
ra i servizi erogati dal Comune particolare
importanza rivestono quelli forniti dagli

asili nido che rappresentano una componente
fondamentale della prima fase del processo for-
mativo ed educativo dei nostri bambini. 
A Rivoli nell'ultimo anno sono nati 372 bam-
bini. In città sono presenti 2 nidi comunali che
possono ospitare 140 bambini, e alcuni nidi
privati. In questi anni sono state stipulate delle
convenzioni (completamente finanziate dal
contributo Regionale) con 4 nidi privati, per un
totale di circa 45 inserimenti annuali che
hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di

abbattere completamente la lista d’attesa. 
Tuttavia, mantenere inalterato questo servizio
di eccellenza rappresenta una continua sfida
amministrativa, per l’entità dei suoi costi, a
fronte di un loro basso livello di copertura
attraverso le entrate (rette, contributi regiona-
li e provinciali). 
Nel corso degli ultimi 2 anni particolarmente
significativi sono stati gli investimenti da
parte dell’Amministrazione comunale per la
manutenzione straordinaria e adeguamento
alle nuove norme di sicurezza di tutti gli edifi-
ci scolastici: individuando tra le priorità pro-
prio le strutture dei nidi comunali. I lavori al
nido Annetta Donini di Cascine Vica sono ter-

minati. E’ stata rifatta la copertura, risanate le
murature, adeguati gli impianti elettrici, ed
adeguata la struttura  alle  normative  di sicu-
rezza. L’esecuzione dei lavori ha richiesto lo
spostamento dei bambini in altre strutture con
un grande investimento di risorse ed energie
e con qualche disagio d parte delle famiglie.
Entro il mese di settembre 2014 sarà ultima-
to anche il nido il Melograno di Borgo Nuovo.
Anche in questo caso gli interventi prevedono
la  messa in sicurezza della struttura con l’ade-
guamento degli impianti alle  nuove  norme. 
Un investimento di oltre 600.000 Euro.

Per rendere maggiormente consapevole la
Città degli “sforzi” che la nostra comunità
compie al fine di garantire il servizio forni-
to dagli asili nido comunali riportiamo il rie-
pilogo dei costi e delle entrate.
In estrema sintesi, i costi totali ammontano
a € 2.063.000 e la loro copertura è pari a
€ 759.000, circa il 37%; le sole rette
pagate dalle famiglie (€ 379.000) rappre-
sentano il 18% di tale copertura (dati con-
suntivo 2012).
Questi dati mettono in chiara evidenza il
grande impegno finanziario che ogni anno il
Comune sostiene per mantenere il livello di
eccellenza garantito dai due asili nido. 

Le risorse impegnate
nelle opere pubbliche

Nell’ultimo numero di Rivoli
d’Impegno abbiamo riportato
la sintesi dei lavori conclusi
dal 2009, anno del nostro
insediamento, e riguardanti i
programmi delle opere pubbli-
che a partire dal 2004; ricor-
do che, a tutto il 2013, l’am-
montare dei lavori “chiusi” è
stato pari a 27.868.000 €.
Nelle pagine interne di questo
numero riportiamo invece la
sintesi delle risorse impegnate
con i Piani di Investimento
2009-10-11-12-13.
Il loro importo complessivo è
stato pari 35.237.500 €, così
suddiviso (tra parentesi l’in-
cidenza percentuale):
- 10.525.500 € per gli edifici
scolastici (30%);
- 10.260.000 € per la viabi-
lità (29%);
- 4.780.000 € per l’area del
Castello (14%);
- 3.374.000 € per il patrimo-
nio comunale (9,5%);
- 2.380.000 € per aree verdi
e giardini (6,7%).
- 2.061.000 € per il cimitero
comunale (5,8%);
- 1.034.000 € per l’illumina-
zione pubblica (3%); 
- 823.000 € per gli impianti
sportivi (2,3%). 
Evidenzio che nel riepilogo
non sono contemplate il nuovo

segue all’interno  >

Franco Dessì
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Gli asili nido comunali
I nidi costituiscono un supporto fondamentale alle famiglie 
ed in particolare alle donne lavoratrici.

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale
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dalla Giunta
Intervento di manutenzione straordina-
ria palestra Don Milani  
E' stato approvato il progetto relativo agli interventi di messa
in sicurezza della palestra della scuola primaria Don Dilani.
Sono previste opere di consolidamento del terreno delle fon-
dazioni e la riparazione delle perdite individuate nella rete
fognaria. L’importo dei lavori è di complessivi € 36.810.

