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Chiuso il bilancio consuntivo del 2014
A giugno l’approvazione del bilancio di previsione 2015

A fine Aprile abbiamo approvato il bilancio consuntivo
2014; non è questa la sede per una informazione di dettaglio,
tuttavia ritengo opportuno riepilogarne i “fondamentali”.
La spesa corrente ha impegnato 44.508.000 €, con una di-
minuzione di 7.117.000 € sul 2013. Questa contrazione è
dovuta principalmente ad una ra-
gione tecnica (eliminazione del-
l’alimentazione del fondo di
so  li darietà per 5.075.000 €), ma
anche ad una diffusa riduzione dei
centri di costo (es: personale
– 379.000 €; rimborso mutui
– 658.000 €; manutenzioni
–  245.000 €).
All’interno di questa complessiva
diminuzione della spesa abbiamo
ulteriormente incrementato il “sociale” (casa, lavoro, assi-
stenza) di 156.000€, pari al +6%.
Gli unici centri di costo che non siamo riusciti a diminuire sono
ancora quelli relativi alla bolletta energetica, la cui gestione
continua ad essere una nostra grande area di miglioramento.
Sul fronte dell’evasione fiscale abbiamo ulteriormente recu-
perato 1.563.000 €.
Sul lato delle entrate c’è da rilevare che il gettito TASI + IMU
ha subito una contrazione di 760.000 € rispetto al 2012;
anno da assumere come riferimento, in quanto nel 2013 ci
fu l’eliminazione dell’IMU.
Nel 2014 abbiamo segnato ancora una diminuzione del de-
bito dell’ente per circa 3.373.000 €, portandolo a
50.650.000 €.

Gli impegni sugli investimenti sono stati pari a 4.277.000€, di
cui 3.280.000€ in opere pubbliche.
Da ultimo c’è da rilevare un avanzo di amministrazione di
1.977.000 €. Anche quest’anno abbiamo rispettato il patto
di stabilità, non abbiamo applicato oneri di urbanizzazione

alla parte corrente, non abbiamo
utilizzato anticipazioni di cassa ed
abbiamo diminuita la media dei
giorni di pagamento ai fornitori
(da 83 a 58 giorni).
Complessivamente ci pare un ri-
sultato positivo.
In ogni caso, per ulteriore esi-
genza di informazione rimando
alla mia apposita relazione ripor-
tata sul sito del Comune.

L’anno trascorso è stato ancora caratterizzato dalle molte
criticità che segnano la fase di difficoltà che sta attraversando
il nostro Paese; è stato faticoso, ma ce l’abbiamo fatta!
Con lo stesso spirito abbiamo affrontata questa prima parte
dell’anno, con una grande incertezza: fino al 15 Aprile non
abbiamo potuto conoscere l’entità del trasferimento dallo
Stato. Poi è arrivata la sorpresa: abbiamo avuto –1.336.000
€ rispetto al 2014; si valuti che si aggiungono ai – 7.669.000
€ operati, anno per anno, dal 2008.
Il bilancio di previsione 2015 risentirà inevitabilmente di que-
sta ulteriore diminuzione e sicuramente dovremo intervenire
sulla pressione fiscale; ne daremo i dettagli nel prossimo nu-
mero di RivoliRì.

A risentirci ! Il Sindaco, Franco Dessì

RivoliRì e Rivoli d’impegno: riorganizzati gli strumenti di comunicazione
Rivoli d’Impegno assume un’altra veste: passa dalle 4 alle 8 pagine, per favorire una maggiore informazione sull’attività
della Giunta. Per conseguire questo obiettivo è stato chiesto ad ogni Assessore di riassumere i pro-
blemi, le decisioni ed i risultati che caratterizzano, mensilmente, le rispettive deleghe.
Rivoli d’Impegno sarà sempre veicolato attraverso le edicole cittadine, mentre RivoliRì sarà reca-
pitato direttamente a tutte le famiglie, ma avrà un cadenza semestrale; il prossimo numero sarà
quello di Giugno. Con questa diversa articolazione dei mezzi “cartacei”, integrati dalle notizie “pas-
sate” sul sito e sulla pagina face-book del Comune, pensiamo di poter fornire una più completa infor-
mazione ai nostri concittadini, nell’ottica della massima trasparenza.
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L'Amministrazione comunale ha tra i suoi com-
piti quello di garantire la sicurezza dei propri cit-
tadini. Rivoli ha operato da tempo in questo
settore in particolare mantenendo sul nostro ter-

