riguarda l’apertura “in via sperimentale” di
una “Ludoteca comunale 0-6”, uno spazio gioco per bambini e

adulti presso l’asilo “Donini”, inaugurata lo scorso 29 settembre. 
Lo Spazio-Gioco è luogo privilegiato dove gli adulti e i bam-
bini possono giocare insieme in un ambiente idoneo e strut-
turato, coordinati da educatori che stimolano le relazioni fra
i bambini, fra gli adulti, e fra i bambini e gli adulti.
La Ludoteca che sarà aperta il martedì pomeriggio dalle ore
17.00 alle ore 18.30 e il sabato mattina dalle ore 10.00 alle
ore 11.30, offrirà, a chi vorrà partecipare, laboratori gratuiti,
inoltre solo nella giornata del martedì, per un totale di 3 in-

contri, verrà sperimentato un laboratorio “Giochiamo con la
lingua dei segni” per la promozione della Lingua Italiana dei
Segni – LIS.
I restanti fondi saranno utilizzati per gli ultimi due progetti,
uno relativo all’organizzazione di specifici corsi formativi ri-
volti al personale negli asili nido e l'altro per la realizzazione
di un ascensore presso l'asilo “Donini”  per permettere il col-
legamento con i “laboratori” situati al piano terreno.

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Francesca Zoavo
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Servizi per famiglie
e bambini da 0 a 6 anni
I progetti approvati con i fondi della “Buona Scuola” 

Reddito Retta attuale Retta applicata Riduzione
Isee (esclusi buoni pasto) (esclusi buoni pasto)

dal 1° settembre 2018

0 – 7.900 € 237,00 € 178,00 € 59.00
15.000,01 – 20.000 € 377,00 € 281,00 € 96.00
20.001,00 – 25.000 € 404,00 € 313,00 € 91.00
25.000,01 – 30.000 € 441,00 € 373,00 € 68.00
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Come già anticipato nei mesi scorsi al-
l'inizio del prossimo mese di novembre
avranno inizio i lavori di risistemazione com-
pleta del centro di raccolta di viale Raven-
sburg. I lavori, fortemente voluti dall'Ammi-

nistrazione, saranno eseguiti a cura del gestore Cidiu Ser-
vizi S.p.A. e finanziati con parte dell'introito della TARI.
L'intervento prevede:
l la rimozione dell'attuale piattaforma rialzata in ferro,
attualmente inagibile;
l la realizzazione di idonei spazi per l'alloggiamento dei
cassoni scarrabili e di un'area per la raccolta degli sfalci,
sui lati ovest e nord dell'area, che saranno situati a una
quota inferiore rispetto al percorso destinato al pubblico;
l la costruzione di una tettoia per il riparo dei cassoni
per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche, che attualmente non viene svolta per la mancanza
di un sito idoneo;
l la sistemazione dell'area uffici;
l il rifacimento completo delle pavimentazioni e del si-
stema di raccolta delle acque;
l la sostituzione del cancello di ingresso;
l la sistemazione a verde delle aree poste a confine
con piantumazione di alberi.

Per consentire le operazioni di svuotamento e rimozione
dei cassoni e delle attrezzature, necessarie per poter ini-
ziare i lavori, sarà necessario chiudere il centro a partire
dal 22 ottobre.
Contemporaneamente, al fine di minimizzare il disagio per
l'utenza, sarà potenziato il servizio di gestione del centro
di raccolta di via Asti, con ampliamento dell'orario di
apertura, ed aumento degli operatori, per tutto il periodo
di durata del cantiere. Pertanto, a partire dal 22/10/2018
il centro di raccolta di via Asti osserverà il seguente orario
di apertura 
al pubblico:

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

L'ecocentro 
di viale Ravensburg 

Tra le iniziative destinate al benessere
del personale dipendente, l'Amministrazione
ha deciso di istituire la figura del/della Con-
sigliere/a di fiducia del Comune di Rivoli, al
fine di garantire un ambiente di lavoro si-

curo e favorevole alle relazioni interpersonali.
Questa figura fornirà assistenza e consulenza alle lavora-
trici e lavoratori dell'Ente e si occuperà di trattare eventuali
casi di conflitti o atti discriminatori verificatisi in ambiente
di lavoro, agendo come mediatore tra le parti.
Il/la Consigliere/a potrà proporre misure di prevenzione di
conflitti che coinvolgono dipendenti ed ente.
Suggerirà inoltre all'Amministrazione azioni opportune,
specifiche o generali, per promuovere un clima idoneo ad
assicurare l'applicazione dei principi del vigente Codice di
Comportamento per la Tutela della dignità delle lavoratrici
e dei lavoratori del Comune di Rivoli.

