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Castello e Città, dobbiamo lavorare insieme...
Le opportunità per il rilancio del Museo d’arte Contemporanea

Si è recentemente insediata alla
direzione unica della Galleria di Arte
Moderna di Torino e del Museo di Arte
Contemporanea del Castello di Rivoli
la dottoressa Carolyn Christov-Bakar-
giev; la nuova direttrice è una profes-
sionista di consolidata esperienza
manageriale a livello internazionale.
Avevo già avuto il piacere di cono-
scerla nella fase finale della sua pre-
cedente esperienza di direzione e ne
avevo apprezzato anche la disponibi-
lità a “lavorare insieme” per la nostra Città. 
La sua nomina corrisponde a quanto da noi sempre auspi-
cato per il futuro del Castello: il Museo di Arte Contempora-
nea avrebbe dovuto rientrare in qualche modo nel circuito
museale della Città di Torino, per ottenere una razionalizza-
zione dei costi generali e una sinergia della sua attività con
altre programmazioni artistico-culturali.
E’ quanto si sta cominciando a verificare con la nomina della
dottoressa Christov-Bakargiev.
Dal recente confronto che ho avuto con lei, ho appreso la
sua intenzione di fare pressione sugli enti competenti perché
il Castello venga finalmente lanciato come componente es-
senziale del circuito delle Residenze Reali.
Condividiamo e quindi giocheremo insieme una sfida, che ci
ha già ha visti protagonisti nelle sedi istituzionali deputate
(Regione, Città Metropolitana), perché si faccia del “circuito”,
e quindi anche del Castello di Rivoli, una “linea di prodotto”
portante dell’offerta turistico-culturale regionale, insieme alle
montagne, ai laghi, alle colline delle Langhe e del Monferrato,
alla Città di Torino, etc,
Peraltro, tra le Residenze Reali, il Castello di Rivoli ha già una
precisa missione culturale (primo Museo di Arte Contempo-

ranea del nostro Paese), a differenza
di altri siti sabaudi la cui “esistenza”
va costantemente reinventata di anno
in anno. Insomma, l’area del Castello
di Rivoli è un luogo di indubbia eccel-
lenza artistica, culturale, monumen-
tale, ambientale e rappresenta una
grande potenzialità di attrattiva turi-
stica del ”sistema Piemonte” ed, in
quanto tale, tutti insieme, dobbiamo
valorizzarla. Realisticamente, il suo ri-
lancio è fuori dalla portata esclusiva

della nostra Amministrazione e tuttavia abbiamo operato e
possiamo ancora operare per dare il nostro contributo.
Lo abbiamo fatto pedonalizzando il piazzale, costruendo il
nuovo parcheggio, riqualificando il Parco Melano, ma ab-
biamo altri obiettivi da conseguire: 
- rimettere in esercizio la risalita meccanizzata, essendo in
dirittura d’arrivo la soluzione del problema della condu-
zione/gestione dell’impianto;
- sistemare i parcheggi del terrapieno e dell’acquedotto;
- concludere il cantiere di Villa Melano;
- agire per l’arrivo della Linea 1 della Metropolitana; 
- fare del Centro Storico un elemento di attrazione, concre-
tizzando, pur con tutta la gradualità imposta dalle risorse di-
sponibili, i “progetti di sistema” del Percorso Monumentale
(nuova destinazione d’uso e riqualificazione degli edifici sto-
rici) e di Piazza Grande (la pedonalizzazione delle piazze Mar-
tiri della Libertà, Principe Eugenio, Portici, e dei primi tratti
di corso Francia e corso Susa).
Indubbiamente una sfida importante per il futuro della Città,
difficile per la carenza di risorse economiche disponibili, ma
sicuramente …affascinante!

