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Le opere pubbliche del Comune nel 2016
Nuovi investimenti realizzati senza aumentare il debito
Nel mese di Ottobre abbiamo adot-
tato un’ultima variazione al piano
triennale degli investimenti, con par-
ticolare rifermento all’annualità 2016;
nella tabella riepilogativa a lato ripor-
tata ne forniamo i dettagli. L’ammon-
tare complessivo delle opere è di
5.573.000 €.
Alcune di queste opere sono già state
eseguite nel corso del 2016, mentre
quelle mancanti saranno oggetto di
gara di appalto entro il prossimo 31
Dicembre e quindi verranno tutte ini-
ziate nel corso del 2107. 
Tra le opere più significative sono da evidenziare:
• i parcheggi ed il giardino pubblico in frazione Tetti Neirotti
(500.000 €);
• gli interventi per il Certificato Prevenzione Incendi e per la ma-
nutenzione straordinaria nelle scuole Andersen, Makarenco,
Don Locanetto, Disney, Sabin, Freinet/Rosselli, Gobetti
(1.328.000 €);
• gli interventi complessivi sulla viabilità, segnaletica compresa
(1.464.000 €);
• l’ampliamento del Parco Salvemini (259.000 €);
• i nuovi loculi/cellette cimiteriali (1.080.000 €). 

Come si potrà notare dal mix degli
investimenti riportato in tabella, ben
il 70% del valore delle opere è con-
centrato su tre blocchi di interventi:
la viabilità, l’edilizia scolastica, il ci-
mitero; sono spese che possiamo
definire “obbligatorie” in quanto fun-
zionali alla sicurezza e alla qualità
della vita della Città e quindi vanno
assunte in via di massima priorità,
così come è stato per gli anni scorsi
e sarà per gli anni a venire; va da sé
che rimane poco”spazio” per altri in-
terventi comunque necessari.

Faccio rilevare che, anche quest’anno, gli investimenti in opere
pubbliche sono stati concretizzati per lo più in autofinanzia-
mento e quindi senza aumentare il debito complessivo dell’ente,
che ora si attesta a circa 44 milioni di Euro (dagli iniziali circa
60 milioni del 2008).
Colgo l’occasione per rimarcare una considerazione, già svolta
in diverse sedi, sul reale fabbisogno di opere pubbliche della Città.
Ad oggi, ho personalmente stimato questo fabbisogno, oltre a
quanto previsto dall’attuale piano triennale pari a 18,9 milioni
di Euro, in ulteriori 63,6 milioni, quindi per un totale di 82,5
milioni di Euro. Avendo una capacità di spesa di 4,5 milioni di
Euro all’anno, significa avere di fronte a noi circa 18 anni di lavori.
Questo vincolo annuale di spesa (4,5 milioni) ci è imposto dalla
necessità di ridurre progressivamente il debito e ci costringe a
pianificare i prossimi piani delle opere pubbliche secondo pre-
cise priorità.
In generale non possiamo pensare a “nuove opere”, di cui pe-
raltro la Città non ha strettamente bisogno, ma dobbiamo pro-
seguire nel piano di ”manutenzione straordinaria” del patrimo-
nio pubblico, a cominciare dall’edilizia scolastica, così come
previsto dal nostro programma di mandato.
A risentirci per gli auguri di Natale!

Il Sindaco, Franco Dessì

OPERE PIANO INVESTIMENTI  2016 importo

Manutenzione impianti termici €    220.000 

Opere di compensazione termovalorizzatore €    500.000 

CPI e manutenzione scuole € 1.328.470 

Impianti sportivi €      40.000 

Strade, viabilità, segnaletica € 1.464.222 

Illuminazione pubblica €    299.900 

Servizio idrico €    225.784 

Parchi e servizi per il verde €    299.694 

Servizi cimiteriali € 1.195.000 

TOTALE € 5.573.070 
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L’anno sta per concludersi e mi pare dove-
roso tracciare una breve sintesi del lavoro svolto
e di alcuni eventi che è stato possibile realizzare
in questi mesi, nonostante il periodo non facile.

