
egli ultimi anni abbiamo assistito ad un
aumento considerevole della frequen-

tazione delle sale da gioco o semplicemente
di locali pubblici che dispongono di apparec-
chiature automatiche di intrattenimento e da
gioco. A farne le spese sono soprattutto i sog-
getti più deboli e i loro famigliari. Il fenome-
no ha assunto dimensioni tali da suscitare
preoccupazione nelle istituzioni perchè il
gioco d’azzardo nel nostro Paese vale circa
70/80 miliardi di Euro all’anno e coinvolge
un numero impressionante di persone; pro-
prio per questo è stato ufficialmente inserito
nel Piano Regionale delle Dipendenze.
Partendo da queste considerazioni l’Am-
ministrazione comunale ha deciso di intra-
prendere delle azioni per arginare la disponi-
bilità, praticamente illimitata, di occasioni per
giocare. Nel mese di giugno 2012 è stato
approvato un nuovo regolamento per conte-
nere il fenomeno delle “slot machine”,
ponendo un limite sugli orari di attivazione e
fissando dei criteri sulla distanza minima da
osservare per l’apertura o il trasferimento di

nuove sale giochi nel rispetto di scuole, luo-
ghi di culto, ospedali o case di cura. Contro
questo regolamento alcuni importanti opera-
tori del settore hanno fatto ricorso al TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale) che non
ha pronunciato una sentenza ma ha sollevato
il problema di fronte alla Corte Costituzionale
che si dovrà esprimere per stabilire se è pre-
minente il principio della tutela della salute
dei cittadini oppure quello della tutela della
libera impresa. Il Comune di Rivoli sosterrà le
proprie ragioni e quelle della difesa della
salute davanti alla Corte Costituzionale.
Nell’attesa del pronunciamento l’Ammini-
strazione comunale segnala la pericolosità
della dipendenza dal gioco d’azzardo e rivol-
ge a tutti i cittadini e alle famiglie l’invito a
tenere  alta la guardia verso chi fa un uso
smodato ed eccessivo del “gioco”.___

opo l’investitura del Conte Verde di
domenica 20 gennaio e il ballo in

maschera di venerdì 1 Febbraio ci si avvici-
na alla conclusione dell’evento con i se-
guenti appuntamenti:
Sabato 9 Febbraio: sfilata del Conte
Verde per la Città di Rivoli, ore 14.00 
partenza Piazza San Martino - ore 16.00
Palio dei Quartieri Piazzale Portici
Domenica 10 Febbraio: sfilata dei carri
allegorici ore 14.00 (Posticipato a

Domenica 17 Febbraio in caso di maltempo).
Venerdì 22 febbraio: cena dei Conti 
presso Cascina Branca Rivoli - ore 20.30

Gli investimenti 
in opere pubbliche

In altre sedi ho già evidenzia-
to le risorse impegnate sugli
investimenti dal 2009, anno
del nostro insediamento al
governo della Città. Lo ricor-
do: il totale degli investimenti
previsti è stato pari a 30,5
milioni di Euro, di cui circa
26 milioni in opere pubbliche.
Di seguito il dettaglio: 

2,6 milioni nel 2009; 
6,4 milioni nel 2010; 
9,9 milioni nel 2011; 
7,1 milioni nel 2012. 

Nel frattempo, dal 2009 ad
oggi, si sono chiusi alcuni
lavori previsti dall’ammini-
strazione precedente. A pagi-
na 2 riportiamo una tabella di
dettaglio, ma la sintesi ci dice
che si sono conclusi e collauda-
ti lavori per un totale di 13,7
milioni di Euro, con i seguenti
importi per annualità:

- 2004 =   346.000 €

- 2005 =   410.000 €

- 2006 = 1.369.000 €

- 2007 = 6.082.000 €
- 2008 = 5.502.000 €

A questi importi va aggiunto
l’investimento per l’impianto
della risalita meccanizzata al
Castello, pari a 2,7 milioni di
Euro, non considerato nella
sintesi per la particolare natu-
ra dell’intervento (tempi,
modalità, finanziamenti). 

segue all’interno  >
Franco Dessì
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“Slot machine” e gioco d’azzardo
Continua la battaglia del Comune con-
tro la dipendenza da gioco d’azzardo.