Il Sindaco, Franco Dessì
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Il nostro Piano Regolatore nasce sul finire
della seconda metà del secolo scorso. Il tema
centrale era allora dotare la città dei servizi in
grado di rispondere alla poderosa crescita demo-

grafica indotta dallo sviluppo industriale degli anni ‘60-’70,
che ha fatto del polo industriale di Rivoli-Grugliasco uno dei
maggiori siti manifatturieri del Nord-Ovest.
I tempi di approvazione di una variante strutturale o di una
revisione generale del Piano Regolatore sono molto lunghi.
Occorre pertanto operare con strumenti che consentano di
affrontare temi o problemi in tempi compatibili con le neces-
sità di trasformazione del territorio. Questi obiettivi possono
essere conseguiti seguendo uno schema di azioni così sud-
divisibili:
AZIONI TATTICHE
Accogliere e orientare - quando si ravvedano elementi di
compatibilità e coerenza con il disegno e le esigenze generali
della Città - le proposte attuabili con gli strumenti di snelli-
mento procedimentale, che consentono tempi relativamente
brevi di approvazione. Ciò non toglie che sia necessaria una
visione complessiva e di medio-lungo periodo dello sviluppo
della Città.
AZIONI DI MEDIO PERIODO
Operare un aggiornamento del PRGC, attraverso una Va-
riante Strutturale organica che consenta di allineare il PRGC
alla normativa e affrontare temi di rilevanza, quali l’uso del
territorio agricolo, delle aree industriali, del sistema dei ser-
vizi, del centro storico, delle aree residenziali e di trasforma-
zione e che tenga conto, in linea generale, dei seguenti
elementi:
• adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e agli altri strumenti di pianificazione sovraor-
dinata (PTR, Piano Paesaggistico Regionale)
• aggiornamento studi ed elaborati geologici (adegua-
mento al PAI e alla Direttiva Alluvioni) e adeguamento alla
normativa antisismica
• ottimizzazione e revisione di scelte urbanistiche obso-
lete e “allineamento” rispetto ad innovazioni introdotte con
la revisione della L.R. 56/’77 

• ricognizione, aggiornamento e razionalizzazione delle
categorie e delle norme di PRGC, adeguamento del Rego-
lamento Edilizio
• recepimento di scelte già assunte con precedenti va-
rianti e/o progetti con variazione automatica di PRG o per-
messi di costruire in deroga
• modifiche urbanistiche connesse a valorizzazioni im-
mobiliari non attuate con Varianti Parziali e/o Semplificate
nuovi progetti, quali: Percorso monumentale (per le parti
che richiedono variazione urbanistica), Infrastrutturazione
derivante da prolungamento metropolitana, “Parco” della
Dora, Riequilibrio ambientale, Agricoltura polifunzionale,
Poli industriali (Cascine-Vica, via Vajont), Valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
AZIONI STRATEGICHE DI LUNGO PERIODO
Avviare, con i comuni vicini (o quelli inclusi nella Zona 2 Area
Metropolitana Torino Ovest), una concertazione per concor-
dare la stesura di un nuovo PRG “di zona” a carattere inno-
vativo (con separazione dei contenuti “strutturale” e
“operativo”.
LA REDAZIONE DEL PIANO
Pur trovando il suo nucleo naturale in seno all’ufficio Urba-
nistica, il lavoro coinvolge vari servizi comunali, mentre per
gli aspetti specialistici (VAS, geologia, sismica) vanno atti-
vate consulenze specialistiche. La regia resta comunque in-
terna all’ente.
Intervenire sul Piano Regolatore richiede un importante la-
voro di concertazione con i cittadini, le realtà produttive, le
forze sociali. Un lavoro che dovrà vedere un forte coinvolgi-
mento delle forze politiche e del Consiglio Comunale, attra-
verso il lavoro di Commissione.

L’Assessore all’Urbanistica  Adriano Sozza

Piano Regolatore e sviluppo della Città
Le azioni per la redazione 
del nuovo strumento urbanistico di Rivoli
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Sabato 9 gennaio è stato inaugurato il Cen-
tro di accoglienza notturna nel Parco Turati,
ex centro giovani, di via Capra a Rivoli.
L'Amministrazione comunale ha accolto con

sensibilità e determinazione la richiesta del Centro di ascolto
di via Cavour che da anni opera a sostegno delle persone e
famiglie in difficoltà cui offre servizio di ascolto, mensa, pac-
chi viveri e servizio doccia. 
Era necessario però dare ad alcuni anche un luogo dove dor-
mire la notte, togliendoli dal freddo e dalla strada in cui si
ritrovano dopo aver perso il lavoro, dopo esperienze trau-
matiche o a seguito della disgregazione del nucleo fami-
gliare. Un ricovero notturno temporaneo, un posto caldo,
almeno nei mesi duri dell'inverno, in una struttura disponi-
bile per dare risposta alle necessità delle persone senza casa. 
Il 18 dicembre sono state consegnate le chiavi dell'immobile
e subito diversi volontari ed “ospiti” si sono adoperati per
ripulire ed attrezzare il dormitorio con materassi, reti e
quanto necessario.
Ed è proprio in questi momenti di vicinanza alle persone
senza casa che i volontari hanno avuto modo di conoscere
la difficile realtà di chi non ha un tetto, una famiglia di riferi-
mento, un lavoro da cui trarre risorse per la propria soprav-
vivenza e per salvaguardare la propria dignità umana.