ritorio, oltre alla presenza della Polizia Locale, anche quella
dei Carabinieri, con la caserma in corso Torino, e quella della
Polizia di Stato con la nuova caserma di via Pavia.
Ma oggi vorrei affrontare un’altra tematica legata alla sicu-
rezza, quella della sicurezza stradale.
Negli ultimi 3 anni le risorse impegnate per la viabilità sono
state:
2012 = € 1.200.000
2013 = € 1.275.000
2014 = € 1.000.000

I lavori completati hanno interessato oltre 100 strade, per
circa 2,5 milioni di euro ed in questi giorni sono in corso i
lavori su due vie molto importanti: una, via Assisi, più legata
alla viabilità locale, l'altra, via Bruere, una vera e propria ar-
teria di attraversamento orizzontale della Città. 
In questo secondo caso eravamo pronti da tempo, ma ab-
biamo cercato di far svolgere il maggior numero di lavori nel
sottosuolo da parte delle società che necessitavano di poten-
ziare i propri servizi: teleriscaldamento, fognature, ecc.. 
Come avrete notato anche la prima parte dei lavori di corso
Susa è terminata, con la sistemazione del fondo stradale, la
piantumazione delle nuove alberate, banchine allargate e pen-
siline coperte, in particolare con un leggero restringimento
della sede stradale, per evitare il parcheggio abusivo all'interno
del corso stesso. Il restringimento della strada provoca un leg-

gero, ma voluto, rallentamento: sempre di più occorre entrare
nell'ottica che quando si attraversano i centri abitati occorre
ridurre la velocità, i rischi di incidenti sono elevatissimi e visti
i veicoli che transitano ogni giorno nella nostra città (circa
50.000) occorre predisporre accorgimenti viari utili al potersi
muovere in sicurezza e ad una velocità adeguata. 
Con questa stessa filosofia ci si muoverà nelle prossime set-
timane quando si avvieranno i lavori per circa 1 milione di
euro relativi alla segnaletica orizzontale e verticale delle
strade. Si coglierà l'occasione per costruire alcuni passaggi
pedonali rialzati, sempre con l'intento di rallentare la velo-
cità delle auto e delle moto per proteggere i pedoni nella loro
vita quotidiana.
La sicurezza sulle strade passa, non solo dagli autovelox o
dai rilevatori di velocità, che comunque hanno ridotto sensi-
bilmente la velocità di attraversamento cittadino, ma anche
attraverso tutti gli accorgimenti sopra segnalati, messi in atto
dai nostri Uffici, compresi i semafori. A tale proposito co-
munico che sono in fase di allestimento i due impianti se-
maforici a chiamata posizionati in corso Francia. 

Detti semafori sono stati richiesti dai residenti e dal Consiglio
comunale, dopo il posizionamento delle barriere al centro
dello spartitraffico a protezione dall'attraversamento selvag-
gio (e pericoloso) del corso.
C'è molto da fare ma la sicurezza stradale, compatibilmente
con le risorse finanziarie dell'ente, resta una delle priorità
della nostra Amministrazione.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici  Franco Rolfo
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La sicurezza stradale
Gli interventi e i lavori per migliorare e rendere più sicura 
la circolazione di pedoni e automezzi in città
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Oggi viviamo in una situazione difficile con-
notata dalla crisi e dal disagio sociale che
coinvolge una fascia consistente di cittadini;
in questo contesto, più che mai, il ruolo del

Volontariato diventa indispensabile.
Rivoli è ricca di gruppi associativi che offrono opportunità
per il tempo libero e attuano progetti gratuiti nelle scuole.
Nel settore scolastico in particolare, i Nonni Vigili, i Volontari
della Sicurezza Scolastica hanno svolto un ruolo fondamen-
tale per i bambini e per la collettività tanto che l’Amministra-
zione comunale ha voluto dedicargli la festa dei Nonni.