D

59° Carnevale di Rivoli 
Proseguono gli appuntamenti del carnevale rivolese organizzato dall’Asso-
ciazione Pro Loco con il patrocinio ed il contributo del Comune di Rivoli.

Resoconto mensile 
dell’attività dell’Amministrazione comunale
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dalla Giunta
Rettifica della motivazione 
di intitolazione di via Roma
Sono state cambiate le motivazioni con le quali durante il
regime fascista con l’inizio della dittatura veniva intitola-
ta la via Roma in memoria della ricorrenza del 10°
Anniversario della marcia su Roma. Pertanto l’area com-
presa tra piazza Matteotti e piazza San Bartolomeo viene
ridenominata con la nuova motivazione: via Roma
“Capitale della Repubblica Italiana”.
Concessione contributi ad Associazioni
La Giunta ha concesso dei contributi ad alcune
Associazioni: Circolo Pescatori Rivolesi di Castelpasserino
€ 10.000 a titolo di partecipazione alle spese di noleggio,
trasporto e funzionamento impianto di pompaggio acqua
per alimentazione del laghetto; Associazione Sportiva
Conte Verde € 200 per le spese di pulizia straordinaria
della palestra Bonadies in seguito agli atti vandalici subi-
ti lo scorso settembre; Associazione Sportiva Libertas
Nuoto Rivoli € 14.278 per i lavori di manutenzione stra-
ordinaria sulla piscina comunale Bonadies; Associazione
Sportiva Accademia Tsuyoki Dojo € 500 per la gestione
dei corsi di autodifesa femminile rivolti alle studentesse
delle scuole medie superiori; Associazione Culturale Dacia
€ 1.000 per lo svolgimento di attività promozionale di
animazione culturale e ricreativa rivolta all’utilizzo della
nuova sede del Fondo Librario Femminile di via Allende.
Pene alternative 
e lavori di pubblica utilità
La Giunta ha aderito ad una convenzione con il Ministero
della Giustizia che prevede per tutti coloro che si sono resi
responsabili del delitto di guida in stato di ebbrezza e/o in
stato di alterazione psico-fisica la possibilità di sostituire la
pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pub-
blica utilità, attraverso una prestazione di “attività non
retribuita” presso enti e organizzazioni di assistenza sociale
e di volontariato a favore della collettività.

Acqua e Diritti Umani per Ouahigouy
Approvato il progetto intercomunale “NE YI BEEGO
BURKINA 2012-2013”, di cui il nostro Comune è capofi-
la, insieme ai Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino e
Settimo Torinese. Si tratta della terza fase del progetto trien-
nale avviato nel 2011 che prevede di portare acqua potabi-
le in tre nuovi villaggi rurali, il completamento del polo di
trasformazione alimentare avviato con la banca dei cereali
e l’unità di trasformazione. L’ultimo intervento prevede di
continuare con la scolarizzazione delle bambine orfane.
Manutenzione straordinaria 
scuole dell’infanzia
E’ stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo per
complessivi € 511.250 per interventi di manutenzione stra-
ordinaria delle scuole per l’infanzia: Makarenko, Andersen e
Don Locanetto. I lavori previsti riguardano opere murarie,
adeguamento a norme di sicurezza e certificazioni impianti.

dal Consiglio
Seduta del 19 dicembre 2012
Conferimento Attestati di Civica Benemerenza: a Bruno
Simioli per i suoi valorosi impegni, in prima istanza come
partigiano contribuendo così
alla costruzione della nostra
Repubblica e poi come Pre-
sidente dell’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia
partecipando attivamente a
tutte le iniziative organizza-
te sul territorio e per portare
la Sua testimonianza ai gio-
vani a cui ha sempre riserva-
to un’attenzione particolare;
a Vittorio Dan Segre scrit-
tore, diplomatico e docente
universitario che ha saputo
con la sua grande capacità di
acuto osservatore essere par-
tecipe dei grandi avveni-
menti della seconda metà del
Novecento, alla Polizia di
Stato – Commissariato di

