
l 19 marzo è stata intitolata a Emanuela
Loi l’area verde tra corso Francia, via San

Paolo e via F.lli Macario (ex giardini Stella
Bianca). Emanuela Loi fu agente della scorta
del magistrato Paolo Borsellino, per il quale
cadde vittima nella Strage di via d'Amelio.
Con lei persero la vita, oltre a Paolo
Borsellino, altri 4 colleghi. Entrata nella
Polizia di Stato nel 1989, viene trasferita a
Palermo due anni dopo. Avrebbe dovuto spo-
sarsi pochi giorni dopo il fatale attentato.
Venne insignita della Medaglia d'Oro al Valor
Civile, poiché «Pur consapevole dei gravi
rischi cui si esponeva a causa della recrude-

scenza degli attentati contro rappresentanti
dell'ordine giudiziario e delle Forze di Polizia,
assolveva il proprio compito con grande
coraggio e assoluta dedizione al dovere.
Barbaramente trucidata in un proditorio ag-
guato di stampo mafioso, sacrificava la vita a
difesa dello Stato e delle Istituzioni.»

a Giunta comunale ha
dato il via ad un’azio-

ne che punta a portare a ter-
mine la struttura del boccio-
dromo. Il duplice obiettivo è
di provare ad immettere sul
mercato questo immobile,
ad oggi ancora incompiuto,
per completarlo e renderlo utilizzabile da parte di operatori privati e di non disperdere del
tutto le risorse sino ad ora investite. Per quanto riguarda i lavori ancora da eseguire, dalle
valutazioni fatte dai tecnici è emerso il reale stato della struttura: buono per quanto riguarda
gli aspetti della struttura, che ha superato positivamente il collaudo, mentre gli impianti, non
completi, richiedono interventi di una certa consistenza per essere collaudabili, la cifra occor-
rente per ultimare i lavori ammonta a circa 1.200.000 Euro. Un primo passo fondamenta-
le per poter affidare ad un privato la struttura è stato quello di variare la sua destinazione
urbanistica, proposta presentata ed approvata nel Consiglio comunale del mese di febbraio.
Tale area infatti era destinata a verde attrezzato, con limitatissime possibilità di insediare
attività diverse da quelle ludico-sportive, con questa variazione sarà possibile renderla utiliz-
zabile da operatori, enti, imprese che ne possano fare un uso produttivo (artigianale, uffici,
laboratori) non escludendo le attività sportive o dei servizi alla persona, destinazioni comun-
que che saranno compatibili con gli insediamenti residenziali esistenti.

Un’eccellenza: gli Asili
nido comunali

Nonostante i tagli dei trasferi-
menti dallo Stato subiti nel
2011 e nel 2012, pari ad un
totale di 4.230.000 Euro,
siamo fin qui riusciti a man-
tenere complessivamente in-
tatto l’assetto dei servizi socia-
li della nostra Città.
Anzi, i dati di pre-consuntivo
2012 ci dicono che l’aumento
della dotazione finanziaria
per le politiche socio-assisten-
ziali, della casa e del lavoro è
cresciuta di 619.000 Euro,
pari a + 28 %, negli ultimi
tre anni.
Tra i servizi, particolare impor-
tanza rivestono quelli forniti
dagli asili nido comunali, es-
senzialmente per due motivi:
• rappresentano una compo-
nente fondamentale della
prima fase del processo forma-
tivo/educativo dei nostri
bambini;
• costituiscono un supporto
fondamentale alle famiglie,
con particolare riferimento
alle donne lavoratrici.
Tuttavia, mantenere inalte-
rato questo servizio di eccel-
lenza rappresenta una conti-
nua sfida amministrativa,
per l’entità dei suoi costi, a
fronte di un loro basso livello
di copertura attraverso le
entrate (rette, contributi re-
gionali e provinciali). 

segue all’interno  >
Franco Dessì

L

Un futuro per il Bocciodromo di Rivoli?
Avviato l’iter per la variante che consentirà di valorizzare l’impianto in
costruzione in via Toti.
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dalla Giunta
Giovedì letterari in Biblioteca 
La Giunta ha approvato il progetto dei Giovedì letterari
promossi dall’Assessorato alla Cultura nelle passate edizio-
ni con un notevole successo. L’iniziativa si svolge presso la
sala conferenze della Biblioteca “A.Merini” di Rivoli con
la collaborazione con alcune associazioni di Rivoli (La
Meridiana, Le Parole, Polvere di Luna, Libreria
Mondadori di Rivoli e Coopat).

Termovalorizzatore del Gerbido
L’Amministrazione comunale ha chiesto alla Provincia di
Torino di destinare la somma di € 150.000 previsti per la
realizzazione di una quinta arborea in corso Allamano
alla sistemazione dell’aera verde pubblica della Frazione
Tetti Neirotti per la quale era già stata prevista la somma
di € 350.000. Le opere e i finanziamenti rientrano nel-
l’accordo di programma sottoscritto per la realizzazione
del termovalorizzatore del Gerbido.