Sostegno alla locazione
La Giunta ha deliberato l'emissione del bando per il sostegno
alla locazione previsto dal Fondo Nazionale. Il Fondo asse-
gna € 200.000 provenienti dal contributo regionale che
saranno integrati con un co-finanziamento del Comune di
Rivoli di € 50.000.

Sorveglianza museo Casa del Conte Verde
Sono state approvate le linee di indirizzo per la predi-
sposizione degli atti relativi alla procedura per l’affida-
mento esterno della gestione del servizio di Front Office
del Museo Casa del Conte Verde che prevede apertura,
chiusura, presidio dell’ingresso, biglietteria, vendita
oggettistica e pubblicazioni al book shop, nonché, su
specifica richiesta, di personale per la sorveglianza delle
sale espositive e della sala conferenze per il periodo dal
1 marzo 2014 al 31 dicembre 2015.
L’importo previsto a base di gara per entrambi i servizi
è di € 32.600 per il periodo dal 1 marzo al 31 dicem-
bre 2014 (agosto escluso) e di € 37.400 per il periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (agosto escluso).

Tutela delle donne vittime di violenza
La Giunta ha approvato il protocollo d'intesa per la costitu-
zione del Tavolo Provinciale per progetti a tutela delle donne
vittime di violenza al fine di affrontare in modo sistematico
i problemi delle persone che agiscono con comportamenti vio-
lenti nei confronti delle donne. Lo scopo è quello di promuo-
vere programmi e progetti di cambiamento volti alla preven-
zione ed al miglioramento della sicurezza delle vittime della
violenza e alla promozione del cambiamento sociale.

Trasparenza e prevenzione della corruzione
La Giunta ha adottato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'in-
tegrità per il periodo 2014-2016, in seguito all'entrata in
vigore il 28 novembre 2012 della legge "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione". Il piano, molto articolato,
prevede – tra le altre cose – l’istituzione di una sezione sul sito
internet denominata “Casa di vetro” dove vengono pubblica-
ti tutti gli atti e le informazioni relative all’attività del
Comune. L’indirizzo, già attivo. È raggiungibile attraverso la
home page nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Veicoli a trazione animale 
La Giunta ha approvato l’istituzione del Registro per
l'immatricolazione dei veicoli a trazione animale che
dovrà essere tenuto presso l'Ufficio Commercio e
dovrà contenere il numero di targa (rilasciata dal
comune), nome del proprietario e categoria del veico-
lo. Il richiedente sarà tenuto ad informare la Polizia
Locale dell'avvenuta consegna della targa a cui com-
peterà il controllo preliminare ai fini del rilascio del
nulla osta alla circolazione del mezzo su strada.

d
“Punto donna” presso la Casa delle
Associazioni
E' stato attivato in via sperimentale un “Punto donna” con
l’utilizzo del locale sito al primo piano della struttura deno-
minata “Casa delle Associazioni” nello spazio dedicato al
Fondo Librario Femminile. Il centro sarà un luogo di produ-
zione e comunicazione culturale, un luogo dove si valorizza
la cultura della differenza, dove proporre attività culturali,
incontrarsi, leggere ma anche un punto d'informazione per
consulenze sui diritti.

Ostello di Rivoli. Approvazione nuove tariffe
La Giunta ha approvato le nuove tariffe dell’ostello per il
2014 che avranno validità sino al 30 giugno. Minimi gli
incrementi: il pernottamento e prima colazione in camera
singola passa da € 32 a € 32,50; la mezza pensione passa da
€ 42 a € 42,50; la pensione completa passa da € 52 a €
52,50. Le tariffe non comprendono: extra e tassa di soggior-
no. I bambini da 0 a 2anni non compiuti: gratuito; bambi-
ni da 2 a 12 anni non compiuti con almeno due adulti
potranno usufruire di uno sconto del 10%.