La struttura è costituita da 10 posti letto. Sono circa una ven-
tina le persone, volontari di varie associazioni, che si alter-
nano quotidianamente per l'apertura e l’accoglienza alla sera
e al mattino.
Questo progetto si colloca all'interno di un tessuto sociale
che già quotidianamente dimostra solidarietà e contribuisce
a far diventare sempre più concreto il progetto di “Rivoli,
città solidale”.

L’Assessore alle Politiche sociali  Katja Agate

Centro 
di accoglienza 
al parco Turati

Dopo le positive e pluriennali esperienze di
Città come Bolzano e Torino, anche a Rivoli
l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha ade-
rito al progetto Murarte, in partnership con la

Città di Torino. Si tratta di un’ottima opportunità di sviluppo
nel nostro territorio dell’arte del Writing, molto attrattiva tra
i giovani e di grande impatto visivo. Il progetto prevede l’af-
fidamento a giovani artisti di alcune superfici murarie che
fanno parte del patrimonio pubblico, per la realizzazione di
murales in raccordo con l’Assessorato alle Politiche Giova-
nili. La possibilità di mettere a disposizione delle superfici è
aperta anche ai privati cittadini, e mi piace sottolineare il fatto
che già 3 nostri concittadini hanno chiamato gli uffici per
mettere a disposizione le facciate delle loro abitazioni. Il ser-
vizio offerto da Murarte Rivoli si articola in questo modo:
iscrizione al progetto, rilascio del tesserino, rilascio delle sin-
gole autorizzazioni ad intervenire sugli spazi assegnati per
un periodo di 4 mesi e/o possibilità di essere convocati per
interventi collettivi.

Partecipare a Murarte Rivoli è molto semplice, basta com-
pilare un modulo disponibile presso l’Ufficio Giovani, l’In-
formagiovani o sul sito www.rivoligiovani.it (alla sezione
progetti e servizi); nel caso in cui gli artisti siano ancora mi-
norenni è necessaria anche la firma di un genitore.
Il modulo, che deve contenere un indi-
rizzo mail leggibile e almeno un recapito
telefonico, può essere: consegnato
presso l’ufficio Protocollo della Città di
Rivoli - Ufficio Giovani - corso Francia
98, Rivoli oppure scansionato e tra-
smesso via e-mail al seguente indirizzo:
giovani@comune.rivoli.to.it
Ho sempre creduto che il “Writing” dovesse essere consi-
derato a pieno titolo come una forma d’arte vera e propria,
con picchi di eccellenza di livello mondiale; il mondo dell’arte
ne ha già pienamente preso coscienza, si tratta ora di lavo-
rare per modificare gradualmente quella cultura diffusa che
considera i murales come uno dei tanti modi per imbrattare
ed imbruttire il tessuto urbano. Ho conosciuto tanti ragazzi
appassionati e tra di loro anche a Rivoli vi sono artisti veri e
propri, disponibili a partecipare a questo progetto concor-
dando con l’Amministrazione interventi pittorici in grado di
stupire e di riqualificare muri deturpati da scritte idiote e sca-
rabocchi che di artistico non hanno proprio nulla.

L’Assessore al Lavoro, Attività produttive, Sport e Giovani  Paolo De Francia

Murarte Rivoli: 
interventi artistici 
su superfici urbaneRi
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Riprendo il tema già trattato qualche tempo
fa relativamente alla sicurezza stradale, tema
che sta molto a cuore a questa Amministra-
zione, per un aggiornamento.

Con determina dirigenziale n° 981 del dicembre 2015 si è
provveduto ad individuare la ditta che effettuerà i lavori di
ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale
nella Città. I lavori inizieranno nelle prossime settimane non
appena il tempo e le temperature lo permetteranno. Importo
previsto per l’ intervento: € 499.950. 
Sempre a fine anno abbiamo provveduto ad individuare,
con delibera n° 400 del 29.12.2015, un secondo lotto di in-
terventi legato alla normativa sulla sicurezza stradale in ma-
teria di barriere stradali. Importo previsto per questo
intervento: € 522.283.