Le mostre nel nostro museo civico “Casa del Conte Verde”
sono state numerose e varie; è stata data visibilità a molti ar-
tisti rivolesi e non solo. 
Nella prima parte dell’anno le sale del museo hanno ospitato
le opere di Ugo Malvano, artista torinese di fama internazio-
nale vissuto tra Torino e Parigi; un tuffo nell’impressionismo. 
A seguire una splendida esposizione in collaborazione con il
Museo di Arte Contemporanea di Rivoli, curata da Massimo
Melotti “La pubblicità dagli anni ‘60 agli anni ‘90”.
In collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità è
stata allestita una mostra fotografica che ogni anno prevede
un concorso di fotografia legato al premio letterario “Scri-
vere Donna”.
E’ stata poi la volta di “Passeggiando per Rivoli con Dia-
bolik ed Eva Kant” con tavole e fumetti originali.
“The Wild Side Tomorrow” è stata una mostra di fotografia
che ha riscosso un significativo successo di pubblico e di
critica, già esposta in occasione della manifestazione “The
Others Art Fair” - Artissima 2014.
Lo stretto rapporto tra magia, credenze popolari, stregoneria
è stato il filo conduttore di “E’ vento di streghe”. In colla-
borazione con l’associazione Lucania Viva, gli splendidi ac-
querelli di Fabrice Moireau ci hanno proposto un’immagine
inedita della terra lucana.

L’Assessorato allo sport ha organiz-
zato poi una mostra in occasione dei
90 anni dell’attività calcistica a Ri-
voli e a seguire “Mystic Light”, con
i fotografi Patrizia Piga e Flavio Ca-
talano, con una esposizione di bel-
lissime immagini “caravaggesche”.
Nel mese di novembre una rassegna

iconografica di Casa Savoia è stata protagonista attraverso
le cartoline del regno d’Italia dal 1896 al 1946.
Chiude l’anno, dal 19 novembre, “Africa, dove vive lo spi-

rito dell’arte”, mostra che ha lo scopo di valorizzare e far
conoscere al pubblico artisti italiani contemporanei le cui
opere dialogano con l’arte africana; curatrice della mostra
Donatella Avanzo. 
Parliamo di musica: percorso lungo e faticoso quello del-
l’Istituto Musicale, dopo tante polemiche e numerosi com-
menti, a settembre la Scuola di Musica, puntualmente ha ria-
perto le iscrizioni per il nuovo anno accademico, il Direttore
Didattico è stato nominato nella persona del maestro Stefano
Maccagno. I corsi sono iniziati regolarmente il 17 ottobre
con un numero di iscritti perfettamente in linea con quello
degli scorsi anni.
Riprende anche la stagione concertistica diretta dal Maestro
Andrea Maggiora, la conferenza stampa per la presentazione
del programma si è svolta il 10 novembre al Castello di Ri-
voli, con cui è in corso, ormai da alcuni anni, una stretta col-
laborazione, frutto di consolidate relazioni artistiche e orga-
nizzative che ci racconteranno di arte contemporanea, di luci,
di danza e ovviamente, soprattutto di musica. Oltre 30 i con-
certi previsti, diversificati per stili e linguaggi, il primo nel-
l’Auditorium dell’Istituto Musicale, si è svolto il 13 novembre
con la pianista Mariangela Vacatello.
Sempre in campo musicale ha riscosso un grande successo di
pubblico “La Traviata” di G. Verdi, una riduzione per soli, cori
e filarmonica nel palcoscenico di piazza Martiri della Libertà. 
Ripresi anche i concerti della Corale Polifonica il Castello che
con la rassegna “Scorci musicali” ci accompagnano nelle
location più suggestive di Rivoli; “Cantiamo le donne” è
stato il primo dei concerti previsti e si è svolto nella sugge-
stiva cornice della chiesa di Santa Croce.
Anche la stagione teatrale organizzata dalla Compagnia Cam-
potheatro presso il teatro San Paolo di Cascine Vica, è ripartita
con una ricca varietà di proposte e spettacoli per tutte le età.
Infine l’evento conclusivo dell’anno, il tradizionale appunta-
mento atteso soprattutto dai bambini: “Il Villaggio di Babbo
Natale”, dal 27 novembre all’ 8 gennaio. Nel centro storico
di Rivoli si respirerà un’atmosfera magica e festosa con la pi-
sta di pattinaggio, le attività di animazione e di intrattenimento
che ci accompagneranno fino agli inizi del nuovo anno.