La Casa delle Associazioni è stata una scelta dell’Ammini-
strazione per dimostrare la grande valenza sociale che il Vo-
lontariato esprime.
La festa del Volontariato del 14 giugno, vuole essere anche
l’occasione per ringraziare tutti i volontari che operano nella
nostra città. Senza dimenticare il ruolo dei comitati di quar-
tieri i quali impegnano, giornalmente, il loro tempo per or-
ganizzare attività aggregative e sociali.
Nei prossimi mesi chiederemo un ulteriore impegno alle no-
stre associazioni. La Giunta comunale ha infatti dato attua-
zione alle Linee di Indirizzo dell’art. 12 del D.L 90/2014 che
prevede il coinvolgimento di soggetti beneficiari di misure di
sostegno al reddito per attività di volontariato a favore della
comunità locale, le cui prestazioni sono inoltre finalizzate a
rimuovere e superare le condizioni di “passività” che spesso
coinvolgono le persone allontanate dal mondo del lavoro.
Tali progetti devono essere promossi dalle associazioni di
volontariato che avranno il compito di progettare e assu-
mersi la responsabilità di coordinare i volontari che vorranno
mettersi in gioco.
L’Amministrazione comunale ha inoltre istituto l’albo del vo-
lontariato civico rivolto a persone non associate che vor-
ranno mettere a disposizione della comunità la loro
professionalità e il loro tempo.

L’assessore all’istruzione  Francesca Zoavo

Associazionismo 
e volontariato: risorse
per la città

La città di Rivoli ha ospitato, presso il centro
congressi, un importante convegno dal titolo
“Analisi dei consumi energetici del comune di
Rivoli” al quale hanno partecipato esperti del

settore energia, professionisti e amministratori pubblici. Il
convegno, organizzato da Forte Chance, Assoege e dall'Am-
ministrazione comunale, ha messo al centro delle relazioni
degli esperti il “caso Rivoli”. 

Nel novembre 2014 l'Amministrazione comunale ha stipu-
lato un protocollo d'intesa con ASSOEGE (Associazione
Esperti Gestione Energia) per la realizzazione di un catasto
energetico e per la predisposizione di un sistema di pre-dia-
gnosi, attraverso un'attività di indagine svolta sulla base dei
dati reali derivanti dalle bollette. La bolletta energetica è il
metro con cui misuriamo il miglioramento nella gestione
della spesa corrente; nel 2014 le spese sono state di
3.643.000 euro per le utenze elettriche e di 1.783.000 euro
per il riscaldamento, comprensivi dei costi di manutenzione.

L'obiettivo dell'intesa è di conoscere nel dettaglio lo stato
di fatto dei consumi e del fabbisogno energetico del patri-
monio pubblico cittadino. La pre-diagnosi energetica è ser-
vita infatti ad individuare i siti realmente critici che
necessitano di un approfondimento dettagliato. Successi-
vamente si potranno operare gli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica con un risparmio economico di
circa di 130.000 euro. Con ulteriori interventi e operazioni
mirate sulle criticità saranno possibili altri risparmi per un
valore di circa 400.000 euro.

L’assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano  Massimo Fimiani

L’analisi dei consumi
energetici del comune
di Rivoliim
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Moltissimi gli eventi di rilievo che in questi
primi mesi dell’anno hanno caratterizzato, ar-
ricchito e resa viva la città. Potremmo iniziare
con le mostre della “Casa del Conte Verde” che

ha visto sfilare “I Decalage”, tre artisti di cui uno rivolese che
hanno segnato un momento particolare della pittura torinese
e non, nella seconda parte del secolo scorso. A seguire la mo-
stra fotografica “Mamma non mamma” legata alla scelta di
essere o non essere madre, stesso tema che caratterizza il
concorso nazionale di scrittura “Scrivere donna”, progetto
nato dalla collaborazione con una casa editrice rivolese e la

neonata associazione Rivolididonne. Il concorso che si
ripete ormai da qualche anno si è concluso sabato 16
maggio nel teatrino del Castello con la premiazione della
mostra e dei racconti. Sempre al Conte Verde è stata poi
presentata, in occasione dei cinquant’anni di lavoro
dell’artista “rivolese” Enzo Sciavolino, una mostra alle-
stita con centosettanta opere di incisione, la prima an-
tologica di grafica dell’artista molto più conosciuto

