
Amministrazione comunale spenderà
circa 11..550000..000000 Euro finanziati con

il Piano investimenti del 2012. Sono tante
le strade interessate dai lavori che, quando
saranno completati, contribuiranno a rende-
re la circolazione più sicura. 
Nel mese di giugno siamo partiti con il
primo lotto, completato all’ 80%, nelle
seguenti strade: corso 25 aprile (tra largo
San Luigi e piazza Principe Eugenio), corso
Susa (svincolo A32), via Mazzini, strada
Scaravaglio, via Barrera, via Arona. 
Numerosi gli interventi già programmati e in
fase di esecuzione la cui conclusione è previ-
sta nelle prossime settimane. In corso Susa,
nel tratto da via Auriletto a corso Francia
sono in corso i lavori di rifacimento dei con-
troviali e delle cordonature delle aiuole
alberate con un indubbio miglioramento
delle condizioni di sicurezza ed estetiche
della strada. In via Lincoln è stato rifatto il
tappetino di usura per migliorare la sicurez-
za della circolazione. E ancora interventi a
Cascine Vica e nella zona industriale che
interesseranno via Sestriere, via Natale
Bruno, largo Volturno, via Chivasso, via
Vercelli con il rifacimento del manto strada-
le e, in alcuni casi, tratti di marciapiedi o
illuminazione pubblica. Gli ultimi interventi
di questo lotto riguardano via Ormea, via
Druento, via Nizza, via Unità d’Italia, viale
Nuvoli. 
E’ ripartito anche il cantiere per completare
la riqualificazione delle strade nel centro
storico. Nel 2012 erano stati chiusi i lavori
in via Fellogna e via Capello, mentre quelli
su via Peretti erano stati sospesi al fine di
consentire un'opportuna verifica della stabi-
lità di alcuni muri, di proprietà privata, a
lato della via. Dalle verifiche tecniche è
emersa la necessità di prevedere delle opere

di consolidamento statico per garantire i
lavori di scavo in massima sicurezza anche
per le maestranze. E’ stato quindi approvato
un progetto aggiuntivo i cui costi saranno in
parte a carico del Comune e in parte a cari-
co dei privati frontisti. La quota parte dei
maggiori costi a carico dell’Amministra-
zione comunale ammonta a € 21.217. 
I lavori sono iniziati lo scorso 10 luglio e
dureranno, indicativamente, 120 giorni.
L’appalto prevede il rifacimento della rete
fognaria e idrica, un nuovo impianto di illu-
minazione pubblica e una nuova pavimenta-
zione stradale simile a quella già realizzata
nelle altre vie.
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dalla Giunta
Bonifica da amianto palestra Tetti Neirotti 
L’Amministrazione comunale ha presentato richiesta di contri-
buto alla Regione Piemonte per la bonifica ed il rifacimento
del tetto della palestra Don Locanetto di Tetti Neirotti. I lavo-
ri rientrano nel programma degli investimenti 2012 relativi
al risanamento ed efficienza ambientale degli edifici scolasti-
ci. L’importo complessivo dell’opera è di € 172.409. 

Potenziamento rete fognaria via alle fontane.
La Giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di rea-
lizzazione e potenziamento della rete fognaria in via alle Fontane,
redatto dalla S.M.A.T per un importo complessivo € 750.000.

Punto Acqua Smat
Rivoli ha aderito ancora una volta
all’iniziativa “Punto Acqua” promossa
dalla Smat con l’obiettivo di aprire il
terzo punto per la distribuzione gratuita
dell’acqua nell’area tra via Ticino/Via
Camandona. Lo scopo è quello di sensi-
bilizzare i cittadini sulla riscoperta e
valorizzazione dell’acqua distribuita
dagli acquedotti comunali con l’impegno
a salvaguardare e a tutelare questa
importante risorsa idrica.

Sospensione sosta a pagamento
E’ stata approvata la sospensione della sosta a pagamento per
il periodo estivo e cioè dal 5 al 24 agosto 2013. La validità
degli abbonamenti acquistati per il mese di luglio 2013 è
stata prorogata fino a sabato 3 agosto mentre quella degli
abbonamenti di settembre è stata anticipata a lunedì 26 agosto.

Contributo al Colle del Lys
La Giunta comunale ha concesso un contributo di € 2.000
al Comitato per la Resistenza del Colle del Lys che in collabo-
razione con la Provincia di Torino, le Comunità Montane e
gli Enti Locali ha organizzato nelle giornate del 6 e 7 luglio
2013 al Colle del Lys, una serie di manifestazioni celebrati-
ve nel ricordo dell’eccidio nazifascista del 2 luglio 1944.