L’Assessore alla Cultura e Turismo  Laura Ghersi
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Rivoli Cultura  
La cultura tutto l'anno: 
il bilancio delle attività svolte nel corso del 2016
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Lo sviluppo delle città nella seconda metà
del secolo scorso ha messo in evidenza la fra-
gilità del tessuto urbano periferico, “di fran-
gia” e un contemporaneo indebolimento delle

strutture produttive agricole, relegate spesso a funzioni mar-
ginali e di vera e propria “sussistenza”. 
Di qui l’insorgere di situazioni di abbandono produttivo di ter-
reni agricoli, il degrado del paesaggio, l’indebolimento econo-
mico dei produttori locali e, non ultimo, il processo di impo-
verimento ecologico per una ridotta diversità ambientale.
L’attenzione viene posta in particolare sui paesaggi del territo-
rio periurbano che rappresentano i tessuti più a rischio, per la
mancanza di una precisa identità e di un ruolo definito nell’as-
setto territoriale, ma che, al contempo, possono essere risco-
perti come risorsa ambientale e sociale per gli spazi della città.

Il progetto del paesaggio agricolo assume dunque il duplice
significato di riqualificazione estetica e spaziale e occasione
per attivare un processo di rivitalizzazione sociale.
Con l’approvazione del PPR - Piano Paesaggistico Regionale
- viene posta l’attenzione su questi temi, non soltanto per il
miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali
e per la difesa e il consolidamento delle loro culture ed eco-
nomie locali, ma anche per il rafforzamento della competiti-
vità e della attrattività della regione rispetto ai più ampi con-
testi europei e internazionali. 
Le nuove opportunità delle politiche ambientali partono dai
principi fissati dalla “Convenzione Europea del Paesaggio”,
sottoscritta a Firenze nel 2000 da gran parte dei paesi mem-
bri del Consiglio d’Europa e ratificata in l’Italia nel nuovo
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” del 2004. 
La nuova legislazione regionale in materia permetterà di spe-
rimentare questa impostazione con gli interventi di revisione
del nostro Piano Regolatore.

L’Assessore all’Urbanistica e Patrimonio  Adriano Sozza

Urbanistica 
e paesaggio 

Ho avuto già modo di sottolineare come
una delle esperienze più straordinarie sino ad
ora riguardanti il mio ruolo di Assessore, sia
assistere da vicino all’immane lavoro occor-

rente agli uffici per organizzare la Fiera di Santa Caterina;
l’evento fieristico più grande del Piemonte, appuntamento
importantissimo per ogni singolo rivolese... da secoli. 

Ognuno di noi ha qualche ricordo legato alla Fiera, e spesso
i ricordi della nostra infanzia sono quelli più vivi, più dolci;
nella mia mente sono ben impresse quelle giornate di festa
insieme alla mia famiglia, in giro per il mercato ma soprat-
tutto a far visita alla porzione di territorio dedicata agli agri-
coltori ed agli allevatori, a vedere da vicino gli animali, rigo-
rosamente al mattino. 
Nell’ultimo quindicennio, o forse più, la bella abitudine di avere
un pezzo di Fiera dedicato agli animali era andata perdendosi,
ma quest’anno, faremo tutti un bel salto nel passato.
Grazie alla richiesta pervenutaci dalla Coldiretti, lunedì 28,
giorno di Fiera, nel prato tra via Gatti e via Baldi vi sarà
un’esposizione di circa duecento capi di bestiame (bovini,
suini e caprini), mentre martedì 29, dopo una mattinata di-
dattica insieme alle scuole che vorranno incontrare gli alle-
vatori e gli animali, prenderà il via una “transumanza” per le
vie della città. 
Verranno rievocate così le antiche migrazioni autunnali di
bestiame dai pascoli situati ad alta quota a quelli di pianura. 
Un tuffo quindi nella nostra infanzia, perché vedremo una
volta ancora le “bestie” alla Fiera di Santa Caterina, ma anche
un tuffo nell’infanzia dei nostri nonni, perché assisteremo a
ciò che nelle nostre città è sempre più difficile vedere. 
Attraverso queste righe desidero ringraziare di cuore gli
amici della Coldiretti per averci proposto quest’iniziativa
splendida, e personalmente, non posso che desiderare che
gli animali alla Fiera ritornino... Per non andare più via.

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

Alla Fiera di Santa
Caterina tornano 
gli animaliTe

rr
ito

rio
 

pe
riu

rb
an

o

Co
mm

erc
io 

a 
Ri

vol
i

Rivolid'impegno_novembre2016  21/11/16  14:47  Pagina 3



4ivoli d’impegno  pag.