come scultore. La mostra è visitabile fino al 7 giugno. Sabato
16 maggio premiazione “Premio di poesia e narrativa”, tra-
dizionale evento alla sua 20° edizione. Altro appuntamento è
stato il progetto “Librarte” e “Rivolidicolori”. Percorso molto
articolato, un festival di libri, arti e mestieri. Iniziato a ottobre,
con il coinvolgimento di 70 classi di scuola secondaria di
primo grado in un concorso di lettura, i ragazzi si sono sfidati
in gare, giochi e quiz, inerenti ai testi che sono stati loro pro-
posti e che hanno permesso di proclamare le classi vincitrici.
Nel mese di maggio le vetrine di Rivoli hanno ospitato pitture
e fotografie di vari artisti, sono state allestite mostre, con-
vegni e conferenze collegati al Salone del libro (SaloneOff),
coinvolta anche la biblioteca civica “A.Merini” con attività
per i più piccoli e presentazioni di libri. Ospite in Collegiata
Alta la scrittrice Isabella Fedrigotti. In piazza Martiri della Li-
bertà si è aperta la tradizionale Fiera del Libro e infine la 20°
edizione di “Trucioli d'Artista”. Domenica 24 maggio le gio-
vani aziende enogastronomiche di Rivoli si sono riunite in
piazza Matteotti per l'evento “Golose..Ri”, un gustoso per-
corso alla scoperta delle eccellenze dei loro prodotti. Si con-
clude, con successo, sabato 30 maggio, la stagione teatrale
con uno spettacolo di Marco Cavallaro “Pericolo di coppia”.
Ultimi concerti, prima della pausa estiva, anche per l'Istituto
Musicale, fiore all'occhiello della musica cittadina: 30 gli
eventi seguiti da moltissimi appassionati e fedeli spettatori. 
La città è ricca di un patrimonio di grande spessore fatta di
cittadini, di associazioni, di volontari, di artisti che ci permet-
tono di attivare collaborazioni e sinergie, dimostrando che si
può fare cultura nonostante il periodo non facile per la Città e
per il Paese tutto.

L’assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi

Rivoli: una città 
ricca di cultura 
ed eventi

Il territorio della nostra Città è costituito per 1/4
da zone urbane residenziali, per 1/4 da zone in-
dustriali, per 2/4 da territorio agricolo e am-
biente naturale (57%, per la precisione).

Negli ultimi 30 anni abbiamo contenuto lo sviluppo edilizio al-
l'interno della città e abbiamo avuto un indice di occupazione
di suolo libero tra i bassi della Provincia (meno dello 0,5% al-
l'anno, contro l'1,9 della Provincia di Torino). Negli ultimi 10
anni questo indice per Rivoli è sceso praticamente a zero. 
Nello scorso mandato la Giunta ha approvato, in linea tecnica,
le “Linee-guida per la revisione del PRGC”, nel quale si indi-
cano i principi fondamentali cui ci si dovrebbe attenere per

normare lo sviluppo del territorio: NO al consumo di suolo
agricolo; riconoscimento del valore delle risorse ambientali
(Collina Morenica, fiume Dora, rete idrografica “minore”); ri-
qualificazione del tessuto edilizio esistente. Abbiamo varato
il Piano d'Azione per le Energie Sostenibili (PAES), incentivato
la realizzazione di edifici a basso consumo, riducendo fino al
50% gli oneri di urbanizzazione in funzione della classe ener-
getica. Siamo Comune capofila dei progetti di “Corona
verde”, per la realizzazione dei corridoi ecologici in grado di
connettere i grandi parchi delle residenze Sabaude. Il PAES
ci dice che i consumi energetici si ripartiscono quasi equa-
mente tra edifici residenziali, industriali, trasporti. Occorre
quindi incentivare la costruzione/riqualificazione di edifici
meno “energivori”, cicli industriali meno impattanti, miglio-
rare il sistema dei trasporti, privilegiare la metropolitana e il
sistema ferroviario metropolitano, limitare il traffico di attra-
versamento, non realizzare nuove strade.
La risorsa non rinnovabile “territorio” viene riconosciuta
come un valore da difendere e occasione di crescita e svi-
luppo. La nuova urbanistica dovrà passare dal paradigma
degli “indici”, figlia di una radicata cultura “immobiliarista”,
al principio della “perequazione ambientale” attraverso mec-
canismi di vera e propria compensazione: costruire (solo nel
tessuto urbano), solo se si investe in risparmio energetico
e interventi di ri-naturizzazione del territorio, in particolare
delle aree di frangia della città, che dovrebbero diventare
delle “green-belt” (mura verdi) a contenimento del perimetro
della città. Su questo e su altri temi legati allo sviluppo so-
stenibile lavoreremo per la revisione del PRGC.