E' stata pertanto indetta una selezione con avviso pub-
blico, con scadenza al 15 settembre scorso, per indivi-
duare tale figura, attraverso incarico professionale della
durata di due anni. Sono state presentate 15 candidature,

che saranno vagliate dalla Commis-
sione esaminatrice composta da mem-
bri del Comitato Unico di Garanzia del
Comune.
L'impegno richiesto al/alla Consi-
gliere/a di Fiducia è di 40 ore annue, ed
il relativo costo stimato è di circa
3.000,00 euro.
L'istituzione della figura del/della Con-
sigliere/a di fiducia rappresenta un po-
sitivo strumento per supportare il per-
sonale dipendente e l'Amministrazione,
in casi di necessaria mediazione/ riso-
luzione di conflitti, e risponde alle esi-
genze attuali di benessere organizza-
tivo e lavorativo, indicate anche nelle
più recenti normative nazionali ed eu-
ropee emesse.

L’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Katja Agate

Il Consigliere 
di fiducia

A
mb

ien
te

Pa
ri 

op
po

rtu
ni

tà

mattino pomeriggio

lunedì 9.30 – 12.30 13.30 – 17.00

martedì 9.30 – 12.30 13.30 – 17.00

mercoledì 9.30 – 12.30 13.30 – 17.30

giovedì 9.30 – 12.30 13.30 – 17.30

venerdì 9.30 – 12.30 13.30 – 17.30

sabato 9.30 – 13.00 14.00 – 18.00
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Tra i molti cantieri che vedete in città:
strade, illuminazione pubblica, fibra ottica, co-
struzione di un'area giochi e parcheggio a Tetti
Neirotti, ampliamento del Parco Salvemini, mi
preme sottolineare l'avvio dei lavori presso le

scuole Casa del Sole e la succursale della Gobetti. Ecco i
lavori nel dettaglio:

CASA DEL SOLE (infanzia e primaria)

Rifacimento terrazzi di copertura delle maniche laterali con
eliminazione delle infiltrazioni, sostituzione canali di gronda,
ripristino delle balaustre dei terrazzi, risanamento e messa in
sicurezza dei solai, revisione degli infissi esterni, rifacimento
delle tinteggiature esterne, ecc., il tutto finalizzato al risana-
mento dei locali danneggiati da infiltrazioni ed alla manuten-
zione straordinaria dell'intera scuola. 
Importo dei lavori: 160.908 euro (al netto del ribasso) +IVA.
Avvio lavori: 17.7.2018
Fine lavori: dicembre 2018 (salvo complicazioni)

GOBETTI SUCCURSALE (media)

Opere finalizzate all'ottenimento del CPI, al miglioramento si-
smico, ecc. 
In particolare ci saranno interventi di “carattere strutturale”;
interventi di “riqualificazione e risanamento”; interventi di
“adeguamento alle norme di sicurezza ed ottenimento CPI”.
Importo dei lavori: 564.000 euro (al netto del ribasso) + IVA.
Avvio lavori: 2.07.2018
Fine lavori: 26 febbraio 2019 (salvo complicazioni)

Il progetto complessivo, pensato molti anni fa, circa la siste-
mazione degli edifici scolastici nella loro totalità, con questo
duplice intervento fa un ulteriore passo in avanti. Potranno
verificarsi alcuni disagi per alunni e operatori scolastici, ma
crediamo fermamente che sia un interesse primario conti-
nuare ad investire sulla sicurezza.
Siamo certi quindi che ognuno farà la sua parte, convinti che
ci troveremo tra qualche mese con edifici scolastici più sicuri
ed efficienti.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

Continuano i lavori
nelle scuole

Come è ormai consuetudine dal 2006,
anche quest'anno il Comune di Rivoli ha aderito
e sostenuto l'evento del Salone del Gusto “Terra
Madre”, che si è svolto a Torino dal 20 al 24 set-
tembre, organizzando una serie di incontri per

favorire lo scambio culturale e l'integrazione.
Sono arrivati a Torino e in Piemonte delegati di tutti i continenti
per confrontarsi, incontrarsi, riabbracciarsi e costruire solide
reti che vanno al di là delle differenze linguistiche e culturali. 
Un evento che ogni due anni si rinnova grazie alla disponi-
bilità delle famiglie piemontesi che aprono le porte delle loro
case ai delegati.