Concessione opera alla Reggia di Venaria
La Giunta comunale ha approvato il rinnovo della conces-
sione in comodato gratuito con durata fino al 31.12.2013
di tre opere d’arte di proprietà della Città di Rivoli al
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. 

Lavori al cimitero
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per
gli interventi urgenti di consolidamento strutturale delle
coperture a sbalzo dei loculi del cimitero. L’importo dei
lavori è di € 117.357.

Educativa di strada
Approvate le linee di indirizzo per la prosecuzione del ser-
vizio di “Educativa di strada” per il periodo giugno 2013
– luglio 2015. Il progetto avviato alcuni anni fa prevede
l’utilizzo di educatori che intervengono a sostegno di fasce
giovanili a rischio disagio nei luoghi frequentati dagli
adolescenti. Le risorse previste per il biennio ammontano a
circa € 54.000.

Tariffe servizi comunali 
La Giunta comunale approva le tariffe dei servizi refezio-
ne, trasporto alunni e centri estivi per l’anno 2013.
Restano invariate le modalità di applicazione delle tariffe
stesse e le soglie minima e massima dell’ISEE stabilite con
la deliberazione di Consiglio comunale.

Un weekend in arte
La Giunta comunale ha concesso il patrocinio gratuito
all’iniziativa promossa dalle Parrocchie di Rivoli, denomi-
nata “Un weekend in arte” che si svolgerà sabato 8 e
domenica 9 giugno 2013 in piazza Martiri della Libertà. 

Servizi per il lavoro
E’ stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Provincia
di Torino e il Comune di Rivoli, per la gestione di servi-
zi di accompagnamento al lavoro sul territorio del
Comune di Rivoli.

dal Consiglio
Seduta del 27 febbraio 2013
Dismissione aree
Accettazione e formalizzazione della dismissione delle aree
da destinare a sedime stradale in via Chiapperotti da parte
delle Sig.re. Valle Margherita e Demaria Enrica. 
Farmacie comunali
Il Consiglio comunale ha appro-
vato la proroga della convenzio-
ne tra il Comune di Rivoli ed il
Comune di Venaria Reale per la
gestione delle farmacie comunali
di Rivoli attraverso l'Azienda
Speciale Multiservizi. La proro-
ga avrà una durata di 12 mesi
in attesa dell’espletamento della
gara pubblica.
Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Il Consiglio comunale ha approvato il riconoscimento di
debito fuori bilancio per la somma di € 5.636,88 a seguito
di sentenze pronunciate dall’autorità giudiziaria.
Prelievi dal fondo di riserva
Comunicazione della Giunta
al Consiglio comunale sull’uti-
lizzo del fondo di riserva previ-
sto nel bilancio comunale da
utilizzare nei casi in cui si veri-
fichino esigenze straordinarie o
le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insuf-
ficienti. Nel mese di dicembre
2012, con due distinte delibe-
razioni la Giunta ha effettuato
prelievi dal fondo di riserva per
€ 28.768 e per € 18.440.

Seduta del 28 febbraio2013
Variante parziale al Piano Regolatore
Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di variante
parziale al Piano Regolatore per consentire la valorizzazio-
ne dell’area su cui è in costruzione il nuovo bocciodromo di
via Toti.
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Bocciodromo (segue dalla prima pagina)

L’obiettivo però non è quello di vendere l’immobile, ma di
farne un bene in grado di produrre reddito, lavoro per i sog-
getti che vi si potrebbero insediare, con un giusto ritorno
economico per la collettività, in termini di affitto e investi-
mento per il completamento e il mantenimento dell’opera. 
Sulla base di questi presupposti si è quindi proceduto a redi-
gere un “avviso pubblico” per il completamento e la loca-
zione dell’immobile, con l’obbligo da parte del contraente di
portare a termine i lavori, sulla base di un progetto che
dovrà essere sottoposto all’Amministrazione comunale.
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissa-
ta per il giorno 15 aprile 2013 ore 12:00.
Per maggiori approfondimenti in merito è possibile visualiz-
zare il bando pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.rivoli.to.i.t___
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Asili nido comunali segue dalla prima pagina

Per rendere maggiormente consapevole la Città degli “sforzi”
che la nostra comunità compie al fine di garantire il servizio for-
nito dagli asili nido comunali, nella pagina seguente riportia-
mo una tabella di riepilogo dei costi e delle entrate; i dati si rife-
riscono al 2011, ma non si discostano significativamente da
quelli del 2012, attualmente in fase di consuntivazione. 
In estrema sintesi, i costi totali ammontano a € 2.063.000 e la
loro copertura è pari a € 759.000, circa il 37%; le sole rette
pagate dalle famiglie (€ 379.000) rappresentano il 18% di tale
copertura.
Questi dati mettono in chiara evidenza il grande impegno
finanziario che ogni anno dobbiamo sostenere e che siamo
determinati a confermare per mantenere il livello di eccellenza
garantito dai due nostri asili nido. Questo per la “gestione”.
Inoltre, nel corso del 2013 e del 2014, investiremo per la manu-
tenzione straordinaria e per l’adeguamento normativo dei due
edifici 619.401 Euro (si veda il dettaglio qui a fianco).
La “sfida” continua!

