
ecentemente la stampa locale ha ripre-
so con grande rilievo il caso di uno

stoccaggio improprio di materiali, prevalen-
temente inerti (marmi, calcinacci, etc), in un
area di circa 80 mq del nostro cimitero; area
peraltro situata in una zona nascosta alla
vista dei visitatori da un cancello chiuso a
chiave. La risonanza data alla notizia ha
rischiato di appannare l’immagine della
nostra Città, considerato che il camposanto è
un luogo sacro alla memoria e agli affetti di
un’intera comunità; un luogo dove la manu-
tenzione, la pulizia, l’ordine, devono essere
le componenti essenziali di un costante

decoro complessivo. Quella risonanza media-
tica ha messo in risalto il “negativo” di una
situazione molto circoscritta e non ha posto
in giusta evidenza:
� il senso del dovere, la dedizione, la pro-
fessionalità dei funzionari comunali e degli
operatori esterni, quotidianamente impe-
gnati nel garantire l’assoluta qualità dei ser-
vizi cimiteriali;
� l’attenzione e gli sforzi economici che la
Città ha messo in atto, in questi anni, per
rendere sempre più decoroso il suo cimitero,

in termini di manutenzione ordinaria, stra-
ordinaria e di nuovi investimenti. 
Come al solito impegni e sforzi si devono
dimensionare con i “numeri”. E allora è
opportuno precisare che si sono impegnati:
- 230.000 Euro con il bilancio 2010
- 429.000 Euro con il bilancio 2011
- 210.000 Euro con il bilancio 2012
Dal 2009 si sono realizzati lavori per
869.000 Euro.
Mentre il prossimo piano triennale delle
opere pubbliche, in approvazione nel mese
di Giugno, prevede nel 2013 investimenti
per 957.000 Euro, così suddivisi:

� 150.000 Euro per lavori di manutenzio-
ne straordinaria
� 150.000 Euro per adeguamento norma-
tivo della camera mortuaria
� 117.000 Euro per lavori di somma
urgenza (in corso)
� 540.000 Euro per costruzione nuovi
loculi (n° 384).
Sono dati concreti che sottolineano la gran-
de attenzione e gli sforzi messi in atto dalla
nostra comunità per rispettare, ricordare e
continuare ad amare i propri cari defunti.

Le opere pubbliche
2009-2012

Sul numero di Gennaio di
Rivoli d’impegno abbiamo
messo in evidenza gli impegni
di spesa in opere pubbliche e
l’entità dei lavori chiusi nel
quadriennio 2009-2012;
quest’ultimi erano stati riepi-
logati in una tabella di estre-
ma sintesi. Alcuni cittadini
mi hanno richiesto di avere
un maggiore dettaglio delle
risorse impegnate e delle opere
concluse, quindi mi è sembrato
opportuno riprendere l’argo-
mento. Peraltro, gli investi-
menti in opere pubbliche, e la
loro effettiva concretizzazione,
costituiscono una delle aree
amministrative più importanti
del Comune, in quanto inti-
mamente legate allo sviluppo,
all’immagine e alla qualità dei
servizi della Città.
Inoltre, i risultati ottenuti in
questo ambito mettono in
chiara evidenza due elementi:
- la capacità di rintracciare le
risorse per finanziare i lavori
senza aumentare il debito
complessivo dell’ente;
- l’efficacia operativa della
struttura tecnico-ammini-
strativa preposta alla realiz-
zazione delle opere pubbliche.
E ciò rappresenta un impor-
tante elemento di valutazione
dei risultati conseguiti dalla
Giunta al governo della Città.

segue all’interno  >

Franco Dessì
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Il Cimitero: affetti, memoria, 
storia di una comunità.

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale

Supplemento del periodico RivoliRì del mese di aprile 2013

giugno 2013anno II n°4 ivoli d’impegno
Versione digitale sul sito www.comune.rivoli.to.it

dalla Giunta
Illuminazione pubblica 
La Giunta comunale ha approvato
il progetto esecutivo relativo alle
opere di completamento e rinnovo
impianti di illuminazione pubbli-
ca. L’intervento è previsto nel Piano
Triennale degli Investimenti con un
finanziamento di € 336633..000000 per
l’anno 2010.

Centri estivi 
È stata approvata la realizzazione
del servizio dei centri estivi cittadini
destinato ai bambini dai 3 agli 8
anni, suddivisi in due fasce: 3-6 anni (bambini che hanno
frequentato la scuola dell’infanzia) e 6-8 anni (bambini che
hanno frequentato la classe 1^ e 2^ della scuola primaria).
L’inserimento dei bambini diversamente abili avverrà nei cen-
tri estivi cittadini per coloro che sono segnalati dal CISA e che
hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Teatro in Comune
La Giunta comunale ha approvato il progetto “Teatro in
comune” promosso dall’Assessorato alla Cultura, che si svol-
gerà nella primavera e nell’autunno del 2013, affidando
all’APT Proloco di Rivoli l’organizzazione ed il coordina-
mento della rassegna. Per la realizzazione del progetto è stato
assegnato un contributo di € 4.500.