Riapre l’Informagiovani
Dopo un breve periodo di chiusura per permettere la riorga-
nizzazione del Servizio, riapre il Centro Informagiovani di
Rivoli! Il nuovo orario prevede l’apertura nei giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. Tra le
novità anche l’apertura al sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00. Il servizio è stato affidato alla Cooperativa
Educazione Progetto che utilizzerà due operatori.
Corso Susa 128. Tel. 011 953 06 00
fb: INformagiovani.rivoli – web: www.rivoligiovani.it

Vigilanza ambientale
E' stato approvato il protocollo d'intesa, con validità sino al
31.12.2015, tra il Comune di Rivoli e l'Associazione Arci
Pesca F.I.S.A. (Federazione Italiana Sport ed Ambiente) fina-
lizzato alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cit-
tadini attraverso attività di prevenzione e repressione degli
illeciti ambientali. In particolare l'attività prevede: il control-
lo del territorio sull'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche,
in verifiche e accertamenti sul corretto conferimento dei rifiu-
ti urbani, nel controllo e monitoraggio in ottemperanza ai
divieti di transito stabiliti con ordinanze ed infine nella vigi-
lanza e repressione nei parchi e nelle zone naturalistiche della
città di atti vandalici ai danni delle strutture pubbliche.
All'Associazione sarà riconosciuto un rimborso annuale delle
spese vive sostenute nel rispetto del tetto massimo di € 2.000.
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2009

€ 530.000 
-   
- 

€ 1.654.000 
€ 216.000 

-   
€ 192.000 

-   

€ 2.592.000 

2009

ANNO 2012

ANNO 2011

ANNO 2010

ANNO 2009

Le risorse impegnate...
(segue dalla prima pagina)

Commissariato della Polizia
di Stato e le opere di urbaniz-
zazione derivanti dagli inter-
venti edilizi, che porteremo a
consuntivo nel prossimo nume-
ro di Rivoli d’Impegno. Preciso
che, quando si parla di “risorse
impegnate”, ci riferiamo a
risorse che hanno contribuito a
finanziare alcune delle opere
previste dai piani di investi-
menti a partire dal 2009, ma
anche a risorse che andranno
in eredità alla prossima ammi-
nistrazione per la realizzazio-
ne dei lavori programmati.
Dall’elencazione dei settori
d’intervento risulta che le
risorse più importanti sono
state impegnate nella manu-
tenzione straordinaria e nel-
l’adeguamento normativo del
nostro patrimonio di edilizia
scolastica; a seguire le risorse
finalizzate alla viabilità
(manutenzione straordinaria
e segnaletica).
Ma un altro importo signifi-
cativo è stato dedicato alla
riqualificazione dell’area del
Castello; pensiamo si tratti di
un importante primo passo
per lo sviluppo turistico-cultu-
rale della Città.
Ricordo che queste opere
(pedonalizzazione del piaz-
zale, parcheggi, sito archeolo-
gico, parco Melano) hanno
contribuito a valorizzare un
sito di pregio naturalistico,
ambientale e monumentale, a
cui manca solo l’ultimazione
di Villa Melano per assurgere
a luogo di eccellenza assoluta
nel panorama turistico-cultu-
rale del nostro Paese.

Franco Dessì, Sindaco
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Intervento

Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Vittorino Da Feltre e Matteotti)
Manutenzione straordinaria impianto sportivo via Isonzo
Riqualificazione piazza Marinai d'Italia
Riqualificazione viale Partigiani d'Italia, corso Susa, via Piol
Riqualificazione vie cittadine - asfaltature
Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade rurali
Manutenzione straordinaria aree verdi - Piantamenti e potature 

Palazzo comunale: Interventi per rilascio CPI - 1° lotto
Manutenzione straordinaria tetto e facciata villa comunale di via Capra
Manutenzione straordinaria copertura palazzina ex anagrafe di via Capra
Manutenzione straordinaria case di via Chiomonte
Cimitero comunale: interventi di manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria impianti: Tennis Maiasco e Pattinaggio Falcone
Riqualificazione del sito archeologico area Castello
Strade cittadine (Vie: Leo Colombo, Lincoln, Einaudi, Zanella, Montenero)
Segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica
Completamento parco Turati
Ampliamento parco Salvemini - 1° lotto
Aree esterne scuole cittadine e giardini pubblici (Scuole: Donini,  Andensen,
Piaget, Cavour. Giardini: Maiasco,  La Mandorla, Il Fungo, via  Cuorgnè)
Sistemazione urbanistica piazzale Mafalda di Savoia
Riqualificazione piazza Marinai d'Italia e tratto di via Capra
Strade rurali (Strade: San Giorgio, della Castagna, Torretta, 
Pongione - Pustissi, Alpi Graie, Bibiana, Pioi)
Semafori asse di corso Francia (tra via San Paolo e tangenziale)
Vie del centro storico (Piazza San Rocco, vie Balegno e Grandi)
Impianti illuminazione pubblica di proprietà comunale ed ENEL SOLE