Sere d’estate negozi aperti nel centro storico
L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio ed un contri-
buto di € 10.000 per l’iniziativa presentata dall’Associazione Rivo-
lincentro che prevede un progetto di animazione e di intratteni-
mento che interessa le vie cittadine in occasione dell’avvio dei saldi.

Punti Ballo Estivi 
La Giunta comunale ha affidato alla Pro Loco di Rivoli l’or-
ganizzazione delle serate danzanti estive che si svolgono nei
fine settimana di luglio e agosto e rivolti a tutti quei cittadi-
ni che non vanno in ferie. Alla Pro Loco è stato concesso un
contributo di € 5.000. Gli appuntamenti si svolgeranno a
rotazione nei diversi quartieri cittadini con la collaborazione
dei Comitati di Quartiere.

Informagiovani
É stato affidato l’incarico per l’apertura dell’Informagiovani
nel periodo luglio-dicembre 2013 alla Cooperativa COPAT
che gestisce il servizio di sorveglianza e logistica della
Biblioteca. Orario per il mese di luglio: lunedì e mercoledì
dalle 15 alle 18. A partire dal 26 agosto l’Informagiovani
sarà aperto lunedì – mercoledì – venerdì dalle 15 alle 18. Il
costo dell’incarico ammonta a circa € 3.800.

dal Consiglio
Inquinamento Quartiere Maiasco
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno
presentato dai consiglieri del Popolo della Libertà, chiedendo
al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi per risolvere il pro-
blema degli abitanti del quartiere Maiasco – in particolar
via Pellice - costretti a convivere con varie consistenti puzze
provenienti dalla zona industriale adiacente. L’impegno è ad
assumere i provvedimenti necessari compresa la possibile
ricollocazione delle aziende in una zona più adeguata.

Modifica Regolamento comunale 
dei Comitati di Quartiere
Il Consiglio comunale ha provveduto a modificare il
Regolamento relativo all’organizzazione dei Comitati di
Quartiere. L’approvazione del nuovo testo è avvenuta a
seguito del confronto con i Comitati di Quartiere. 

Regolamento PiediBus
Approvato il regolamento che disciplina l’utilizzo del
“Piedibus”, un sistema alternativo al trasporto in auto dei
bambini a scuola. 
Il servizio è completa-
mente gratuito e si basa
sulla disponibilità di
personale volontario
delle Associazioni pre-
senti sul territorio come
gli Ecovolontari di
Rivoli e l’Associazione
Nazionale Carabinieri.

Regolamento dei “Volontari del Decoro
Urbano”
Approvato il Regolamento che disciplina l’attività dei
“Volontari del Decoro Urbano” che consiste nel realizzare
lavori a carattere di pubblica utilità monitorando e mante-
nendo il decoro urbano di parchi, piazze e strade.

Orti urbani
Il Consiglio comunale ha approvato la proposta dei
Consiglieri comunali della Lista Civica Rivolese “Dalla
parte dei cittadini” di individuare delle aree di proprietà
comunale su cui realizzare degli orti urbani. 

Testamento Biologico
Il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento
Comunale per il Registro di raccolta delle attestazioni di
deposito di dichiarazioni anticipate relative ai trattamenti
sanitari” (Testamenti Biologici), con il quale si disciplinano
le modalità di raccolta e conservazione delle dichiarazioni.
Il Registro Comunale è ubicato presso il Servizio dello
Sportello Polifunzionale. Tale registro è riservato ai soli cit-
tadini residenti nel Comune di Rivoli con indicazione del
notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo
scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la
fonte di provenienza.

Bilancio 
Il Consiglio comunale ha approvato, lo scorso 20 giugno, il
bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e pro-
grammatica e il bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.

4

Le opere pubbliche
2009-2012

Nell’ultimo numero di Rivoli
d’Impegno, abbiamo riepilo-
gato le opere pubbliche previ-
ste dai Piani d’Investimento
del 2009-’10-’11-’12.
Ricordo che il loro ammonta-
re complessivo è stato pari a
2266..44  milioni di Euro di cui:
�� 88..22  per l’edilizia 

scolastica (3311%);
�� 66..77 per la viabilità 

(2266%);
�� 44..88  per l’area del Castello 

(1188%);
�� 33..00  per gli edifici 

comunali (1111%);
�� 22..44  per aree verdi 

e giardini (99%);
�� 00..77  per illuminazione 

pubblica (33%); 
�� 00..66  per gli impianti 

sportivi (22%).
Questo è quanto è stato da
noi pianificato.
Nelle pagine interne trovere-
mo invece il riepilogo delle
opere pubbliche, i cui lavori
sono stati effettivamente con-
clusi dal 2009 ad oggi.
Naturalmente molte opere
risalgono ai Piani di Inves-
timento dell’Amministra-
zione precedente, in quanto
c’è sempre uno slittamento di
opere da un quinquennio
amministrativo all’altro.
Ovvero, ogni Amministra-
zione è chiamata a pianificare