Rivoli per il suo costante
impegno a garantire un ele-
vato livello di sicurezza sul
territorio anche attraverso
attività di prevenzione, ren-
dendo la sua presenza ele-
mento di sicurezza per i cit-
tadini e le istituzioni.

Seduta del 20 dicembre 2012
Assistenza sanitaria ai cittadini indigenti. Approvazione nuovo
Regolamento per l’esenzione del pagamento del ticket sanitario.
Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze Autorità
Giudiziaria anno 2012 per complessivi € 4.786,01.
Modifiche articoli dello Statuto e convenzione dell’Agenzia
per la Mobilità Metropolitana di Torino.
Modifiche allo Statuto del Consorzio per i Sistema
Informativo della Regione Piemonte.
Approvazione Piano di azione per l’energia sostenibile.

4

Castello di Rivoli:
modifica statuto
Sulla base delle recenti
norme introdotte dal Go-
verno per il contenimento
della spesa pubblica, è stato
modificato lo Statuto dell’As-
sociazione Culturale Castello
di Rivoli, di cui il Comune è
socio fondatore, relativamen-
te ai componenti del Con-
siglio di Amministrazione che diventano un massimo di 5
compreso il Presidente.
Tennis Zona Maiasco
La Giunta ha preso atto del progetto presentato dalla Società
ASD Alessandra di Rivoli aggiudicataria per la gestione,
l’utilizzo e lo sviluppo dell’impianto sportivo per il tennis di
Maiasco per una durata di 10 anni.
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Gli investimenti 
in opere pubbliche segue dalla prima pagina

Se all’importo di 13,7 milioni, aggiungiamo quelli del “piano”
2009 (€ 2.241.000), i lavori chiusi nelle quattro annualità
2009-10-11-12 ammontano complessivamente a €

15.950.000, con una media per annualità di 4 milioni di
Euro. Ciò mette in evidenza il buon risultato riportato dalla
nostra Direzione Servizi alla Città (lavori pubblici), quando si
pensi che, in contemporanea, i nostri uffici devono elaborare
progetti e seguire l’iter amministrativo dei piani di investimen-
to, che si susseguono di anno in anno (per l’ultimo quadriennio,
appunto, 26 milioni di Euro). Alla nostra amministrazione
rimangono 18 mesi di lavoro (le prossime elezioni sono a giu-

gno 2014) e le priorità che abbiamo indicato alla Direzione
Servizi alla Città sono, nell’ordine :
1) l’adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria
dell’edilizia scolastica;
2) le opere di riqualificazione dell’area del Castello (pedonaliz-
zazione del piazzale, parcheggi, riqualificazione del parco di
Villa Melano, messa in sicurezza del sito archeologico);
3) la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali; 
4) la manutenzione straordinaria della viabilità.
Restano inoltre “aperti” due interventi importanti: Villa
Melano, per cui si attende la quota parte del finanziamento
regionale, senza la quale non possono riprendere i lavori, ed il
Bocciodromo, per la conclusione del quale dobbiamo reperire le
risorse necessarie, alle luce delle priorità sopra indicate.

Come si vede, ci attendono
mesi di lavoro febbrile, ma
sono certo che potendo contare
sulla capacità, sull’esperienza,
sul senso di appartenenza
aziendale e sullo spirito di ser-
vizio di tutti i collaboratori
della Direzione Servizi alla
Città, ce la faremo!