Cimitero comunale: interventi di manutenzione straordinaria parte storica 
(in corso riesame delle offerte)
Costruzione parcheggio pubblico area San Grato
Manutenzione straordinaria: CPI e certificazione impianti 
(Medie: Matteotti, Gobetti, Levi)
Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade rurali
Manutenzione straordinaria aree verdi: piantamento e potatura alberi
Palazzo comunale: implementazione impianto fotovoltaico
Cimitero comunale: costruzione nuovi loculi
Bocciodromo via Alpignano: lavori finalizzati al collaudo dell'esistente
Manutenzione straordinaria impianto sportivo di via Orsiera
Manutenzione straordinaria strada Santo Stefano
Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree verdi e giardini
Manutenzione straordinaria (Asilo nido: Donini)
Manutenzione straordinaria: CPI e certificazione impianti 
(Materne: D'Acquisto, Lorca, Disney, Piaget, Pajetta, Sarajevo)
Manutenzione straordinaria: risanamento ed efficienza ambientale - 1° stralcio
(Asilo nido: Melograno. Elementare: Allende) 
Riqualificazione e messa in sicurezza vie cittadine e marciapiedi 
(Vie: Redipuglia, Tenda, Ciamarella, Colli)
Manutenzione straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale, cartellonistica
Manutenzione straordinaria (Asili nido: Donini, Melograno.  Materne: Sarajevo,
Lorca, Makarenko, Locanetto, Rosselli, Casa del sole, Caustico, Disney.  Elementari:
Collodi, Milani, Gozzano, Allende, Neruda, Locanetto, Casa del sole, Disney.  
Medie: Gobetti sede, Levi sede, Levi succursale)
Manutenzione straordinaria scuola materna D'Acquisto  
Manutenzione straordinaria: CPI e certificazione impianti 
(Elementari: Allende, Neruda, Disney, Sabin, Gozzano)
Palazzo comunale: Certificato Prevenzione Incendi - 2° lotto
Ampliamento parco Salvemini - 2° lotto
Riqualificazione energetica (Materna: Piaget)

Importo

€ 2.592.000

€ 530.000 
€ 216.000 
€ 232.000 
€ 494.000 
€ 830.000 
€ 98.000 
€ 192.000 

€ 6.177.000 

€ 102.000 
€ 500.000 
€ 62.000 
€ 106.000 
€ 309.000 
€ 200.000 
€ 450.000 
€ 500.000 
€ 250.000 
€ 200.000 
€ 250.000 

€ 450.000 
€ 1.050.000 
€ 172.000 

€ 170.000 
€ 148.000 
€ 878.000 
€ 380.000 

€ 9.849.500 

€ 200.000 
€ 2.030.000 

€ 957.000 
€ 80.000 
€  87.000 
€ 509.000 
€ 470.000 
€ 92.000 
€ 150.000 
€ 150.000 
€ 250.000 
€ 221.000 

€ 975.000 

€ 413.000 

€ 350.000 
€ 150.000 

€ 880.500 
€ 287.000 

€ 903.000 
€ 95.000 
€ 240.000 
€ 360.000 

Stato lavori

Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Lavori conclusi
Lavori in corso
Lavori in corso
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Lavori conclusi
Progetto definitivo
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo

Lavori in corso
Lavori conclusi

Lavori in corso
Lavori in corso
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori conclusi

Lavori conclusi
Lavori conclusi

Progetto esecutivo
Lavori in corso

Progetto esecutivo
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Progetto esecutivo

Intervento

Riqualificazione vie cittadine: asfaltatura e segnaletica - II° lotto
Interventi di prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità (Complesso: Matteotti-Vittorino Da Feltre)
Riqualificazione vie cittadine: asfaltatura e segnaletica - I° lotto
Manutenzione ordinaria segnaletica verticale, orizzontale e complementare
Realizzazione centrale operativa e sala unità di crisi presso il Comando Polizia Locale
Riqualificazione del parco comunale adiacente Villa Melano
Manutenzione straordinaria: risanamento ed efficienza ambientale
Manutenzione straordinaria asili nido
Cimitero comunale: adeguamento normativo e impiantistico camera mortuaria
Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia: CPI
Chiesa di Santa Croce: completamento restauro - 1° lotto
Manutenzione straordinaria scuole primarie: CPI
Progetto Corona verde 2. Rinaturalizzazione sponde Dora Riparia.
Progetto Piazza Grande (piazza Martiri e piazza Principe Eugenio)
Consolidamento muri di contenimento stradale 
(Vie: Tirasegno, San Pietro, Melano, Assietta, Reano, corso al Castello, ponte viale Nuvoli)
Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade rurali
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica
Completamento e rinnovo impianti illuminazione pubblica di proprietà comunale ed ENEL SOLE