Anche Rivoli, grazie
all'ospitalità e alla ge-
nerosità di alcune fa-
miglie, ha accolto
dieci delegati, ospi-
tandoli e condivi-
dendo con loro im-
portanti occasioni di
scambio culturale e
di divertimento, an-
che Rivoli ha fatto
parte di questa
grande famiglia
che ha riunito po-

poli di tutto il mondo. 
Vivere in famiglia costituisce un momento di arricchimento
non solo per i delegati, ma anche per chi li ospita, grazie al
confronto con realtà spesso poco conosciute. I nostri ospiti,
per questa edizione, provenivano tutti dal Kenia: agricoltori, al-
levatori, ricercatori, cuochi. 
Centinaia sono stati gli appuntamenti con un programma che
ha toccato aree tematiche legate al cibo, con incontri, labora-
tori, cene, feste e percorsi interattivi. 
Una splendida occasione per condividere cultura e usanze di
altri popoli.

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Terra Madre - 
Salone del gusto
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Riqualificare gli edifici esistenti e limi-
tare così l’uso di nuovo suolo.
E’ la più importante linea-guida della variante
strutturale del Piano Regolatore che gli uffici
stanno predisponendo.

Negli ultimi anni l’Amministrazione ha accolto con favore in-
terventi finalizzati a questo obbiettivo e ha fatto ricorso
spesso a “strumenti in deroga”, che la legge prevede per fa-
vorire il riuso urbano. In applicazione alla Legge 106/2011
abbiamo approvato sia interventi di riuso di edifici dismessi,
sia interventi di rigenerazione urbana in Consiglio Comunale
che hanno consentito importanti interventi di recupero altri-
menti bloccati da norme di piano che non ne avrebbero con-
sentita l’attuazione. La Regione Piemonte ha approvato di
recente un disegno di legge che rende più praticabile questo
percorso, anzi, lo incentiva.
Particolare attenzione viene dedicata alla ristrutturazione degli
immobili compromessi o in stato di abbandonomediante in-
terventi che mirano a favorire la sostenibilità ambientale e il
miglioramento del tessuto urbano sotto il profilo sociale ed
economico. Fra le novità: la cancellazione degli oneri di urba-
nizzazione per le operazioni che non comportano aumento del
carico urbanistico, il superamento delle operazioni in deroga
previste dal cosiddetto Piano Casa, premialità legate alla ridu-
zione delle superfici impermeabilizzate alla demolizione selet-
tiva dei manufatti edilizi e all’utilizzo di manufatti o materiali da
costruzione derivati da materie prime secondarie provenienti
dal riciclo, infine, il riconoscimento all’imprenditore del mag-
gior costo derivante da interventi edilizi che comportano azioni
di bonifica, attribuendo un ulteriore premio di cubatura.
Le nuove norme saranno applicabili in caso di edifici ob-
soleti, compromessi, di scarsa qualità architettonica, non
sicuri dal punto di vista sismico o non sostenibili sotto il
profilo energetico. 

Via libera quindi al recupero di rustici e sottotetti, ma an-
che alla demolizione di edifici agricoli abbandonati, la cui
cubatura sarà spendibile in altre aree urbanizzate. Sarà fa-
vorito l'uso di materiali costruttivi provenienti dal riciclo e
non dovranno esserci maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Vedremo come armonizzare questa legge con la nostra nor-
mativa urbanistica ed edilizia che già contiene molti elementi
innovativi in tal senso.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

Il consumo 
del suolo

Dopo un lavoro di progettazione durato
quasi un anno, ed in seguito a momenti di
confronto con le associazioni di categoria e
con il Consiglio Comunale, è pronto final-
mente a prendere il via il progetto di miglio-

ramento del Mercatino d'antiquariato della terza domenica
del mese, manifestazione quasi ventennale che negli ultimi
anni aveva purtroppo perso gran parte della sua attrattività.
Il progetto approvato lo scorso 27 Settembre dal Consiglio
Comunale prevede due iniziative fondamentali:

1) drastica riduzione dei posteggi riservati ai cosiddetti
"spuntisti", ovvero operatori ambulanti spesso estranei o co-
munque poco interessati al settore specifico sul quale è nato
il mercatino (si passa da 25 a 3). 
2) destinazione dell'area liberata in seguito alla riduzione
succitata, ad una manifestazione incentrata sulle attività
creative di tipo "hobbistico" (categoria questa, oggetto di re-
cente riconoscimento normativo e regolamentazione da
parte della Regione Piemonte).

In buona sostanza, per riacquistare qualità ed attrattivita',
abbiamo scelto di puntare sugli hobbisti, categoria in espan-
sione e ricca di operatori di qualità. La nostra intenzione è
quella di privilegiare quanti, all'interno di questa categoria,
presentino un'offerta di oggetti legati al collezionismo ed al
modellismo, ma siamo ragionevolmente sicuri che ci sarà
anche spazio per altri settori hobbistici.
Il luogo di svolgimento del rinnovato mercatino rimane so-
stanzialmente il medesimo, ovvero via Fratelli Piol e Piazza
Matteotti, così come non subirà variazioni il giorno di svol-
gimento del mercato, ossia ogni terza domenica del mese
eccezion fatta per i mesi di Agosto e Dicembre. 
La speranza è quella che si possa tornare ad una manifesta-
zione con merce di qualità e che riscuota nuovamente l'ap-
prezzamento dei rivolesi.

L’Assessore al Commercio Paolo De Francia 

Riqualificazione 
del mercatino   
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Marcia Perugia – Assisi 70° anniversario 
La Marcia Perugia-Assisi, 70° anniversario della Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Italiana
si svolgerà domenica 7 ottobre. La nostra Amministrazione
ha risposto all’appello del Coordinamento Nazionale Comuni
per la Pace che ha proposto a tutte le amministrazioni co-
munali di coinvolgere i giovani nella marcia. Protagonisti sa-
ranno le Scuole, gli Studenti, gli Insegnanti e i Dirigenti Sco-
lastici impegnati in tanti percorsi di educazione alla Cittadi-
nanza e di promozione della Pace, dei Diritti Umani, della Le-
galità, del Dialogo interculturale e della Fraternità tra i popoli.

E' un’esperienza unica
di cittadinanza attiva, di
partecipazione civile, di
crescita personale da
inserire nel percorso
formativo di ogni gio-
vane; a tale proposito
questa Amministra-
zione propone, ai gio-
vani maggiorenni rivo-
lesi delle scuole supe-
riori, di partecipare.

Concorso pubblico - Specialista informatico
Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 1
posto di Specialista informatico  categoria D posizione eco-
nomica di accesso D1 a tempo pieno e indeterminato.
Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito in-
ternet del Comune nella sezione “canali/concorsi”. La sca-
denza per la presentazione delle domande è il 25/10/2018.

Elezioni Comitato Quartiere Bastioni
Il 22 settembre presso la Polisportiva Comunale di via Gatti
18, si è riunita la Commissione Elettorale per procedere allo
scrutinio delle schede, ultimate le operazioni di voto, per la
nomina del Comitato del Consiglio Direttivo del Comitato di
Quartiere Bastioni che risulta così composto: Bellachioma
Lorenzo, Campisi Giovanni, Colabella Milena, Cotza Ignazio,
Fanelli Ciro, Ferrigni Giuseppe, Grisorio Michele, Milone Mi-
chele, Montanaro Carmela, Natale Giuseppe, Pratticò Leo-
nardo, Sterza Natalina.
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

BAM - Biennale d'Arte moderna 
e contemporanea 
L’Assessorato alla Cultura della
Città di Rivoli, nell’ambito del
programma espositivo 2018,
presenta negli spazi della Casa
del Conte Verde l'ottava edizione
della Biennale, che per la prima
volta nell'area metropolitana
nord di Torino, ritornerà ad af-
frontare la storia recente dell'arte
contemporanea. Dal 5 ottobre al
2 dicembre, la BAM, in decisa
controtendenza rispetto alla
“biennalite” caratterizzante la scena artistica contemporanea
nell’era della globalizzazione, sceglie di valorizzare l’arte e la
creatività piemontese dal secondo dopoguerra ad oggi. Sarà
affrontato un decennio controverso come quello degli anni
Novanta, con il titolo "Anni Novanta: il decennio delle illu-
sioni", illusione non solo artistica, ma anche politica e sociale. 
Il progetto è presentato dall’Associazione Culturale HARAM-
BEE Arte Kunst di Moncalieri.