Come tutte le altre azioni già intraprese, anche queste due
iniziative, hanno lo scopo di incrementare la sicurezza stra-
dale per i pedoni ed i ciclisti, segnalando con chiarezza gli
stop, gli attraversamenti pedonali, i sensi unici, ecc. 
Il massiccio investimento sulle barriere stradali (guard rail)
è rivolto alla salvaguardia degli automobilisti, oltre che dei
pedoni, che a causa di malori o manovre azzardate pos-
sono finire fuori strada, provocando danni ingenti a se
stessi e/o a terzi.
Come spesso si legge sui giornali, gli eventi che coinvolgono
i pedoni in incidenti anche molto gravi sono all’ordine del
giorno, nostro compito è cercare di prevenire e ridurre le
alte velocità che alcuni automobilisti praticano, ma anche
quello di mettere in atto tutte quelle iniziative in grado non
solo di prevenire l’incidente, ma anche di proteggere pedoni,
ciclisti ed automobilisti in caso di manovre errate.

Interventi preventivati Importi
Segnaletica orizzontale e verticale Euro 499.950
Barriere stradali (guard rail) Euro 522.283

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici  Franco Rolfo

La sicurezza 
stradale

La Regione Piemonte, il 29 dicembre
scorso, ha approvazione il Piano di dimensio-
namento scolastico proposto dall’Ammini-
strazione comunale che ha finalmente portato

a termine il percorso per la costituzione degli Istituti Com-
prensivi. L’attuazione di tale progetto, porta a una nuova
concezione del percorso scolastico degli studenti, un per-
corso educativo che inizia con la scuola dell’infanzia e ac-
compagna il ragazzo fino al termine della secondaria di 1°
grado (scuola media).
Questa nuova prospettiva ha permesso all’Amministrazione
comunale di organizzare degli spazi di confronto e condivisione
con i Dirigenti Scolastici in funzione della realizzazione del
Piano di dimensionamento approvato dalla Regione Piemonte.
Nell’elaborazione del progetto sono stati
considerati alcuni criteri fondamentali:
• individuazione della scuola secon-
daria di 1° grado (media);
• territorialità e individuazione delle
scuole primarie e infanzia del territo-
rio da collegare alla secondaria;
• numero degli alunni della primaria
in proporzione alla secondaria (1 a 5).
Il rispetto della territorialità e la distanza dell’Istituto secon-
dario Matteotti rispetto alle scuole primarie e dell’infanzia
presenti sul territorio, non ne hanno permesso l’accorpa-
mento con altri plessi scolastici. Gli altri 3 Istituti Compren-
sivi sono stati, invece, oggetto di modifiche: 
1. Soppressione del 1° Circolo e istituzione del Comprensivo
GOZZANO a cui saranno collegate le scuole di Villarbasse
(secondaria di 1° grado, Principi di Piemonte e Andersen) e
di Rivoli (Don Milani, Gozzano, Mamma Pajetta, Salvo D’Ac-
quisto, Bambini di Sarajevo) 
2. Soppressione del 3° circolo con la seguente di distribu-
zione delle scuole: Comprensivo LEVI (secondaria Levi, pri-
maria e infanzia Rodari, Rosselli, Freinet, Lorca, Neruda,
Makarenko; Comprensivo Gobetti (Cavour, Andersen, pri-
maria e infanzia Don Locanetto, secondaria Tetti, secondaria
Gobetti, Disney, F.lli Grimm).
Il Comprensivo Matteotti è stato oggetto di dimensiona-
mento lo scorso anno accogliendo le scuole dell’ex 4° cir-
colo e pertanto risulta composto da: secondaria Matteotti,
Casa del Sole, Primaria e Infanzia, Don Caustico, Perone,
Vittorio da Feltre, Piaget, Sabin.
Dopo le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017, sarà at-
tivato il Tavolo di confronto per la razionalizzazione di al-
cuni edifici scolastici in ogni comprensivo sulla base dei
dati che gli uffici comunali stanno elaborando con l’obiet-
tivo di garantire ai nostri ragazzi edifici belli ed accoglienti. 