segue all’interno  >

Franco Dessì
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-   
€ 346.000 

-   
-   
-   
-   
-   

€ 346.000 

Importo

€ 2.255.000

€ 190.000 
€ 425.000 
€ 210.000 
€ 640.000 
€ 98.000 
€ 198.000 
€ 494.000  

€ 2.437.000

€ 106.000 
€ 309.000 
€ 200.000 
€ 500.000 
€ 250.000 
€ 200.000
€ 250.000 

€ 450.000 
€ 172.000   

€ 1.521.000

€ 509.000 
€ 470.000 
€ 92.000 
€ 150.000 
€ 150.000 
€ 150.000   

€ 75.000

€ 75.000 

P ROS P ET TO O P ER E CONCLUSE  PIANI INV EST IMENTO 2009-2012
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Importo

€ 346.000

€ 346.000  

€ 410.000

€ 410.000  

€  2.182.000

€ 495.000 
€ 87.000 
€ 414.000 
€ 440.000 
€ 373.000 
€ 133.000 
€ 70.000 
€ 170.000  

€ 5.084.000

€ 68.000 
€ 305.000 
€ 900.000 
€ 140.000 
€ 1.792.000 
€ 790.000 
€ 300.000
€ 789.000  

€ 6.232.000

€ 580.000 
€ 380.000 
€ 133.000 
€ 730.000 
€ 1.166.000 
€ 125.000 
€ 260.000 
€ 870.000 
€ 613.000 
€ 200.000 
€ 130.000 
€ 758.000  
€ 180.000  
€ 77.000  
€ 30.000 

P ROS P ET TO O P ER E CONCLUSE  PIANI INV EST IMENTO 2004-2008

Le opere pubbliche 2009-2012
segue dalla prima pagina

e chiudere le opere di propria
competenza ed a concludere
le opere residue dei piani di
investimento precedenti. 
Le opere “chiuse” in questi
quattro anni, a tutto il 30
Giugno 2013, ammontano a:
1144..225544..000000 € per il quin-
quennio 2004-2008; 
66..228888..000000 € per il quadrien-
nio 2009-2012, per comples-
sivi 2200..554422..000000 €.
È questo un dato provvisorio,
destinato a crescere nei pros-
simi mesi proprio per la chiu-
sura di altri lavori, che stan-
no nella differenza tra i
2266..444433..550000 € di lavori pia-
nificati e i 66..222288..000000 € di
lavori effettivamente chiusi,
tra quelli complessivamente
previsti dai Piani
d’Investimento 2009 – 2012
(per ora non consideriamo le
opere del Piano investimenti
2013, che prevede comunque
88..77 milioni di €).  
Tra le opere chiuse/pianifica-
te non abbiamo compreso la
risalita meccanizzata al
Castello, il nuovo
Commissariato della Polizia
di Stato e le risorse previste
per gli stati di avanzamento
lavori di Villa Melano.
Come si può notare uno
“sforzo” importante, sia a
livello di pianificazione che
di realizzazione delle opere.
Ho già ricordato come la
“partita” delle opere pubbli-
che sia fondamentale per
valutare i risultati di
un’Amministrazione, sul
doppio fronte della capacità
di reperimento delle risorse
(senza aumentare il debito) 

>

e della capacità operativa
nella chiusura dei lavori.
Non sta a me valutare questi
risultati, peraltro parziali; 
a me tocca solo fornire alla
Città tutti gli elementi per
una corretta valutazione.
Certo è che senza la professio-
nalità, la dedizione, la serie-
tà, la competenza della nostra
struttura tecnico-amministra-
tiva questi risultati non sareb-
bero stati conseguiti. 

Un’ultima riflessione: in
questi momenti di grande
difficoltà del Paese,
un’Amministrazione demo-
cratica, riformista, di centro-
sinistra è chiamata a operare
sostanzialmente su due
macro-obiettivi, in cui si pos-
sono riassumere tutti gli
obiettivi del programma
amministrativo di mandato:
1) attivare ppoolliittiicchhee  ddii  ssoolliiddaa--
rriieettàà a vantaggio di chi soffre
il disagio conseguente la crisi
economico-sociale in atto;
2) favorire ppoolliittiicchhee  ddii  ssvviilluupp--
ppoo in grado di mobilitare
risorse per creare lavoro e occu-
pazione, attraverso gli investi-
menti in opere pubbliche.
Su questo secondo macro-
obiettivo il comune di Rivoli,
in questi ultimi quattro
anni, ha fin qui pianificato
2266,,44 milioni di opere pub-
bliche, concretizzandone
2200,,55 milioni.
Sicuramente non basta
ancora e allora l’impegno
continua!