Opportunità per le imprese 
L’Assessorato al Lavoro e alle Attività Economiche ha dispo-
sto il finanziamento di 2 bandi rivolti alla promozione e so-
stegno delle nuove imprese cittadine attraverso l’erogazione
di contributi a parziale copertura delle spese di avvio attività.
Il primo bando è finalizzato allo sviluppo di attività di web
marketing ed e-commerce delle micro-imprese e riguarda le
spese sostenute con queste finalità a partire dal 1/1/2018.
Il secondo riguarda il contributo a sostegno delle spese di av-
vio attività del commercio della piccola distribuzione, dei ser-
vizi e dell’artigianato che insieme compongono il cosiddetto
“commercio di prossimità” (negozi, ristorazione, agenzie di
viaggio, artigiani), con inizio attività in data non antecedente
il 1/9/2017. Entrambi i bandi scadono il 30 Novembre 2018.
Le singole imprese, se ne hanno i requisiti, possono con-
correre ad entrambi i bandi, purché la domanda di contributo
non sia riferita alla medesima spesa.
La documentazione da scaricare è presente sul sito internet
del comune tra le “News”.
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Oggi affronto tre argomenti che sono stati 
oggetto di incontri con alcuni cittadini

Disoccupazione in Città
L’ultima elaborazione disponibile a cura dell’Osserva-

torio sul mercato del lavoro della Città Metropolitana di To-
rino è riferita al 2015; ci dice che i cittadini rivolesi disponibili
al lavoro, disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro per l’Im-
piego, siano 1.496. 
Rapportando il numero di persone in cerca di lavoro (disoc-
cupate e inoccupate) con il totale della forza lavoro, il tasso
di disoccupazione risultava essere del 5,6% , inferiore al va-
lore provinciale (11,9%) e regionale (10,1% - 9,3%).
E’ su questi “dati” che, insieme al Centro per l’Impiego, la-
vorano con professionalità ed impegno l’Ufficio Lavoro Co-
munale ed il nostro Consorzio Socio-Assistenziale (CISA),
per cercare di attenuare il più possibile il forte “disagio”
umano ed esistenziale che sta dietro questi freddi numeri
statistici.

Edilizia sociale 
A Rivoli esistono 601 alloggi destinati all’edilizia so-

ciale. Di questi, nel periodo 2011-2018 abbiamo assegnato
115 alloggi di edilizia:
61 destinati a nuclei famigliari in
emergenza abitativa;
54 assegnati a nuclei famigliari
sulla graduatoria del bando emesso
nel 2011.
Queste assegnazioni, nel breve-me-
dio periodo, non possono soddi-
sfare le reali esigenze ed allora le si-
tuazioni di emergenza abitativa,
particolarmente critiche, vengono risolte con soluzioni tran-
sitorie di ospitalità presso le strutture di accoglienza gestite
dal Consorzio Cisa e dalle organizzazioni di volontariato (51
cittadini assistiti al 31/12/2017); un esempio concreto di

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

pag.

il Sindaco risponde
questa risposta è Casa Capello, gestita, in concessione dal
CISA, dal Mantello di San Martino associazione di volonta-
riato dell’omonima parrocchia.
Insomma le soluzioni vengono trovate in totale sinergia tra
la pubblica amministrazione e le organizzazioni di volonta-
riato sociale, cui va la nostra riconoscenza per la generosità
e la professionalità, con cui contribuiscono al sollievo dei
nostri concittadini in situazioni di difficoltà.