Franco Dessì, Sindaco

TARES -Tributo Comunale
su Rifiuti e Servizi
Dal 1 gennaio 2013, in sostituzione della
Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti, il 
decreto Salva-Italia ha introdotto la TARES, 
il Tributo Comunale su Rifiuti e Servizi.

istituzione del nuovo tributo servirà a coprire totalmente
i costi relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti

urbani e dei rifiuti assimilati svolto dai comuni e, questa è la
novità, anche i costi relativi ai cosiddetto servizi indivisibili ero-
gati dal Comune e di cui beneficia l’intera collettività ma per i
quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effet-
tiva percentuale di utilizzo individuale. Un esempio di servizio
indivisibile è rappresentato dall’illuminazione pubblica o dalla
manutenzione delle strade pubbliche. Servizi di cui indubbia-
mente beneficiamo tutti, ma per i quali non si può quantificare
il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro.

Il tributo deve essere pagato da chiun-
que possieda, occupi o detenga a

qualsiasi titolo locali ed aree sco-
perte (escluse quelle accessorie o
di pertinenza a civile abitazioni e
le aree comuni condominiali non

detenute ed occupate in modo esclu-
sivo), con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra

coloro che usano in comune i locali e le aree, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. Il nuovo tributo sarà commisurato
alle quantità medie ordinarie di rifiuto producibile per unità
di superficie, pertanto per le utenze domestiche, in aggiun-
ta alla superficie dell’immobile, si prenderà a riferimento
anche il numero di componenti del nucleo anagrafico; per le
utenze non domestiche verranno applicati appositi coeffi-
cienti di produzione, indicati dal D.P.R.n.158/99, a seconda
delle diverse tipologie di attività economiche. La scadenza
della prima rata per il 2013 è stata fissata al 31 luglio, con
possibilità per i Comuni di prevedere ulteriori proroghe.___

L’

Rivoli & Lavoro
Al via il progetto per il 2013.

mmonta ad oltre 100.000 Euro lo stanziamento
disposto dall'Amministrazione comunale per finan-

ziare, anche per il 2013, il progetto Rivoli & Lavoro nato
per affrontare le problematiche attuali del mercato del lavo-
ro attraverso il sostegno a cittadini disoccupati e in difficol-
tà che si rivolgono al Comune per un aiuto nel re-inserimen-
to nella realtà sociale lavorativa.
Da gennaio ad ottobre 2012 sono stati 256 i cittadini che
sono entrati nel progetto Rivoli&Lavoro seguendo un percor-
so di: orientamento individuale per la definizione o ri-defi-
nizione del progetto professionale; formazione; job club
(metodologie di ricerca attiva del lavoro). Sulla base di que-
sta importante esperienza il progetto per il 2013 viene
riconfermato aggiungendo anche, per determinate catego-
rie, l'eventuale sbocco in tirocinio con una borsa lavoro di €
400,00 al mese per un periodo di 3 mesi.
All’interno del progetto è presente un modulo rivolto a giova-
ni che faticano a definire il proprio progetto formativo-profes-
sionale e che rilevano grosse difficoltà di accesso o di reinse-
rimento nel mercato del lavoro, soprattutto se in possesso di
titoli di studio deboli, con esperienze di lavoro nero, di preca-
rietà prolungata, di discontinuità lavorativa e demotivazione.
La selezione ed il percorso si svolgono con il supporto di psi-
cologi esperti di politiche attive del lavoro sotto la supervi-
sione dell'Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli.___

A

Riapre il centro prelievi
Aperto da lunedì 28 gennaio dal lunedì 
al venerdì tra le 8 e le 9.

a riaperto, grazie agli sforzi
messi in atto dall’Ammi-

nistrazione comunale, dall’ASL
TO3, dalle forze politiche presenti
sul territorio e dai Comitati di
Quartiere il centro prelievi situato
presso il Centro Sociale Bonadies a
Cascine Vica. La struttura era stata chiusa temporaneamente
per consentire lo svolgimento di lavori di igiene ambientale
nell’area di accesso. Una buona notizia per i circa 800 citta-
dini che ogni mese utilizzano il centro.___
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Nuovo parcheggio 
in vicolo Marsala
Sono terminati lo scorso dicembre i lavori 
di realizzazione del nuovo parcheggio in vicolo
Marsala in prossimità del parco Salvemini. 