L’assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio  Adriano Sozza

Pianificazione 
del territorio 
e utilizzo del suolo in
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L’Amministrazione comunale – con delibera
di Giunta n.120 del 28/04/2015 – ha preso
atto del deposito presso i suoi uffici dell’Ac-
cordo Territoriale in attuazione della Legge

431/1998 art. 2 comma 3.
Tale Accordo – sottoscritto dalle organizzazioni maggior-
mente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori
– fornisce i parametri per la stipula di contratti di locazione
con canone agevolato, i cui importi minimi e massimi sono
definiti dall’Accordo me de simo in base a tabelle che tengono
in considerazione i seguenti elementi:
• localizzazione dell’alloggio sul territorio cittadino nelle tre
zone individuate (centro storico/collina, semicentro, periferia)
• caratteristiche dell’alloggio (presenza ascensore, doppi
servizi, area verde, ecc.)
• durata del contratto.
L’Amministrazione si è
fatta promotrice del rin-
novo dell’Accordo nella
convinzione che una tale
misura, fornendo van-
taggi sia ai proprietari
che ai conduttori, possa
rappresentare un valido
strumento in risposta al
fab bisogno abitativo in questa specifica e non favorevole
congiuntura socio-economica.
Si specifica che i vantaggi, derivanti dalla sottoscrizione di
contratti di locazione con canone agevolato ai sensi della
Legge 431/98 sopra citata, sono i seguenti:

Per i proprietari: 
• aliquota agevolata IMU, stabilita dal Comune di Rivoli, al
4 per mille; 
• reddito imponibile derivante dal contratto di locazione (ai
fini della dichiarazione dei redditi) ulteriormente ridotto del
30% rispetto ai contratti a mercato libero; 
• imposta di registro ridotta del 30%.

Per i conduttori:
• canone di locazione calmierato rispetto alle medie di mer-
cato (esempio di alloggio in Rivoli: contratto 6+2 per alloggio
di 80 mq, canone massimo pari a € 504 in zona centro, €
464 in zona semicentro, € 424 in zona periferia);
• sgravio IRPEF di € 495,80 per redditi complessivi non su-
periori ad € 15.493,71 e di € 247,90 per redditi complessivi
compresi fra € 15.493,71 ed € 30.987,41.
Il testo dell’Accordo ed i documenti ad esso allegati sono
consultabili sulle “News” della prima pagina del sito internet
del Comune di Rivoli. 

L’assessore alle Politiche sociali  Katja Agate

Accordi territoriali: 
opportunità per proprie -
tari di case e inquilini

Da qualche anno è attivo presso l’Assessorato
al Lavoro del Comune, un progetto importante
per chi sta tentando di reinserirsi, o di inserirsi
per la prima volta nel mercato del lavoro. Si

tratta di un’opportunità oramai collaudata, totalmente finan-
ziata dall’Amministrazione, che nella seconda metà del 2014
e sino ad ora nel 2015 ha avuto numeri in netta crescita.

Attraverso il Progetto Rivoli & Lavoro, un rivolese disoccu-
pato di qualsiasi età può farsi assistere da un consulente di
outplacement nella ricerca; l’unico vincolo consiste nella
partecipazione attiva ad incontri programmati, singoli o di
gruppo attraverso i quali la persona viene aiutata con azioni
di orientamento mirato. Quando un’azienda dichiara la di-
sponibilità a prendere presso di se un lavoratore, l’Assesso-
rato al Lavoro attiva un tirocinio di tre mesi retribuito con
400 Euro al mese senza costi per l’azienda. Alla scadenza
dei tre mesi, l’azienda decide se avvalersi ancora della col-
laborazione della persona rinnovando il tirocinio o assu-
mendo direttamente la risorsa (in entrambi i casi a spese
proprie). Un po’ di numeri: nel 2014 il totale dei tirocini at-
tivati è stato di 89, più della metà dei quali rinnovati sotto
forma di tirocinio di ulteriori tre mesi o direttamente con un
contratto subordinato a tempo determinato (durata massima
di un anno); in alcuni casi la risorsa è stata assunta a tempo
indeterminato. Sino ad ora nel 2015 siamo a più di 40 atti-
vazioni, con la concreta possibilità di superare i numeri del-
l’anno scorso qualora il “ritmo” tenuto nei primi quattro mesi
e mezzo dovesse continuare per il resto del 2015. A questo
progetto lavorano, oltre all’Ufficio Lavoro del Comune, quat-
tro consulenti di outplacement seri e preparati ai quali va il
mio ringraziamento per il costante lavoro di scouting di op-
portunità di lavoro non solo sul territorio rivolese. Nessun
trionfalismo, per carità; la richiesta di lavoro è tanta, troppa.
Ma questo progetto, ed altri messi in campo dall’Amministra-
zione possono tentare di dare una risposta concreta, seppur
in minima parte al problema più importante dei nostri tempi.
Tutti i cittadini interessati a partecipare a Rivoli & Lavoro pos-
sono rivolgersi all’Ufficio Lavoro del Comune.