Nel novembre del 2013, quasi in sordina,
si inaugurava un piccolo dormitorio (5 posti),
trasformando una parte della canonica di San
Martino. Veniva chiamato, ovviamente dalla

storia del santo, “Il Mantello di San Martino”.
A distanza di tre anni il “Mantello” ha allargato la sua capa-
cità di accoglienza ed è diventato:
• un alloggio per ricovero notturno uomini
• quattro alloggi per famiglie di cui due dati in convenzione
al Comune
• un piccolo monolocale per le emergenze.
Tutte le sere all’accoglienza sono presenti 3/4 volontari
pronti ad ascoltare e a fornire tutto ciò che può servire per
la cena, il pernottamento e la colazione.

Sono proprio i volontari il cuore pulsante del “Mantello”, la
forza trainante. Sono di età e professioni diverse, residenti
in varie zone della città, accomunati dall’unico desiderio di
accogliere come forma principale di aiuto al prossimo. Storie
di vita difficili, segnate dalla sofferenza, con perdita di lavoro,
di casa, di famiglia.
A volte, in rete con organizzazioni presenti sul territorio, si
riesce ad uscire da queste situazioni, ed allora è festa anche
tra i volontari!
Questi sono una trentina e si alternano tra mattina e sera.
La mattina per verificare che i locali siano stati lasciati in or-
dine ed igienizzare dove occorre. La sera è caratterizzata dal
contatto particolare con gli ospiti.
Nell’ultimo anno sono state offerte circa 2500 notti al dor-
mitorio e 5000 alle famiglie.
Tutto ciò necessita di un apporto continuo di persone che
vogliano dedicare un po’ del loro tempo (poco o tanto).
Passate al “Mantello” una sera qualunque, dalle 18,30 alle
20, si aprirà per chiunque il mondo dell’accoglienza. 

L’Assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità  Katja Agate

Dal mondo 
del “Mantello”

L’Amministrazione comunale ha istituito
un “Tavolo Progetto Educativo” per l’elabora-
zione di un progetto di comunicazione che coin-
volge alunni, insegnanti e famiglie della città di

Rivoli che sarà formalizzato entro questo mese di novembre.
Parallelamente con i Dirigenti Scolastici sono stati elaborati
e finanziati due progetti che vedono protagonisti i ragazzi.
Il primo progetto denominato “Recupero e Consolidamento
delle Competenze” (al secondo anno di realizzazione) è in-
dirizzato agli alunni del primo biennio delle scuole seconda-
rie di 2° grado per prevenire la dispersione scolastica. Sa-
ranno gli stessi alunni dei corsi superiori che organizzeranno
a scuola, con il supporto degli insegnanti, i corsi di recupero
per i loro compagni, allo scopo di favorire l’inclusione so-
ciale e il recupero dei ragazzi maggiormente in difficoltà. Am-
ministrazione e Presidi sono concordi che l’insuccesso sco-
lastico sia un fenomeno che incide negativamente sull’auto-
stima e di conseguenza sulla motivazione allo studio, in molti
casi porta appunto all’abbandono scolastico. E’ proprio nel
primo biennio che tale disagio si manifesta in modo incisivo,
è importante fare sinergia mettendo in campo, competenze,
sostegno e risorse finalizzate a supporto dello studio e nel-
l’organizzazione del lavoro per gli alunni della fascia 14/16
anni. Il secondo progetto coinvolge i docenti e i ragazzi del
Centro Servizi Formativi di Rivoli ENAIP con l’attuazione di
un orto didattico rivolto alle scuole della città. Il progetto
prevede la realizzazione e la cura di un orto all’interno del
Centro ENAIP, un'esperienza che offre la possibilità alle sco-
laresche di scoprire tempi e ritmi della natura e cogliere il
forte legame che ci lega a ciò che mangiamo.

L’attività multidisciplinare è anche un mezzo trasversale per
la costruzione di rapporti tra ordini diversi di scuola, gene-
razioni di studenti, familiari e il territorio che opportuna-
mente sarà coinvolto. 
Il progetto sarà cofinanziato con i fondi Coop del progetto
BE#COOP.