L’Assessore all’istruzione  Francesca Zoavo

La nuova 
organizzazione delle
scuole rivolesiSt
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Utilizzo lo spazio a disposizione sul nostro
periodico di approfondimento per affrontare
un argomento che in questi giorni sta susci-
tando qualche preoccupazione tra i cittadini

rivolesi. Nel mese di dicembre, approfittando del clima fa-
vorevole, sono cominciati i lavori di abbattimento di alcuni
alberi malati in varie zone della città. Attraverso queste righe
mi sento di rassicurare tutte le persone preoccupate, poiché
da sempre questa Amministrazione è impegnata nella co-
stante opera di salvaguardia e messa in sicurezza di tutto il
patrimonio arboreo, questo anche per tutelare la cittadinanza
da eventuali situazioni di pericolo dovute ad eventi atmosfe-
rici sempre più violenti.

Per questa ragione nel 2013 è stata indetta una gara per l’in-
dividuazione di un professionista agronomo che, attraverso
un’indagine fitostatica e fitosanitaria, ha effettuato il moni-
toraggio e il censimento della stragrande maggioranza degli
alberi presenti sul nostro territorio.
Da tale indagine emerge che circa 200 alberi analizzati pre-
sentano una situazione di vari gradi di pericolosità a questi
si aggiungono i circa 100 alberi abbattuti la scorsa estate.
Al termine dei lavori di abbattimento, proseguiranno i lavori
di potatura in alcune zone della Città a seguito di aggiudica-
zione dell’appalto di manutenzione ordinaria del verde pub-
blico. 
Inoltre nel piano degli investimenti del 2016 l’Amministra-
zione ha stanziato le risorse anche per la messa a dimora di
nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti. 

Stima presunta delle piante sul territorio 
(escluse aree boschive) 15.000
Piante censite al 31/12/2015 12.000
Piante abbattute 500
Piante potate 3.000
Ettari di verde 
(giardini, parchi, aiuole stradali, rotatorie) 60 ha

L’Assessore all’Ambiente  Massimo Fimiani

La manutenzione 
degli alberi

Gli assessorati alla cultura di Rivoli, Colle-
gno, Grugliasco stanno operando già da
tempo per mettere in campo un progetto di
spettacolo dal vivo condiviso per favorire tutte

le sinergie possibili conferendo una maggiore identità e un
profilo culturale ben delineato a tutto il territorio. 
Ogni singolo comune ha deliberato l’approvazione delle linee
di indirizzo al fine di creare un polo di eccellenza regionale
della Danza, della Musica, del Circo Contemporaneo. 

La fusione graduale delle attività, della gestione, della co-
municazione, dei progetti culturali, della comunicazione e
promozione delle strutture individuate nei territori di Rivoli,
Collegno, Grugliasco consentirà di dare vita al Teatro Sta-
bile della Zona Ovest dove si potrà realizzare una stagione
teatrale costituita da un programma multidisciplinare di
spettacoli dal vivo. Teatro, Danza, Circo e Musica; diffusi
sul territorio, in una prospettiva di Città Metropolitana,
negli spazi della Lavanderia a Vapore (230 posti) Colle-
gno; del Teatro Le Serre (490 posti) Grugliasco; della
Maison Musique (250 posti) e Istituto Musicale G. Bal-
mas, Rivoli. (Negli ultimi giorni si è aggiunta Venaria con
il Teatro Concordia). 
Con la partecipazione attiva della Fon-
dazione Live Piemonte dal Vivo (Cir-
cuito Regionale dello Spettacolo che
opera sul territorio regionale con
l’obiettivo di diffondere la cultura tea-
trale e dello spettacolo dal vivo) e la si-
nergia tra i vari comuni si potranno
ottimizzare le risorse, le competenze,
le suggestioni artistiche e le esperienze gestionali delle at-
tuali realtà. Sarà possibile pianificare la ricerca di finanzia-
menti pubblici e privati e potrà essere espresso un progetto
culturale di ampio respiro con eventi di carattere nazionale
ed internazionale rivolti ad un pubblico potenziale di circa
250 mila persone. 

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi
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Il programma del 62° Carnevale
Dopo l’investitura del Conte Verde avvenuta lo scorso 17
gennaio e dopo la consueta visita alle scuole cittadine, Case
di Riposo, Ospedale e Caserma Ceccaroni il programma del

carnevale si concluderà con il Carnevale dei
bambini previsto per domenica 31 gennaio
con partenza dai Giardini Falcone e con la
Grande Sfilata dei Carri Allegorici prevista

domenica 7 febbraio con partenza
alle ore 14,00. In caso di maltempo
la manifestazione verrà annullata.