intervento ha visto la realizzazione di 50 posti auto,
di cui due dedicati ai disabili, e l’installazione di

nuovi punti luce per rendere più sicura l’area. L’opera rien-
trava nel primo lotto dei lavori di ampliamento e riqualifi-
cazione del parco Salvemini, un progetto approvato
dall’Amministrazione comunale per realizzare nuovi spazi
verdi attrezzati limitrofi al parco, aumentandone così l’of-
ferta culturale e ricreativa. 

Com’è noto all’interno del parco sono presenti la Biblioteca
Comunale, l’ Informagiovani e spazi attrezzati per il gioco
dei bambini, un campo da bocce. Proprio per questa impor-
tante presenza il Comune ha deciso di procedere sia con la
riqualificazione dell’area di proprietà comunale adiacente
al parco sia con la realizzazione del nuovo parcheggio pub-
blico e del nuovo accesso alternativo a quelli esistenti in
corso Susa. I lavori del secondo lotto (area esterna e nuovo
accesso) sono previsti per la fine del 2013. L’importo del
primo lotto di lavori è stato di 129.234 Euro.___

L’

Villaggio di Babbo Natale
Chiusa con successo la 10 A edizione.

evento promosso da Turismovest e dal Comune di Rivoli
ha registrato un forte aumento nelle presenze di visita-

tori (turisti, famiglie e bambini delle scuole in gita) e nella
visibilità sui media locali e soprattutto nazionali, oltre ad
incremento dei servizi e delle attività offerte grazie all’am-
pliamento degli spazi. Tra le novità la lotteria di Babbo Natale
che ha coinvolto i negozi del centro storico che hanno vendu-
to i biglietti e messo in palio 152 premi, estratti durante la
festa conclusiva del 6 gennaio 2013. Aumentata anche la
raccolta materiale didattico che è stato donato a 170 famiglie
rivolesi seguite dalla Caritas. Circa 1500 i bambini tra i 2 e
9 anni che hanno partecipato alle attività ludico didattiche a
loro riservate: quest’anno le classi hanno creato un grande
presepe tridimensionale che è stato esposto nella chiesa di
Santa Croce insieme ad altri presepi creati da artisti e associa-
zioni locali. Nei week end, i laboratori e le attività ludiche
sono state prese d’assalto dalle famiglie, che hanno passato
una bella giornata dedicata ai loro bambini. 12.270 passag-
gi alla Casa di Babbo Natale, 9.440 passaggi alla Casa del
Conte Verde e un totale di 180.000 passaggi in città.___

L’
PIANI DI INVESTIMENTO 2004-2008 (lavori chiusi negli anni dal 2009 al 2012)

Tipologia Importo Opere più significative

Edilizia scolastica € 1.807.000 Manutenzione edifici vari 2006: € 203.000
Manutenzione edifici vari 2007: € 438.000
Manutenzione edifici vari 2008: € 1.165.000

Edifici comunali € 4.547.000 Restauro Collegiata Alta: € 1.792.000
Manutenzione straordinaria cimitero: € 730.000
Sala consiliare via Capra: € 582.000

Viabilità-Trasporti € 4.437.000 Riqualificazione corso Susa - De Gasperi - Francia: € 870.000
Manutenzione straordinaria viabilità 2007: € 789.000
Manutenzione straordinaria viabilità 2008: € 758.000

Illuminazione pubblica € 425.000 Interventi vari annualità 2007-2008 € 425.000
Aree verdi € 2.233.000 Riqualificazione parco Turati: € 900.000

Manutenzione straordinaria aree  verdi 2008: € 580.000
Piantamenti e potature 2008: € 380.000

Mercati € 260.000 Riqualificazione mercato piazza Aldo Moro: € 260.000

Totale € 13.769.000

CHI DEVE
PAGARE?
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