Importo

€ 7.825.000

€ 750.000 
€ 522.000 
€ 750.000 
€ 555.000 
€ 75.000 
€ 1.250.000 
€ 715.000 
€ 302.000 
€ 100.000 
€ 511.000 
€ 400.000 
€ 654.000 
€ 711.000 

-- 

€ 230.000 
€ 100.000 
€ 100.000 
€ 100.000 

Stato lavori

Lavori conclusi
Lavori in corso
Lavori conclusi

Appalto in corso
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Appalto in corso
Lavori in corso

Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Progetto definitivo 
Progetto definitivo
Progetto definitivo

Progetto preliminare

Progetto preliminare
Progetto preliminare

Studio fattibilità
Studio fattibilità

Edifici scolastici
Edifici comunali
Cimitero comunale
Viabilità e trasporti
Impianti sportivi
Illuminazione pubblica
Aree verdi e giardini
Riqualificazione area castello* 

TOTALE

2010

-   
€ 770.000 
€ 309.000
€ 1.970.000 
€ 200.000   
€ 528.000 
€ 900.000  
€ 1.500.000 

€ 6.177.000 

2011

€ 4.996.500 
€ 696.000 
€ 670.000 
€ 730.000 
€ 150.000 

-   
€ 577.000 
€ 2.030.000 

€ 9.849.500 

2012

€ 2.704.000 
€ 475.000 
€ 100.000  
€ 2.385.000 

-   
€ 200.000 
€ 711.000 
€ 1.250.000 

€ 7.825.000 

2010 2011 2012
2012

€ 2.295.000 
€ 1.433.000  
€ 982.000 
€ 3.521.000
€ 257.000 
€ 306.000 

-
-

€ 8.794.000 

2013
Totale

€ 10.525.500 
€ 3.374.000 
€ 2.061.000 
€ 10.260.000 
€ 823.000 
€ 1.034.000 
€ 2.380.000 
€ 4.780.000 

€35.237.500 

RIEPILOGO P ER T IPOLOGIA INT ERV ENT I

IM P EGNI DI S P ESE P ER INV EST IMENT I ANNI 2009-2013 IM P EGNI DI S P ESE P ER INV EST IMENT I ANNI 2009-2013

ANNO 2013

Edifici comunali: Manutenzione straordinaria caldaie
Chiesa di Santa Croce: completamento restauro - 2° lotto
Edifici comunali: riqualificazione energetica
Palazzo comunale: CPI
Manutenzione straordinaria scuole materne
Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia (Costruzione nuova scuola dell'infanzia in ampliamento alla  Perone)
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Casa del Sole, Rodari, Rosselli)
Manutenzione straordinaria scuole medie - CPI (Gobetti sede e succursale)
Copertura tetto palestra  Bonadies
Riqualificazione intersezione corso Primo Levi/via Fratelli Macario/corso Einaudi
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale - carellonistica - dissuasori
Riqualificazione vie cittadine: asfaltatura e segnaletica - I° lotto
Riqualificazione vie cittadine: asfaltatura e segnaletica - II° lotto
Riqualificazione e realizzazione controviale corso Allamano
Manutenzione straordinaria caditoie stradali
Rinnovo impianti illuminazione pubblica
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
Impianti semafocici e monumentali
Manutenzione straordinaria asili nido
Manutenzione straordinaria "ex mensa Silma" - I lotto
Manutenzione straordinaria casa riposo via Querro
Cimitero comunale: realizzazione nuovi loculi
Cimitero comunale: adeguamento camera mortuaria
Cimitero comunale: manutenzione straordinaria e  messa  in sicurezza

€ 8.794.000

€ 184.500 
€ 411.500 
€ 375.000 
€ 197.000 
€ 277.000 
€ 816.000 
€ 308.000 
€ 798.000 
€ 257.000 
€ 145.000 
€ 1.230.000 
€ 800.000 
€ 905.000 
€ 300.000
€ 141.000 
€ 160.000 
€ 100.000 
€ 46.000 
€ 95.000 
€ 250.000
€ 16.000 
€ 540.000 
€ 150.000 
€ 292.000  

Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto definitivo

Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Appalto in corso

Progetto definitivo 
Progetto preliminare

Lavori in corso
Progetto esecutivo
Progetto definitivo

Lavori in corso
Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto preliminare
Progetto definitivo

Progetto preliminare
Progetto preliminare

* (Lavori finanziati con contributo regionale FESR)
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