Impianti sportivi destinati al calcio 
La Città è dotata di cinque impianti collocati in via

Isonzo, in via Orsiera, in via Sestriere, in via XX Settembre
ed in via Rosta.
Attualmente risultano praticabili gli impianti di via XX Set-
tembre, di via Isonzo e di via Orsiera, quest’ultimi due asse-
gnati al Rivoli Calcio, mentre i “campi” di via Sestriere e di
via Rosta sono stati chiusi per la non rispondenza strutturale
e impiantistica alla normativa vigente.
Vi è da dire che l’attività calcistica in Città è svolta anche
nelle strutture degli Oratori di San Martino e Don Bosco,
quindi questa pratica sportiva, sul piano quantitativo e qua-
litativo, è pienamente garantita.
L’impianto di via Sestriere avrebbe implicato un investi-
mento di almeno 800.000 € così come quello di via Rosta.
Questi investimenti hanno dovuto dare precedenza all’edilizia

scolastica che ha rappresentato il primo
“centro di investimento” dei nostri man-
dati amministrativi.
Ora il campo di via Sestriere - non è an-
cora certo - potrebbe essere destinato a
ricevere le attrezzature del cantiere della
metropolitana fino al termine dei lavori nel
2022; se così fosse la sua destinazione fi-
nale spetterebbe alla prossima ammini-
strazione.

Invece, per il campo di via Rosta, stiamo prevedendo lo stan-
ziamento per la progettazione (100.000 €) sul bilancio 2019
e la sua destinazione d’uso sarà concordata con le società
di calcio, di rugby e di football americano.
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Dentro la notizia
Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti 
rilevanti per la nostra Città 

L’Istat si appresta quindi ad avviare la nuova stagione
dei censimenti permanenti della popolazione e delle unità
economiche che vede la realizzazione di rilevazioni continue
a cadenza annuale, biennale e triennale. Con la tornata cen-
suaria del 2010-2011 si è chiusa infatti una lunga fase della
storia della statistica pubblica caratterizzata da censimenti
generali con cadenza decennale.
La strategia dei censimenti permanenti, coerentemente con
le politiche di sviluppo europee e con il programma di mo-
dernizzazione dell’Istat, è estesa a tutte le aree tematiche: po-
polazione e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e isti-
tuzioni pubbliche. A partire dal 2021 anche il censimento
dell’agricoltura diventerà permanente.
A differenza dei censimenti del passato, i censimenti perma-
nenti non coinvolgono tutti i cittadini, le imprese e le istitu-
zioni, ma di volta in volta una parte di essi, ovvero dei cam-
pioni rappresentativi. 
Infatti solo una parte dei comuni sarà interessata ogni anno
dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a
partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il
2021, tutti i comuni parteciperanno, almeno una volta, alle
rilevazioni censuarie.
Il nuovo censimento permanente con rilevazioni campionarie
garantisce l’esaustività, l’aumento della quantità e qualità del-
l’offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico su
cittadini e operatori economici con una riduzione dei costi
complessivi.
Un cambiamento profondo che rende disponibili a cittadini,
decisori pubblici ed esperti di settore, un’informazione pun-
tuale sui fenomeni che caratterizzano l’evoluzione della so-
cietà italiana.
Ogni anno quindi saranno 1 milione e 400 mila le famiglie
chiamate a partecipare in 2800 comuni.
L’Istat chiede la collaborazione di tutte le famiglie ricordando
che aderire non è soltanto un obbligo di legge ma è anche
un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rile-
vazione nell’interesse proprio e di tutta la collettività.

Le modalità di rilevazione dei dati
La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle
due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere
coinvolta dall’edizione in corso del censimento. 

Questi i casi che si possono verificare:
l la famiglia riceve una lettera che la invita a compilare
il questionario online (fa parte del campione della rile-
vazione da lista)
l la famiglia è informata che sarà sottoposta a un’inter-
vista da parte di un rilevatore attraverso una lettera e una
locandina affissa sul portone (fa parte del campione della
rilevazione areale)
l la famiglia non riceve alcuna lettera (ancora non fa
parte del campione)

Numero verde ISTAT 800.811.177
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 21
www.istat.it/it/censimenti–permanenti/popolazione–e–
abitazioni

La Città di Rivoli 
e il nuovo censimento permanente 
A partire dal 1° ottobre anche a Rivoli inizieranno le rilevazioni per il nuovo censimento permanente, la nostra
Città è stata infatti selezionata come campione rappresentativo per i prossimi quattro anni.
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