L’Assessore all’Istruzione  Francesca Zoavo

Progettare con...
e per le scuole
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La sismicità del territorio italiano è tra le più
elevate al mondo. Gli esperti ci dicono che il
Piemonte può essere oggetto di attività sismica
di una certa frequenza, anche se generalmente

modesta.
La Città di Rivoli, come ho già accennato in altre occasioni, in
una scala di rischiosità da 1 a 4 (dove 1 rappresenta il rischio
massimo) era posizionata, nel passato, in “zona sismica 4”. 
Nel 2011, con una delibera regionale, Rivoli è stata declassata
in “zona sismica 3”. Questo ha implicato la necessità di av-
viare delle “verifiche” al fine di conoscere lo stato dei nostri
immobili, sia dal punto di vista statico che dal punto di vista
sismico. Ovviamente questa ipotetica rischiosità vale per gli
edifici pubblici, ma anche per gli edifici privati, in quanto oltre
l’80% degli edifici è stato costruito prima dell’introduzione di
norme tecniche per la resistenza degli edifici in caso di sisma!
Per le “verifiche” dal 2011 ad oggi abbiamo speso circa €
185.000. Contiamo di terminarle entro il 2017 con un'ulteriore
spesa che oscillerà tra gli 80.000 ed i 120.000 euro.

Come pensiamo di operare?
1) terminare le verifiche sismiche sugli edifici “strategici”;
2) effettuare degli studi di approfondimento che ci dicano
quali interventi di “miglioramento o adeguamento” siano ne-
cessari, con i relativi costi, sugli edifici su cui le “verifiche si-
smiche” hanno evidenziato delle criticità; 
3) effettuare gli interventi veri e propri. 
Le “verifiche sismiche” (punto 1) vengono finanziate attra-
verso risorse allocate in appositi capitoli del bilancio comu-
nale, risorse che verranno stanziate anche per il 2017. Nella
parte “investimenti” abbiamo invece previsto le risorse per ef-
fettuare i primi “studi” relativi al punto 2). Si proseguirà così
anche negli anni successivi, con la speranza che gli Enti su-
periori ci forniscano le risorse necessarie per poter eseguire
tutti i lavori. (punto 3).
Come si vede, pur tra grandi difficoltà finanziarie, prosegue il
lavoro di questa Amministrazione sulla verifica e messa in si-
curezza degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici;
su questi ultimi, come sapete, abbiamo già investito in questi
anni circa 10 milioni di euro.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici  Franco Rolfo
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La rete di illuminazione pubblica del Co-
mune di Rivoli è costituita da 7250 punti luce
distribuiti sul territorio comunale suddivisi in
5433 di proprietà comunale e 1817 di proprietà

Enel Sole che di questi ultimi ne cura la manutenzione. Inoltre
sono 28 gli impianti semaforici che regolano le intersezioni
stradali sul territorio cittadino. Gli impianti di proprietà comu-
nale, nel corso dei prossimi anni, saranno oggetto di una im-
portante riqualificazione sia sotto l'aspetto impiantistico che
gestionale. La Giunta comunale ha approvato il piano detta-
gliato degli interventi per l'affidamento del servizio integrato di
conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica che, nel-
l'ambito della Convenzione Consip è affidata alla ditta CITELUM
SA, aggiudicataria per il lotto 1 Piemonte. Attraverso un canone
annuo, proporzionato alla dotazione di punti luce di proprietà
comunale, la ditta incaricata provvederà alla gestione degli im-
pianti semaforici e di illuminazione pubblica, sia per quanto ri-
guarda l'energia elettrica, sia per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, l’efficientamento energetico, la messa a norma
ed adeguamento tecnologico degli impianti. L'impegno finan-
ziario complessivo risulta così strutturato nel corso della durata
contrattuale di 9 anni dal 1/01/2017 al 31/12/2025. 

La convenzione CONSIP prevede inoltre l'esecuzione di interventi
di messa in sicurezza statica dei sostegni e interventi di natura
impiantistica elettrica per un importo di € 747.890,96 che ver-
ranno realizzati entro il primo anno di servizio, salvo eventuali
lavori non preventivabili che verranno valutati in corso d’opera.
Inoltre, la CITELUM S.A., ha offerto all'Amministrazione co-
munale l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica
e di messa a norma finalizzati ad ottimizzare la conduzione de-
gli impianti, garantirne la conservazione e l'efficienza in termini
di risparmio energetico e inquinamento luminoso, per un im-
porto complessivo di € 2.107.110,02 così suddiviso:

Il risparmio energetico principalmente verrà conseguito me-
diante la sostituzione dei corpi illuminanti attualmente in ser-
vizio, muniti per la maggior parte di lampade a scarica, con
altri dotati di moderne ottiche a led. Tale tecnologia consente
di raggiungere i livelli di flusso luminoso richiesti dalla norma-
tiva vigente con un consumo di energia molto inferiore. Anche
le lanterne semaforiche dotate di ottiche a led contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi previsti.