Prenotazione esami anche in Comune
Anche a Rivoli dal 1° febbraio prenotazione esami, visite e
ritiro referti esami di laboratorio presso lo Sportello Polifun-
zionale di Corso Francia 98. Partirà il 1 febbraio il nuovo ser-
vizio di prenotazione di esami e visite specialistiche e di ritiro
dei referti medici presso lo Sportello Polifunzionale del Co-
mune in Corso Francia 98. Il servizio è possibile grazie ad
un protocollo di intesa firmatro tra il Comune di Rivoli e
l’ASL TO3. L’attivazione di questo servizio eviterà agli utenti
interessati di recarsi nei vari CUP dell’azienda sanitaria a
volte lontani dal luogo di residenza. L’orario di apertura al
pubblico sarà dal lunedì al giovedì dalle ore 13,30 alle ore 16.

Presentazione del bilancio
Giro di incontri con i cittadini dei quartieri da parte del Sindaco
e della Giunta comunale in vista dell’approvazione del bilancio
2016. Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale
incontrerà i Comitati di Quartiere, le Associazioni di Volonta-
riato e le Consulte per presentare le linee guida che hanno
ispirato il bilancio 2016 e per raccogliere eventuali suggeri-
menti e proposte. Il calendario degli incontri è il seguente:
Cittadini e Comitati di Quartiere
3 febbraio - ore 21 – Centro d’incontro Don Puglisi parteci-
pano i Quartieri: Piazza della Repubblica - Tetti Neirotti e Bruere
4 febbraio - ore 21 – Centro d’incontro Maiasco parteci-
pano i Quartieri: Maiasco – Fratelli Cervi e San Paolo
8 febbraio - ore 21 – Centro d’incontro Borgo Nuovo parteci-
pano i Quartieri: Borgo Nuovo – Posta Vecchia – Centro Storico

10 febbraio - ore 21 – Centro d’incontro Borgo Uriola par-
tecipano i Quartieri: Borgo Uriola e Bastioni.
Associazioni e Consulte
15 febbraio - ore 21 - Casa delle Associazioni: partecipano
le Consulte del Volontariato – Cultura e Sport.

Gestione Informagiovani
Proseguirà fino alla fine di gennaio 2017 la gestione dell’In-
formagiovani affidata alla Cooperativa Educazione Progetto
onlus di Torino. L’Amministrazione comunale ha rinnovato la
gestione per 12 mesi per dare continuità al lavoro svolto nel
biennio passato. Il rinnovo contrattuale è stato anche oggetto
di una nuova progettazione che ha tenuto conto di nuove esi-
genze come il miglioramento delle attività di front-office e di
back-office, divulgazione di informazioni sul territorio, la de-
finizione e messa a regime delle aperture straordinarie del-
l’aula studio nei fine settimana e la sensibilizzare sui temi di
particolare interesse come la sicurezza stradale, l’uso di so-
stanze alcoliche e droghe e l’etica sui social network. 

Profughi e volontariato 
Sviluppare percorsi di crescita e di
integrazione a favore dei cittadini
stranieri. E’ questa la finalità dei
progetti presentati dalle associa-
zioni di volontariato che coinvol-
gono i profughi ospitati presso
l’ostello di Rivoli in servizi di volon-
tariato e di utilità sociale. In sintesi
i progetti presentati: 
Associazione “Le Aquile” di Ri-
voli. Attività di gestione della sede e coinvolgimento dei mi-
granti in eventi cittadini. 
Comitati di Quartiere “I Bastioni”, “Maiasco”, “San
Paolo”. Piccole manutenzioni dei giardini e supporto alle
manifestazioni.
Associazione “Ecovolontari” di Rivoli. Piccole manuten-
zioni dei giardini pubblici.
Associazione “Vivere Insieme”. Supporto nella gestione di
attività di tempo libero e laboratorio rivolte a bambini disabili. 