Franco Dessì, Sindaco

PIAZZALE MAFALDA DI SAVOIA
Il progetto prevede la realizzazione di un’area riqualificata
con materiali di pregio e senza traffico automobilistico.
Rimarranno distinte le due vecchie zone utilizzate per il par-
cheggio e per la passeggiata tra la fila di alberi e il muretto
di cinta. Il piazzale diventerà il
luogo del passeggio e degli
eventi culturali e la fascia tra gli
alberi e il muretto, diventerà la
balconata sulla città e il luogo
della sosta, con la creazione di
ampie e comode zone di seduta,
da cui poter contemplare il paesaggio. Durante i lavori di
scavo, è stata rinvenuta una cisterna per la raccolta delle
acque, già evidenziata dalle planimetrie ed iconografie otto-
centesche che verrà restaurata e valorizzata Sarà infine realiz-
zato un busto commemorativo di Mafalda di Savoia alla quale
è intitolato l’intero piazzale.

PARCHEGGIO SAN GRATO 
Ad aprile 2013 inizieranno i lavori di realizzazione del par-
cheggio di via alla Cava – Parco San Grato, la struttura
finanziata con i fondi dell’Unione Europea che andranno a

completare il progetto di riqualificazione dell’area del
Castello, insieme al piazzale Mafalda di Savoia e Villa
Melano. E’ prevista la realizzazione di 140 posti auto oltre
che alcuni spazi per gli autobus turistici. 
Il costo dell’intervento ammonta a complessivi € 546.975.

PARCO VILLA MELANO
Sono in corso anche i lavori di riqualificazione del Parco in
prossimità della Villa settecentesca per renderlo fruibile da
parte dei cittadini. Il progetto prevede tre elementi sui verrà
riorganizzato il parco:
• percorsi e modellazioni morfologiche del terreno
• luoghi tematici con aree giochi e teatro
• nuova vegetazione e ripristino dell'esistente con inseri-
mento di nuovi livelli di vegetazione autoctona.
Quando i lavori saranno terminati troveremo sedute differen-
ziate a seconda dell'area; spazi per il riposo e la contempla-
zione (area storica); spazi gioco per bambini e famiglie (area
gioco) e spazi per spettacoli all'aperto con un’area teatro.
Tutti gli elementi di arredo sono stati scelti e/o progettati
per poter rispettare i criteri di solidità di durata e di massi-
ma integrazione con il contesto storico/naturale e sosteni-
bilità ambientale. Si prevede che i lavori possano finire a
fine 2013 con un costo complessivo di € 1.250.863.___

Il “Cantiere di Lavoro ” 
Avviato il progetto per servizi di piccola manu-
tenzione su aree verdi e patrimonio pubblico per
9 lavoratori disoccupati a part-time.

Amministrazione comunale ha avviato un progetto di
Cantiere di Lavoro per interventi di pubblica utilità

inserito nelle politiche attive del lavoro. Il percorso lavora-
tivo è iniziato lo scorso 5 marzo e terminerà il 17 febbraio
2014 con una durata complessiva di 240 giornate. Il pro-
getto ha inserito 9 persone disoccupate impegnate, a part-
time, in attività ausiliarie presso la Direzione Servizi alla
città – Servizio Manutenzione e Decoro della città per picco-
li lavori di manutenzione e di sistemazione di aree verdi e
di edifici pubblici. Le persone selezionate hanno più di 45
anni ed hanno acquisito una minima esperienza in campo
edile, nella piccola manutenzione e nel giardinaggio, la
graduatoria è stata formulata in ordine decrescente di età
dando priorità alle persone più anziane. Nello specifico 3
persone sono ultra50enni, 3 persone sono inserite nel
Programma Provinciale di Azioni di Contrasto alla crisi per
l’anno 2011 e 3 persone sono segnalate dal Consorzio
Socio Assistenziale – CISA, con condizioni sociali/familiari
di particolare difficoltà.___

L’

Aspettando il Louvre
Il 15 marzo è stata inaugurata alla Casa del
Conte Verde la mostra “Aspettando il Louvre”.