Franco Dessì, Sindaco

ANNO 2004
Sistemazione autorimessa magazzini comunali

ANNO 2005
Impianti fotovoltaici: sede comunale e scuola W. Disney

ANNO 2006
Messa a norma sala consiliare via Capra
Fornitura arredi sala consiliare
Manutenzione straordinaria edifici comunali
Scuole materne:  adeguamento per CPI
Scuole elementari: adeguamento per CPI
Scuola Matteotti e Vittorino Da Feltre: manutenzione straordinaria
Edifici scolastici: manutenzione straordinaria
Nuovo capolinea Linea 36 - Riqualificazione corso Susa

ANNO 2007
Lavori aggiuntivi manutenzione straordinaria aree verdi
Manutenzione straordinaria aree verdi e giardini
Riqualificazione parco Turati
Sala auditorium ITIS Natta
Restauro chiesa Santa Maria della Stella
Scuole materne, elementari e medie: manutenzione straordinaria 
Completamento e rinnovo impianti illuminazione pubblica
Messa in sicurezza attraversamenti pedonali

ANNO 2008
Manutenzione aree verdi e giardini
Manutenzione straordinaria aree verdi - Piantamenti e potature - 2° lotto
Completamento impianti elettrici palazzo comunale
Manutenzione straordinaria cimitero
Scuole materne, elementari e medie: manutenzione straordinaria 
Completamento e rinnovo impianti illuminazione pubblica
Riqualificazione mercato piazza Aldo Moro
Riqualificazione corso De Gasperi, corso Francia e corso Susa
Interventi riqualificazione area "Il Fungo"
Percorsi tattili per non vedenti
Percorsi ciclopedonali
Interventi riqualificazione strade
Manutenzione straordinaria segnaletica verticale
Riqualificazione strade rurali
Lavori aggiuntivi manutenzione straordinaria strade rurali

2009
-   

€ 410.000 
-   
-   
-   
-   
-   

€ 410.000

20052004
P I A N O  I N V E S T I M E N T I

Aree verdi e giardini
Edifici comunali
Edifici scolastici
Illuminazione pubblica
Impianti sportivi
Mercati
Viabilità e trasporti

Totale

2010
-   

€ 996.000
€ 1.016.000 

-
-
-

€ 170.000 

€ 2.182.000 

2011
€ 1.273.000 
€ 1.932.000 
€ 790.000 
€ 300.000 

-   
-   

€ 789.000 

€ 5.084.000 

2012
€ 960.000 
€ 863.000 
€ 1.166.000 
€ 125.000 

-   
€ 260.000 
€ 2.858.000 

€ 6.232.000 

2006 2007 2008
2009

€ 190.000 
-   

€ 425.000 
-   

€ 210.000 
-   

€ 1.430.000 

€ 2.255.000 

2009
2010

€ 900.000 
€ 415.000 

-
-

€ 200.000 
-

€ 922.000 

€ 2.437.000 

2011
-

€ 979.000 
- 
-   

€ 242.000 
-

€ 300.000 

€ 1.521.000 

2012
-

€ 75.000 
-
-   
- 
- 
-

€ 75.000 

2010 2011 2012
TOTALE

€ 3.323.000 
€ 6.016.000 
€ 3.397.000 
€ 425.000 
€ 652.000 
€ 260.000 
€ 6.469.000 

€ 20.542.000 

LAVORI CONCLUSI T RA SET T EMBR E 2009 E GIUGNO 2013

ANNO 2009
Manutenzione straordinaria aree verdi: piantamenti e potature
Scuola Matteotti e Vittorino Da Feltre: manutenzione straordinaria
Impianto sportivo via Isonzo
Interventi di riqualificazione vie cittadine
Manutenzione straordinaria strade rurali
Riqualificazione Piazza Marinai d'Italia
Riqualificazione viale Partigiani d'Italia, corso Susa e via Piol

ANNO 2010
Manutenzione straordinaria case di via Chiomonte
Cimitero comunale: interventi di manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria impianti: Tennis Maiasco e Pattinaggio Falcone
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)
Riqualificazione piazza Marinai d'Italia e tratto di via Capra

ANNO 2011
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 segnaletica verticale ed orizzontale, cartellonistica

ANNO 2012
Realizzazione centrale operativa e sala unità di crisi presso il Comando di Polizia Locale
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