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, servizi... 
...ecco cosa accade in città 
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il Sindaco risponde
Brevi risposte ad alcune domande dei cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici

La bolletta elettrica del Combal Zero
Alcuni cittadini, a fronte di affermazioni riportate da una forza
politica di opposizione sul periodico RivoliRì, affermazioni
recepite anche dalla stampa locale, mi chiedono se corri-
sponde al vero che l’Amministrazione Comunale si stia fa-
cendo carico del pagamento della bolletta elettrica del
ristorante “Combal Zero”. Ebbene, ribadisco che non è vero!
Il Comune di Rivoli non può e non deve pagare le bollette
energetiche di un privato, con cui peraltro non ha alcun rap-
porto amministrativo diretto; sarebbe un illecito!

Zona blu
Numerosi citta-
dini mi chiedono
se sia vero che
abbiamo aumen-
tato il numero dei
parcheggi in zona
blu. Diciamo su-
bito che la notizia
non corrisponde al vero. E’ vero invece che abbiamo am-
pliato il perimetro della “zona di particolare rilevanza urba-
nistica” all’interno della quale si potrebbe teoricamente
estendere gli stalli a pagamento. Le motivazioni dell’esten-
sione della ZPRU sono contenute nella delibera di Giunta
382 del 2015, a cui rimando, in quanto non è possibile farne
una sintesi efficace in questa sede. Ribadisco: il numero dei
parcheggi a pagamento non è aumentato, anzi, per ragioni di-
mensionali, ne abbiamo eliminati alcuni in via Savarino.
Anticipo, invece, che stiamo valutando le modalità di ge-
stione dei parcheggi pubblici previsti nell’ambito del com-
plesso edilizio “Rivoli Reale” dell’area stazione.

Società unica dei rifiuti
Da più parti mi viene richiesta la conferma o la smentita di
una notizia, secondo la quale l’operazione di costituzione
della società unica di gestione dei rifiuti dei bacini CIDIU
(il nostro) e COVAR (zona sud-ovest) venga a costare alla

nostra Città 500.000 Euro.
Smentisco categoricamente questa informazione; semmai è
vero il contrario, visto che la nuova Società comporterebbe
la cessione del 49% della nuova società (CIDIU SERVIZI +
COVAR) ad un socio operativo privato, che deve riconoscere
il controvalore a CIDIU spa, società di cui il Comune di Rivoli
possiede il 27,4%. Nel prossimo numero di Rivoli d’Impegno,
parleremo più diffusamente di questa importante operazione.

Il percorso monumentale
Mi viene richiesta una maggiore specificazione di questa defi-
nizione pensata per un “progetto di sistema” (uno dei 9 cui vo-
gliamo lavorare), che ha come obiettivo la definizione della
destinazione d’uso e la conseguente riqualificazione dei princi-
pali edifici storici della nostra Città.
In estrema sintesi, Rivoli può
contare su 11 edifici storico-
monumentali (quelli di maggiore
rilevo), 7 di questi sono già frui-
bili, mentre 4 vanno riqualificati:
la Villa Cane d’Ussol, il Palazzo
di Città, il Palazzo Piozzo, la Col-
legiata Alta; a questi edifici si
deve aggiungere anche il Vec-
chio Ospedale, con problemati-
che specifiche dovute alle sue
dimensioni e conseguentemente
agli importanti costi di recupero.
Ho personalmente formulato
una proposta concreta per av-
viare una discussione con le
forze politiche e nella Città (Comitati di Quartiere, associa-
zioni di categoria, etc).
Finita questa consultazione assumeremo una decisione
definitiva, in tempo utile per prevedere qualche primo in-
tervento nel prossimo piano degli investimenti, co m        pa   -
 tibilmente con le risorse disponibili. Parleremo in modo più
diffuso di questo”progetto”.
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dalla Giunta
Treno della memoria
Anche quest'anno la Giunta ha aderito alla propo-
sta dell’Associazione “Treno della Memoria” per
offrire ai ragazzi di Rivoli, insieme a quelli della
Provincia di Torino, l’opportunità di visitare i luoghi
di sterminio nazista. A dicembre sono stati selezionati i
ragazzi che parteciperanno al viaggio che si svolgerà tra
febbraio e marzo 2016. 
Per informazioni: www.rivoligiovani.it

Loculi cimitero comunale
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la rea-
lizzazione delle opere complementari relative ai nuovi lo-
culi del cimitero comunale per un importo complessivo
di € 63.000.