L’Assessore al lavoro, attività economiche, sport e giovani  Paolo De Francia

Rivoli & Lavoro: oppor-
tunità per chi é in cerca
di una collocazioneem
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Istituzione dell'albo dei volontari civici
Il Comune di Rivoli ha istituito l'Albo dei volontari civici ap-
provato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del
17/12/2014, l'Amministrazione si impegna a renderne nota
l'esistenza affinché chiunque possa liberamente scegliere di
aderirvi e prestarvi servizio. Chiunque fosse interessato può
prendere visione dell'avviso pubblicato sul sito internet del
comune:  www.comune.rivoli.to.it.

Ecocentro in piazza
Gli assessorati all’ambiente e all’istruzione della Città di Ri-
voli, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, or-
ganizzano per sabato 6 giugno in piazza Aldo Moro ed in
collaborazione con il Cidiu SpA, gli Ecovolontari di Rivoli e
la Cooperativa Triciclo l'iniziativa Ecocentro in piazza. 

Per l'occasione la piazza sarà attrezzata
con contenitori dove sarà possibile depo-

sitare gratuitamente dalle 10 alle 17
materiale ingombrante, batterie, oc-
chiali usati,cartucce per stampanti, olio
vegetale e minerale esausto, pneuma-

tici, piccoli elettrodomestici, abiti
usati, vernici ecc. Sarà inoltre

allestito uno spazio destinato
al “mercatino
del riuso”. 

Avviso ai cittadini – Falsi operatori Cidiu
Il CIDIU invita a prestare attenzione ai falsi operatori che
con scuse di vario genere cercano di introdursi nelle abi-
tazioni a scopo illecito. Si ricorda che gli addetti del CIDIU
sono muniti di tesserino di riconoscimento e che non ri-
chiedono denaro per il ritiro rifiuti o per il pagamento della
Tari. Per il ritiro dei materiali ingombrati non possono ac-
cedere agli appartamenti e alle aree private e pertanto si
raccomanda ai cittadini di non far entrare in casa nessuno
e di non fissare alcun appuntamento. 
Le anomalie devono essere segnalate al Numero Verde
800-011651 e alle Forze dell’Ordine. 

Festa del volontariato
L'Assessorato all'Associazionismo in accordo con la Con-
sulta del Volontariato e le Associazioni cittadine, organizza
una giornata dedicata alla “Festa del Volontariato” per do-
menica 14 giugno in piazza Martiri della Libertà. Saranno al-
lestiti stand espositivi con materiali informativi sulle
associazioni di volontariato rivolesi, i mezzi della Protezione
Civile, della Croce Rossa e della Croce Verde, insieme ad
auto d’epoca e moto che sosteranno. La manifestazione sarà
inoltre animata dal gruppo musicale BBB Band dell’Associa-
zione Progetto Davide. Al termine saranno consegnati gli at-
testati di partecipazione alle Associazioni presenti.

IUC: Imu, Tasi, Tari
Anche per il 2015 è stata confermata l’imposta unica comu-
nale (IUC). Rivoli non ha previsto alcun aumento e pertanto
le aliquote saranno le stesse del 2014. La detrazione per l’abi-
tazione principale rimane di € 130 per gli immobili classati in
A3, A4 e A5 e di € 80 per quelli in A2. I versamenti dovranno
essere, come di consueto, effettuati entro il 16 giugno, per
l’acconto, e entro il 16 dicembre, per il saldo.
Sul sito istituzionale del Comune di Rivoli è stato inserito il
calcolatore per effettuare il calcolo on line dell'Imu e della
Tasi e la stampa del modello F24 per il pagamento.
Per la Tari (tassa rifiuti) verranno spedite a casa le comuni-
cazioni di pagamento con il modello F24 per effettuare il ver-
samento, nelle consuete scadenze del 16 luglio - 16 ottobre
e 16 gennaio 2016.