L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano  Massimo Fimiani

Illuminazione 
pubblica e impianti
semaforici

Rischio sismico: 
le verifiche attivate
dall’Amministrazione Ri

sp
ar

mi
o 

en
erg

eti
co

Ed
ifi

ci 
e 

sic
ur

ez
za

Canone annuo Canone complessivo 
durata appalto

Impianti illuminazione € 740.184,46 € 6.661.660,14
Impianti semaforici €   61.819,44 € 556.374,96

Impianti illuminazione pubblica  € 1.699.142,02
Impianti semaforici € 407.968,00

Rivolid'impegno_novembre2016  21/11/16  14:47  Pagina 5



6ivoli d’impegno pag.

Fiera di Santa Caterina
Domenica 27 e lunedì 28 novembre il centro di Rivoli e le
vie limitrofe ospiteranno artigiani, produttori agricoli, alle-
vatori operatori di commercio e anche associazioni di volon-
tariato per la Sagra e la Fiera di Santa Caterina, giunta alla
652a edizione. 
Non mancheranno le occasioni per assaggiare e degustare
prodotti e piatti tipici locali e neppure gli spazi per le espo-
sizioni di veicoli e macchine agricole. 
Santa Caterina è tradizione, è momento di incontro e anche
di divertimento, quest'ultimo grazie anche al Luna Park al-
lestito in prossimità del parco acquatico.

Concessione "Centro Giovani" 
E' aperto, con scadenza 15 dicembre, il bando per la con-
cessione dell'immobile sito nel Parco Turati,"ex Centro Gio-
vani", destinato ad attività rivolte ai giovani.
Il Comune di Rivoli, mediante una procedura comparativa
pubblica intende concedere la struttura, secondo i criteri
contenuti nell’avviso pubblico, ad un’associazione con il
quale stipulare una convenzione della durata di 18 mesi.
La concessione sarà a titolo gratuito - comprese le utenze - in
cambio di attività di progettazione ed erogazione di servizi per la
città, di pubblico interesse, rivolti ad adolescenti e giovani. In-
formazioni e documentazione sul sito www.comune.rivoli.to.it.

Raccolta fondi terremoto
Nei giorni successivi al sisma del 24 agosto 2016, i sindaci
di diversi comuni del Patto Territoriale della Zona ovest
hanno avviato diverse iniziative finalizzate a raccogliere fondi
per sostenere le popolazioni del centro Italia duramente col-
pite dal terremoto. Anche questa volta come già in passato,
i comuni coordinano le iniziative per dare più forza e consi-
stenza alle azioni di solidarietà. Diversi gli eventi già svolti
per la raccolta fondi: "Amatriciana in piazza", organizzata in
sinergia dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni
del territorio, durante la quale sono stati preparati 600 piatti
di pasta e raccolti 4.524,74 euro. "La Traviata” di Giuseppe
Verdi in occasione dei festeggiamenti del 70° anniversario
della Repubblica Italiana, in cui sono stati raccolti 969,50
euro. Grazie ai Comitati di Quartiere Fratelli Cervi e Bastioni
sono stati aggiunti ulteriori 1.584,00 euro. Ancora 500 euro
versati dall'Accademia del biliardo di Rivoli.

Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città.  

Africa: dove vive lo spirito dell'arte
Proseguirà fino al 29 gennaio 2017 l'esposizione allestita
alla Casa del Conte Verde di via Fratelli Piol. La mostra in-
tende valorizzare e far conoscere al pubblico artisti italiani
contemporanei le cui opere dialogano con l'arte africana e
ne ricevono contaminazioni. L’evento è realizzato dall’Asses-
sorato alla Cultura in collaborazione con l'archeologa Donatella
Avanzo e l'Associazione Culturale “Arte per Voi” di Avigliana.

Auguri a nonni e nipoti 
In occasione delle feste natalizie l'Amministrazione porge i
migliori auguri di Natale con festeggiamenti che coinvolge-
ranno grandi e piccini, nonni e nipoti. 
Gli appuntamenti, che prevedono animazione, buffet, brindisi
finale e "Musica e Danze con Gabri e Sara", si terranno alle
ore 15.30 di domenica 11 dicembre presso il centro di in-
contro Neirotti Piol – via Piave 23, Rivoli. Si replicherà do-
menica 18 dicembre, questa volta presso il centro di incon-
tro Bonadies – via Adige 11, Cascine Vica.