Impianti sportivi
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i bandi per la gestione
degli impianti sportivi per il rugby di via Piave 25 e per il
calcio di via Orsiera 25. I bandi sono stati redatti sulla base
delle linee guida fissate dalla Giunta comunale.

Giovani 
E’ stato approvato il progetto “I love Rivoli”, rivolto ai gio-
vani rivolesi di età compresa tra 16 e 18 anni e inserito nel
Piano Locale Giovani 2013. E’ previsto l’impegno di 30
ragazzi per attività di piccola manutenzione nell’area del
Parco di San Grato. Lo scopo dell’iniziativa è anche quello
di formare ed educare i giovani all’impegno civile nei con-
fronti della città. La spesa prevista è di € 4.500.

Formazione
La Giunta comunale ha approvato il progetto “Polis” che ha
l’obiettivo di favorire la realizzazione di percorsi di istruzio-
ne per il conseguimento di un diploma superiore per adulti
nel territorio del Patto Territoriale Zona Ovest. 

Eventi e manifestazioni
L’Amministrazione comunale ha approvato i progetti per
l’organizzazione di “Trucioli d’artista” e della “Festa euro-
pea della musica della cultura e del libro”. Per la realizza-
zione è stato affidato l’incarico al Consorzio Turismovest per
un importo complessivo di 22.000 Euro.

Rivoli di sera
La Giunta comunale ha approvato l’organizzare della rassegna
cinematografica estiva presso il Parco Salvemini di corso Susa.
L’individuazione del gestore a cui affidare l’incarico di allestire
e gestire l’area cinematografica avverrà attraverso una procedu-
ra pubblica a seguito di apposito bando. Il Comune partecipe-
rà alle spese con una somma massima di 8.470 Euro.

dal Consiglio
Seduta del 26 marzo 2013
Attuazione programma 
La Giunta comunale ha presentato la relazione annuale al
Consiglio comunale sull’attuazione del programma ammini-
strativo. L’introduzione è stata fatta dal sindaco e da tutti gli
assessori che hanno illustrato le attività svolte nel corso del
2012. Successivamente i consiglieri sono intervenuti sulle
varie materie trattate.

Seduta del 15 aprile 2013
Ordine del giorno sull’inceneritore del Gerbido
A seguito del Consiglio comunale aperto sul tema dell’ince-
neritore del Gerbido, il Consiglio comunale ha approvato un
ordine del giorno con cui si chiede al Sindaco e alla Giunta
di informare la cittadinanza sulle iniziative che saranno
assunte sul tema da parte dell’Amministrazione comunale.
E’ stato inoltre chiesto il fermo rispetto del Protocollo d’Intesa
del 23/9/2004 a tutela della salute pubblica e l’immediata
rescissione del contratto con TRM nel caso in cui venissero
incenerite quantità di rifiuti superiori ai limiti contrattuali
previsti (421.000 ton.).

Seduta del 29 e 30 aprile 2013
Conto consuntivo
E’ stato approvato il conto consuntivo del Comune per l’eser-
cizio 2012.
Scadenze tassa rifiuti
Il Consiglio comunale ha stabilito le seguenti scadenze e rate
di pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
30 giugno 2013; 30 settembre 2013 e 31 dicembre 2013.
Le scadenze delle rate sono state fissate in modo da evitare il
sovrapporsi di ulteriori scadenze fiscali, quali l’Imu, e tenen-
do conto delle tempistiche organizzative per la gestione del
nuovo tributo.
Variante al piano regolatore
E’ stato approvato dal Consiglio comunale il Progetto defini-
tivo di Variante Parziale al Piano Regolatore introducendo
le modifiche cartografiche e normative relative all’area su cui
sorge la struttura del bocciodromo di via Toti.
Buoni pasto per gli sfrattati
Il Consiglio Comunale ha stabilito di aggiungere nel regola-
mento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale e per la
concessione di benefici alternativi e temporanei a nuclei
famigliari in situazione di emergenza abitativa, all'articolo
13 – Sistemazioni provvisorie, il nuovo comma: “I cittadini
che ne fanno richiesta, e che sono posti temporaneamente
presso una struttura alberghiera, è fornito un buono pasto al
giorno ad ogni componente del nucleo famigliare, per tutta
la durata della permanenza stessa. Il costo del buono pasto è
a totale carico dell'Ente Comune”.
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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 opere pubbliche 2009-2012
segue dalla prima pagina