Strade e segnaletica
La Giunta ha approvato il progetto
definitivo di manutenzione straor-
dinaria e messa in sicurezza di
strade e segnaletica stradale. 
Gli interventi approvati sono finan-
ziati con risorse del piano investi-
menti 2013 per un importo
complessivo di € 522.283.

Canale “Rio Garosso”
E’ stato approvato il progetto definitivo/esecutivo rela-
tivo ai lavori di messa in sicurezza del canale “Rio Ga-
rosso” che scorre interrato da via Alle Fontane
parallelamente a via Chiaperotti fino a via Mazzini. L'im-
porto complessivo dei lavori è di € 253.433.

Contro la violenza alle donne 
La Giunta ha aderito al Coordinamento Cittadino e Pro-
vinciale Contro la Violenza alle Donne istituito dalla Città
di Torino nel 2000. Contestualmente ha approvato il re-
lativo Protocollo d'Intesa con il quale si definiscono le
modalità di azione e collaborazione tra i vari componenti
che mettono a disposizione professionalità e servizi in
campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario, socio-
assistenziale e promuovono una cultura del rispetto re-
ciproco tra uomo e donna.

“Lavoro, dunque sono”? 
Nuovo ciclo di iniziative sulle tematiche di genere pro-
mosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cul-
tura con la collaborazione di associazioni rivolesi. Il
programma del 2016 prevede due concorsi uno lettera-
rio e uno fotografico, una mostra fotografica e docu-
mentaria, conferenze, letture. La premiazione dei
concorsi avverrà in concomitanza con il Salone del Libro
di Torino. Il tema di quest'anno è: “Lavoro, dunque
sono?”. Il primo appuntamento è previsto per marzo e
la conclusione per il mese di maggio.

dal Consiglio
Solidarietà al popolo francese 
Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del
giorno manifestando la totale condanna per gli atti
terroristici di Parigi del 13 novembre dove sono stati

colpiti diversi ristoranti parigini, il Teatro Bataclan in cui
si stava svolgendo un concerto e lo stadio “Stade de
France” durante una partita amichevole Francia-Germania
con la presenza del Presidente della Repubblica francese.
La sequenza di attentati messi in atto In quella giornata
hanno provocato la morte di 130 persone e ferite oltre 350
di cui un centinaio in gravi condizioni. Un ricordo particolare
è stato espresso per Valeria Solesin studentessa italiana di
soli 28 anni tra le vittime del Teatro Bataclan.

Consegna attestati Civiche Benemerenze
Il Consiglio comunale ha conferito nella seduta del 17 di-
cembre 2015 gli attestati di Civica Benemerenza all'Oratorio
Salesiano Don Bosco e all'Ing. Roberto Russo. 
L’Attestato di Civica Benemerenza viene conferito a cittadini,
Enti o Associazioni che, con opere concrete nel campo della
scienza, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico, abbiano in qualsiasi modo gio-
vato a Rivoli. La finalità del conferimento dell’Attestato di
Benemerenza, è quella di esprimere la gratitudine della Città
ed additarne l’esempio alla collettività ed alle giovani gene-
razioni.
La civica benemerenza all'Oratorio Salesiano Don Bosco
è stata conferita in occasione del 200° anniversario della
nascita di Don Bosco, fondatore della congregazione dei Sa-
lesiani, per evidenziare il ruolo e l'opera svolta sul territorio
dalla comunità salesiana presente da 52 anni.
L'Oratorio Salesiano Don
Bosco di Rivoli rappresenta
oggi una realtà importante
con cinema, teatro, palestra
e impianti sportivi. Una strut-
tura che accoglie centinaia di
persone, soprattutto giovani,
che si ritrovano per svolgere
le loro attività sociali, spor-
tive, culturali e che è diven-
tata un punto di riferimento
per larga parte dei giovani di Cascine Vica.
La civica benemerenza all'Ing. Roberto Russo per ricono-
scere l'impegno e la caparbietà di chi è riuscito a perseguire
i propri obiettivi contribuendo allo sviluppo della ricerca nel
nostro Paese. L'ing. Roberto Russo rappresenta questa re-
altà in quanto ha contribuito alla promozione e alla diffu-
sione del nome di Rivoli in tutto il Paese anche grazie alla
sua ricerca per migliorare qualità ed efficienza di alcuni pro-
cessi del sistema sanitario nazionale ed alla pubblicazione
del libro “Non arrendersi mai”.

Mozioni – Ordini del giorno

Deliberazioni
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