Auguri alle Associazioni, Quartieri.
Venerdì 16 dicembre 2016 ci sarà un momento di incontro
con le Associazioni, i Comitati di Quartieri e i Nonni Vigili
durante  il quale l'Amministrazione comunale e la Consulta
del Volontariato faranno gli auguri di Natale ai volontari.
L'appuntamento è dalle 19.00 alle 22.00 presso il centro
d'incontro Bonadies, via Adige 11 e Cascine Vica.
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Ancora a proposito di opere pubbliche...
Alcuni cittadini mi hanno fatto rilevare
la mancanza di “visibilità” delle opere
pubbliche eseguite in questi anni.
Secondo quanto già detto nell’editoriale, vi è da precisare
che gli interventi da noi pianificati, e fin qui concretizzati,
non hanno dato luogo a “nuove opere”, ma sono stati di
“manutenzione straordinaria” del patrimonio pubblico (edi-
fici, viabilità, edilizia scolastica, area cimiteriale, parchi e
giardini, etc).
Di fatto, in questi 7 anni, abbiamo ultimato i lavori pianificati
dalle amministrazioni precedenti per 19.629.937 € e ab-
biamo realizzato le opere da noi previste, quantificabili, a
tutto il 2015, in 26.898.635 €, il tutto per un ammontare
complessivo di 46.528.572 € .
Nella tabella a lato riportiamo il riepilogo degli importi dei
lavori terminati nel corso di questi sette anni di mandato, ri-
cordando che si tratta di interventi definitivamente “chiusi”
anche dal punto di vista amministrativo con il Certificato di

Regolare Esecuzione.
Si tenga conto che, in
questi importi, non
sono comprese le
opere di urbanizza-
zione “a scomputo”
connesse agli inter-
venti edilizi, che di
fatto sono da conside-
rare “pubbliche” a tutti
gli effetti e di cui ren-

diconteremo in altra occasione.
Come si potrà notare l’importo dei lavori chiusi è significa-
tivo di un grande impegno, appunto poco visibile, proprio in
quanto finalizzato alla riqualificazione e all’adeguamento nor-
mativo del patrimonio esistente, compresi i grandi interventi
sulla viabilità. Ovvero, le “nuove opere” sarebbero certa-
mente più visibili, mentre i lavori di “manutenzione straor-

dinaria” risultano meno appariscenti, ma non meno impor-
tanti nell’attuale contesto amministrativo e normativo; inol-
tre, il patrimonio pubblico va costantemente e sistematica-
mente “mantenuto” se non vogliamo assistere ad un suo
progressivo degrado.
Poi vi è da dire che quanto è possibile fare annualmente (4,5
milioni di Euro, mediamente) risulta insufficiente, a fronte
degli 82,5 milioni di Euro necessari in questo momento e
allora si deve necessariamente lavorare per priorità.
Nel prossimo numero di Rivoli d’Impegno riporteremo, per
ciascuna delle annualità in cui sono stati articolati i piani di
investimento, le opere più significative e così potremo toc-
care con mano la consistenza reale degli interventi, altrimenti
ritenuti “invisibili”.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori della Di-
rezione Servizi alla Città: gli importanti risultati fin qui otte-
nuti sono soprattutto dovuti al loro impegno e alla loro pro-
fessionalità.

il Sindaco risponde
Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.

L AV O R I  C H I U S I
Annualità Piano Investimenti                Importo CRE*

2001 €   1.504.434 
2002 €      606.199 
2003 €   3.096.111 
2004 €      445.645 
2005 €      531.544 
2006 €   4.891.226 
2007 €   3.051.740 
2008 €   5.503.038 

Sub totale € 19.629.937 

2009 €   2.678.424 
2010 €   4.996.842 
2011 €   9.506.144 
2012 €   6.121.959 
2013 €   3.072.422 
2014 €      327.281 
2015 €      195.563 

Sub totale € 26.898.635 

TOTALE € 46.528.572 

*CRE = Certificato di Regolare Esecuzione
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dalla Giunta
Nuovo punto acqua SMAT
La Giunta ha approvato la bozza di convenzione
con Smat S.p.A. - gestore del servizio idrico inte-
grato, per l'installazione del quarto punto acqua a
Rivoli in via Adamello nello spazio verde compreso
tra la strada di accesso alla scuola Sabin ed il parcheg-
gio. Il Punto Acqua prevede l’erogazione gratuita di ac-
qua naturale a temperatura ambiente o refrigerata non-
ché, a titolo simbolicamente oneroso, d’acqua di rete
gassata e refrigerata (5 centesimi di € per 1,5 litri). 