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, servizi... ...ecco cosa accade in città 

Eccezionale edizione: Carnevale
d'estate - 61° edizione.
Per la prima volta a Rivoli il Carnevale passa d'estate.
Caldo, allegro e colorato 
domenica 7 giugno si
terrà la SFILATA DEI
CARRI ALLEGORICI,
dalle ore 15,00 par-
tenza da Corso Susa
angolo Via Nizza –
Con la partecipazione
del grup po Brasiliano
“Os Cariocas”.
Info: Pro Loco Ri-
voli. Via Allende, 5.
Tel. 011 955 4894
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Verde pubblico
Alcuni cittadini mi hanno chiesto informazioni circa le
modalità di manutenzione del verde pubblico com-
prese le potature degli alberi.
Devo precisare che la manutenzione è suddivisa in 3 settori:
• parchi e giardini, per i quali sono previsti 5 tagli all’anno;
• scuole, per le quali sono previsti 6 tagli all’anno;
• viabilità, per la quale sono previsti 3-4 tagli all’anno.

Per conseguire questo risul-
tato l’attività viene program-
mata in modo “ciclico” su tutta
la città ed è praticamente co-
stante dalla seconda metà di
aprile alla metà di ottobre. 
Lo stanziamento su questo
settore della manutenzione ha
subito questo andamento nel
corso degli anni:
2008 = € 870.000
2009 = € 701.000
2010 = € 296.000
2011 = € 739.000
2012 = € 725.000
2013 = € 911.000
2014 = € 744.000
2015 = € 738.000 (previsione)

Le risorse comprendono anche la manutenzione degli ar-
redi e dei giochi installati nei parchi nei giardini. Natural-
mente la variazione delle cifre, anno per anno, risente dei
vincoli di bilancio e quindi della necessità di razionalizza-
zione della spesa.

Tassazione locale
Anche il tema della tassazione locale ricorre frequente-
mente nelle domande che mi pongono i cittadini, la
TASI, in particolare, che nel 2014 ha sostituito l’IMU.
Il bilancio consuntivo 2014 ha messo in evidenza il dato della
diminuzione del gettito IMU+TASI, rispetto al 2012.
Si deve assumere il 2012 come anno di riferimento, in quanto
nel 2013 ci fu l’improvvida decisione di eliminare l’IMU.
In sintesi:
• nel 2012, IMU = 16.515.000 €;
• nel 2014, IMU+TASI = 15.755.000 €;
• 2014/2012 = - 760.000 €.
Si è quindi conseguito l’obiettivo, a suo
tempo dichiarato, di “pareggiare” al-
l’incirca il gettito 2012 con la nuova
tassa (TASI); il raggiungimento
di questo obiettivo ci
avrebbe permesso di non in-
taccare la “mappa” dei servizi
erogati dal Comune, e così è stato.
Faccio rilevare che, in questi anni di progressiva riduzione
delle risorse imposta dalla situazione generale del Paese, la
sfida per le amministrazioni comunali è sempre quella di tro-
vare il giusto equilibrio tra la diminuzione delle spese ed il
controllo delle entrate, talvolta manovrando la leva fiscale in
modo equilibrato rispetto all’esistente.
Esiste un’altra strada oltre a quella della razionalizzazione dei
centri di costo e della manovra equilibrata della leva fiscale:
quella di ridurre la spesa tagliando i servizi. Ma un’Ammini-
strazione “democratica e riformista” deve sempre pensare
che, dal taglio dei servizi (specie quelli “sociali”), ci possono
rimettere le fasce più deboli della cittadinanza e ciò, ovvia-
mente, è da evitare fin dove è possibile.

il Sindaco risponde
Brevi risposte ad alcune domande dei cittadininel corso dei colloqui e degli incontri pubblici

€
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dalla Giunta
Riqualificazione controviale 
corso Allamano
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo
per gli interventi di adeguamento e riqualifica-
zione del controviale di corso Allamano per un im-
porto complessivo di € 401.113,69 di cui €
300.000,00 finanziati con i fondi assegnati dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica al Patto Terri-
toriale Zona Ovest Torino.