In questo numero, con le tabel-
le delle pagine a fianco, detta-
gliamo le risorse impegnate nei
Piani di Investimento 2009-
‘10-‘11-‘12, mentre nel prossi-
mo numero forniremo il detta-
glio delle opere effettivamente
concluse nello stesso periodo. 
In sintesi, ad oggi, abbiamo im-
pegnato sulle annualità eviden-
ziate circa 26,4 milioni di
Euro in opere pubbliche, cui si
aggiungeranno ulteriori 8,8
milioni in corso di approva-
zione con il bilancio di previ-
sione 2013, per un totale di
35,2 milioni di Euro.
Possiamo registrare con soddi-
sfazione come il complesso di
questi investimenti sia stato
finanziato diminuendo il
debito complessivo del nostro
Comune dai 59,4 milioni del
2008 ai 57,9 milioni di Euro
nel 2012, con una proiezione
sul 2013 di 54,3 milioni e sul
2014 di 51 milioni di Euro.
Colgo l’occasione per evidenzia-
re un problema che interessa
tutte le amministrazioni comu-
nali: l’incertezza del taglio dei
trasferimenti, del gettito IMU
dopo la sospensione della prima
rata sulle prime case, sull’appli-
cazione della TARES (la
nuova tassa rifiuti) ci costringe
ad approvare un bilancio di
previsione 2013 in ritardo e
con qualche dose di rischio. Per
quanto concerne IMU e tassa
raccolta rifiuti, di fatto abbiamo
previsto le modalità applicative
del 2102, mentre per i trasferi-
menti abbiamo stimato un
taglio di 2.000.000 di Euro.
A seconda delle decisioni che
verranno assunte dal Governo
su queste materie, saremo
costretti ad adottare importanti
variazioni di bilancio; è auspi-
cabile che queste decisioni venga-
no assunte a tempi brevi per
togliere i Comuni da un perico-
loso stato di incertezza e di insta-
bilità economica-finanziaria.

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

Fine entro 2013
Lavori appaltati

Progetto esecutivo
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori appaltati
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Lavori conclusi
Fine entro 2013
Fine entro 2013

Fine entro 2013
Progetto definitivo
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo

Appalto in corso
Contratto stipulato

Lavori appaltati
Lavori appaltati
Lavori appaltati
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi
Lavori conclusi

Fine entro 2013
Fine entro 2014

Fine entro 2013

Fine entro 2013

Fine entro 2013
Fine entro 2013

Progetto definitivo
Progetto definitivo

Progetto definitivo
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

Appalto in corso
Lavori appaltati
Lavori appaltati
Lavori appaltati
Lavori conclusi

Fine entro 2013
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Progetto definitivo
Progetto definitivo 
Progetto definitivo 
Progetto definitivo
Progetto definitivo

Progetto preliminare

Progetto preliminare
Progetto preliminare

Studio fattibilità
Studio fattibilità

Edifici scolastici
Edifici comunali
Viabilità e trasporti
Impianti sportivi
Illuminazione pubblica
Aree verdi e giardini
Riqualificazione area castello (Lavori finanziati
con contributo regionale FESR)

TOTALE

2010
-   

€ 1.079.000
€ 1.970.000 
€ 200.000   
€ 528.000 
€ 900.000 

€ 1.500.000 

€ 6.177.000 

2011
€ 4.996.500 
€ 1.366.000 
€ 730.000 
€ 150.000 

-   
€ 577.000 

€ 2.030.000 

€ 9.849.500 

2012
€ 2.704.000 
€ 575.000 
€ 2.385.000 

-   
€ 200.000 
€ 711.000 

€ 1.250.000 

€ 7.825.000 

2010 2011 2012
Totale

€ 8.230.500 
€ 3.020.000 
€ 6.739.000 
€ 566.000 
€ 728.000 
€ 2.380.000 

€ 4.780.000 

€ 26.443.500 

RIEPILOGO P ER T IPOLOGIA INT ERV ENT I

IM P EGNI DI S P ESE P ER INV EST IMENT I ANNI 2009-2012 IM P EGNI DI S P ESE P ER INV EST IMENT I ANNI 2009-2012

stato sospeso il pa-
gamento dell’acconto

dell’Imu di giugno 2013
per l’abitazione principale e
relative pertinenze (escluse
le abitazioni di lusso cat.
A1, A8 e A9), i fabbricati
rurali e i terreni agricoli, gli
immobili di cooperative a
proprietà indivisa e le case
popolari assegnate dagli
IAC P/ATC. 
Entro il 17 giugno l’Imu va
versata  per tutti gli altri
immobili, applicando le ali-
quote deliberate nel corso
del 2012 dal Comune (qua-

lora il Comune deliberi, nei
mesi a venire, nuove aliquo-
te, si provvederà al relativo
conguaglio in sede di versa-
mento del saldo Imu nel
mese di dicembre). 
Le aliquote da applicare
sono uguali al  0,4% per le
abitazioni locate con con-
tratto agevolato e 0,94%
per cento per tutti gli altri
immobili. Il servizio di assi-
stenza IMU è operativo fino
al 17 giugno presso lo
Sportello Polifunzionale dal
lunedì al giovedì dalle
13.30 alle 15.30. 

Calcolo on line e ulteriori
informazioni sono disponi-
bili sul sito internet del
comune:
www.comune.rivoli.to.it
___

È
Novità in materia di Imu
In attesa delle decisioni definitive del Governo
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