“Art Bonus” 
La Giunta ha provveduto a definire le modalità per atti-
vare lo strumento dell'Art Bonus previsto dalla Legge
che introduce nell'ambito delle disposizioni per la tutela
del patrimonio culturale, dello sviluppo della cultura, del
rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura da parte
dei privati. Destinatario del progetto il restauro dell'or-
gano della Chiesa di Santa Croce che risale al 1778 e la
cui spesa si aggira intorno ai 62.000 Euro. L'iniziativa
Art Bonus sarà pubblicizzata attraverso l'affissione di
manifesti e sul sito internet del comune.

Sicurezza aree verdi comunali
E' stato approvato il progetto relativo all'affidamento del
servizio per la messa in sicurezza del patrimonio arbo-
reo, presente sul territorio comunale, per il periodo
2016-2017 con una spesa complessiva di Euro 241.725.

Nuovi loculi cimitero comunale
La Giunta ha approvato il progetto definitivo inserito nel
Piano investimenti 2016 relativo al 7° ampliamento del
cimitero comunale con la costruzione di nuovi loculi per
un importo complessivo Euro 1.080.000.

Progetti didattici
La Giunta ha rinnovato il protocollo d'intesa “Recupero
e consolidamento delle competenze”, con gli Istituti
Scolastici superiori di Rivoli: Liceo Darwin, ITIS Romero,
ITIS Natta. Il progetto affronta la tematica del contrasto
all'abbandono precoce della scuola, in particolare in età
dai 14 ai 16 anni che può sfociare in disagio sociale. La
somma stanziata è di € 5.000 e sarà distribuita in parti
uguali tra i diversi istituti.

dal Consiglio
Regolamento concessione contributi
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regola-
mento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di van-

taggi economici a soggetti pubblici e privati, all'interno
del quale, tra gli altri, si sono stabilite norme più precise anche
in merito alla concessione dei patrocini da parte del Comune.

Regolamento beni immobili comunali
E' stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regola-
mento sui beni immobili della Città di Rivoli che definisce i prin-
cipi generali e le modalità di gestione degli stessi anche al fine
di massimizzare il rendimento del patrimonio immobiliare da
un punto di vista funzionale, economico-finanziario e socio-
culturale. Tale regolamento disciplina la concessione in “uso
esclusivo”, non saltuario e non temporaneo a terzi dei beni im-
mobili di proprietà comunale, stabilisce i rapporti tra i soggetti
interni ed esterni all'Amministrazione che gestiscono o utiliz-
zano a qualsiasi titolo detto patrimonio, puntualizzandone le
specifiche responsabilità amministrative, patrimoniali e conta-
bili in ordine alla gestione del patrimonio ad essi affidato.

Chiusura Centri Antiviolenza
Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno
urgente per impegnare il Sindaco e la Giunta a sollecitare il
Governo affinché provveda a finanziare i centri antiviolenza
in modo da evitarne le chiusure, in attuazione al protocollo
di tutela sancito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa
con cui si stabilisce che la violenza contro le donne è una
violazione dei diritti umani. 

Solidarietà al Magistrato Antonino di Matteo
E' stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del giorno
urgente per esprimere piena solidarietà al Magistrato Antonino
di Matteo, titolare di importanti indagini sulla trattativa Stato-
Mafia. Secondo indiscrezioni pubblicate recentemente sarebbe
infatti al centro di un progetto di attentato, fra l'altro mai tra-
montato. Invita pertanto il Sindaco a far esporre nell'atrio co-
munale uno striscione a sostegno del Magistrato nonché “cit-
tadino onorario della Città di Rivoli”, onorificenza che le è stata
conferita nell'ottobre 2015 a dimostrazione della solidarietà
istituzionale, stima ed apprezzamento per il suo lavoro.

Manifestazione nazionale contro la violenza
sulle donne
E' stato approvato dal Consiglio comunale un ordine del
giorno urgente per esprimere sostegno alla lotta contro la
violenza sulle donne e alla manifestazione nazionale del 26
Novembre a Roma. Impegna inoltre il Sindaco e la Giunta
ad aderire a tale manifestazione, partecipando ufficialmente
con una delegazione che rappresenti la Giunta e il Consiglio
comunale di Rivoli. 

Deliberazioni

Ordini del giorno
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