Adesione al progetto SVE (Servizio 
Volontario Europeo) 
La giunta ha approvato un progetto di adesione al
Servizio Volontario Europeo – SVE in qualità di “Ho-
sting Organization” ovvero “Ente di accoglienza”.
Un programma di volontariato internazionale finan-
ziato dalla Commissione Europea che permette a
tutti i giovani legalmente residenti in Europa di età
compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un’espe-
rienza di volontariato internazionale presso un’or-
ganizzazione o un ente pubblico in Europa e nei
Paesi dell’area Euromediterranea e del Caucaso per
un periodo che va dalle 3 settimane ai 12 mesi.

Chiusura plesso scuola primaria Collodi
La Giunta ha deliberato per la chiusura della scuola
primaria Collodi in seguito allo studio sulla razio-
nalizzazione dei plessi scolastici. Gli alunni della
scuola Collodi saranno trasferiti presso la Scuola
Gozzano a partire dall'anno scolastico 2015-2016
al termine dei lavori di manutenzione straordinaria
in corso di esecuzione.

Protocolli d’intesa per assunzioni 
di personale
La Giunta ha approvato due protocolli d'intesa con
la Cooperativa sociale Nuova Assistenza di Novara
e la Società Ll.GE.A. Srl di Avigliana al fine di favo-
rire l’inserimento lavorativo dei residenti del Co-
mune di Rivoli rispettivamente nelle due nuove
strutture di Residenze Sanitarie Assistenziali e nel
nuovo punto vendita “E' il mio Mercato” previste
sul territorio rivolese . Il Comune provvederà a pub-
blicare e a diffondere un Avviso per la ricerca del
personale sulla base dei requisiti richiesti e a tra-
smetterli agli enti interessati che procederanno a
verificare l'idoneità delle candidature.

dal Consiglio
Sicurezza e solidarietà per il personale
femminile dell'ospedale di Rivoli
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del

giorno per esprimere solidarietà al personale fem-
minile dell'ospedale di Rivoli vittime degli atti di aggres-

sione avvenuti nei mesi scorsi, rivolgendo un invito alle
autorità competenti a predisporre, attuare e presentare
un protocollo in merito alla gestione della sicurezza del
presidio ospedaliero.

Rivoli e Ufficio postale in soccorso agli anziani 
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione di indi-
rizzo affinché sia stipulata una convenzione tra la Città di
Rivoli e l'Ufficio Postale per venire incontro alle persone
in difficoltà sia economiche che fisiche per la consegna a
domicilio di: medicine, esiti analisi laboratorio, pensione,
notizie comunali ecc. Iniziativa peraltro già sperimentata
con successo in alcuni settori in ambito nazionale.

Parchi “inclusivi”
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per im-
pegnare l'Amministrazione comunale ad individuare e pro-
gettare un'area idonea per realizzare un parco comunale
di tipo “inclusivo” ovvero adatto ai minori con disabilità.

Ripristino della scorta a Pino Masciari
Approvato un ordine del giorno urgente per chiedere il ri-
pristino della scorta all'imprenditore calabrese Pino Ma-
sciari che nel 1994 in seguito a estorsioni e minacce iniziò
a denunciare i fatti di mafia di cui era stato testimone. Ma-
sciari é cittadino onorario di molte città italiane tra cui Rivoli.

Regolamento acustico comunale
Il Consiglio comunale ha deliberato e approvato il Rego-
lamento Acustico comunale, redatto con la collaborazione
Dipartimento di Torino di ARPA Piemonte. Le disposizioni
contenute nel Regolamento sono finalizzate alla preven-
zione, tutela, pianificazione e al risanamento dell’am-
biente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico.

Regolamento commissione mensa scuole  
Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento nel-
l'ottica di dotarsi di uno strumento che regoli le modalità
di funzionamento della Commissione Mensa in maniera
da rendere chiare ed univoche le modalità di relazione
fra amministrazione comunale, scuole, famiglie e ditte
che si avvicendano nella gestione del servizio.

Mozioni – Ordini del giorno

Deliberazioni
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