l Dipartimento Educazione Castello di Rivoli è stato
invitato a condividere un inedito programma

educativo con il Museo del Louvre in occasione
della mostra di Michelangelo Pistoletto Année
1. Le paradis sur terre, che sarà presentata
al Louvre nell’aprile 2013 e in cui avrà
un ruolo centrale il Terzo Paradiso
dell'artista, ovvero quel mito con-
temporaneo ideato dal Maestro,
che porta ognuno ad assumere una
personale responsabilità in questo pas-
saggio epocale, in cui diviene essenziale
ricercare la congiunzione tra il primo paradiso
(naturale) ed il secondo (artificiale, creato dall’uo-
mo). La mostra alla Casa del Conte Verde getta quindi
un ponte ideale tra Rivoli e Parigi, aspettando gli eventi
che il Dipartimento Educazione realizzerà l’8 e il 9 giugno
2013 nei Giardini delle Tuileries a Parigi in collaborazione
con il Musée du Louvre Direction de la Politique des Publics.
L’allestimento Aspettando il Louvre è condiviso con la Città
di Rivoli Progetto Futuri Creativi e Progetto Faber Città di
Alpignano: i giovani che hanno aderito ai due progetti hanno
partecipato alle diverse fasi di realizzazione della mostra
all’interno del proprio iter formativo.___
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Piazza Marinai d'Italia
Sono partiti a fine febbraio i lavori della seconda
fase della riqualificazione di piazza Marinai d’Italia.

lavori completano la riqualificazione dell’area che com-
prendente villa Cane d'Ussol e il parco Turati. La parte

interessata è costituita dall'area parcheggio e dal tratto di via
Capra fino a via Manzoni. L’intervento ha l’obiettivo di riordi-
nare la viabilità automobilistica e pedonale e di razionalizza-
zione dei parcheggi che passeranno dagli attuali 20 a 28.
Previsti interventi anche sulla pavimentazione, sui marcia-
piedi, sull’illuminazione e la
segnaletica. I percorsi stradali
saranno completamente ride-
finiti e saranno di tipo rotato-
rio con all’interno un’area
adibita a parcheggio e con
un’area pedonale alberata
che è già stata oggetto di
riqualificazione e valorizza-
zione così come l’adiacente
parco Turati. Anche il primo
tratto di via Capra sarà rivisto
con l’aggiunta di nuovi par-
cheggi. L’importo dei lavori è
di € 172.000.___

I

Nuove tecnologie 
al centralino telefonico 
del Comune

supporto del centralino, per sem-
plificare ed agevolare i con-

tatti con il Comune e rendere
immediatamente disponibili le
informazioni più richieste dai cittadi-
ni, dal prossimo mese di aprile il primo
contatto con il centralino telefonico sarà
garantito da un risponditore automatico. Se le
informazioni fornite non coincidono con quelle
richieste dal cittadino rimane la possibilità di parlare
con un operatore. La navigazione nel menù del rispondi-
tore automatico avverrà in modalità vocale pronunciando
nel microfono la scelta desiderata. Le opzioni presenti
saranno: informazioni per l’orario dello sportello polifunzio-
nale e per l’elenco delle pratiche del Comune; anagrafe per
le informazioni sulle carte d’identità o per parlare con un
operatore; polizia per la centrale operativa.___

A

anno 2013

Personale (costi diretti)
Personale (costi indiretti
Acquisto di beni
Prestazione di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri
Ammortamenti

Contributi regionali
Contributi provinciali
Rette frequenza
Totale

Donini

Melograno

Copertura, risanamento
murature, adeguamento
impianto elettrico, com-
partimentazioni mura-

rie, pavimentazioni

Manutenzione 
straordinaria 

(finanziamento 
regionale)

Adeguamento uscite di sicu-
rezza, impianto elettrico,
compartimentazione solai 
e strutture verticali, pavi-
mentazioni e serramenti

AsiloNido mar-apr       mag-giu lug-ago set-ott      nov-dic

Costi
€ 1.140.230
€ 152.646
€ 209.524
€ 285.054 
€ 248.000 
€ 6.219 
€ 21.692 

€8.400.000

%
55,26 %

7,40 %
10,15 %
13,82 %
12,02 %

0,30 %
1,05 %

Asili nido comunali: Riepilogo entrate e uscite anno 2011

Crono programma lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria

Entrate

€ 248.000 
€ 131.268  
€ 379.517  
€ 758.785 

% 
copertura

12,02%
6,36%

18,39%
36,77%

Bonifica
scarichi
fognari

anno 2014

Donini

Melograno

AsiloNido gen-feb          mar-apr mag-giu lug-ago

Adeguamento uscite di sicurezza, impianto elettrico, compartimenta-
zione solai e strutture verticali, pavimentazioni e serramenti

Riqualificazione area Castello e San Grato
Il 22 ottobre scorso sono iniziati i lavori che finiranno presumibilmente ad agosto 2013. 
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