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Nella seduta del Consiglio Comunale di Marzo abbiamo ap-
provato il Bilancio di Previsione 2018-19-20, su cui viene impo-
stata tutta l’attività amministrativa dell’anno in corso e che pre-
figura le linee guida del prossimo biennio. Per questo ritengo
opportuno riportarne qui i dati salienti, con-
sigliando di accedere al sito del Comune per
eventualmente entrare nei suoi dettagli.
Anche quest’anno ci siamo ispirati a 4 linee
guida:

l razionalizzazione della spesa     
corrente;

l recupero dell’evasione fiscale;
l controllo delle entrate;
l diminuzione del debito 
complessivo dell’ente.

Sul fronte della spesa corrente siamo
passati dai 45,9 milioni del 2017 ai 44,9
milioni previsti per il 2018. Abbiamo ra-
zionalizzato molti centri di costo, ma ab-
biamo lasciato intatta la spesa sociale (as-
sistenza, casa, lavoro) a 2,8 milioni, con-
fermandola ai più alti livelli dell’intera Re-
gione Piemonte.
Per quanto concerne il recupero di evasione fiscale (IMU -
TASI e Tassa Raccolta Rifiuti) ci poniamo l’obiettivo di
841.000 €; continuiamo così la lotta all’evasione che, dall’ini-
zio del primo mandato (2009) ammonta a 10,6milioni di Euro;
è stata ed è un’opera di equità, che permette di rimettere in
circolo “risorse nascoste” nell’interesse della comunità.
A riguardo delle entrate, rispettando un preciso vincolo nor-
mativo, anche quest’anno non vi saranno aumenti tributari; le
politiche tariffarie sui servizi a domanda individuale non su-
biscono incrementi, che non siano di carattere tecnico dovuti
ai vincoli di revisione contrattuale.
Il debito complessivo dell’ente registra ancora un trend in

diminuzione passando da 40,5 a 38,9milioni di Euro; tuttavia
potrebbe subire un incremento di + 522.000 €, assumendo il
mutuo residuo del parcheggio in struttura di “Mille Rivoli”, la
società di gestione dei parcheggi attualmente in liquidazione.

Fin qui la parte corrente del bilancio, men-
tre per il 2018 il piano degli investimenti
ammonta complessivamente a 6.452.000
€, di cui 5.989.000 € in opere pubbliche.
Per ragioni di spazio rimando al prossimo
numero di Rivoli d’Impegno il dettaglio de-
gli interventi.
Naturalmente tutti questi obiettivi sono stati
fissati rispettando rigorosamente gli obbli-
ghi normativi; peraltro vale la pena ricordare
che non abbiamo applicato gli oneri di ur-
banizzazione alla spesa corrente, ma solo
alle spese di investimento e puntiamo a ri-
durre ulteriormente i termini di pagamento
medio ai fornitori, oggi a 40 giorni.
Insomma, continua la ”manutenzione stra-
ordinaria” dei fondamentali del nostro bi-
lancio, imposta dai difficili momenti che

sta attraversando la finanza pubblica. Anche quest’anno ab-
biamo un obiettivo “politico” che non possiamo mancare: sal-
vaguardare la mappa dei servizi storicamente erogati alla Città
e avviare gli investimenti possibili, alla luce di una ormai con-
solidata limitatezza delle risorse disponibili.
Sappiamo che la Città ha esigenze che vanno ben oltre le at-
tuali disponibilità di risorse e allora la parola guida in tutto ciò
che facciamo è una sola: priorità.
Anche quest’anno non facciamo fantasmagoriche promesse;
non sarebbe leale nei confronti dei nostri concittadini.
Anche noi abbiamo sogni e visioni, ma “dobbiamo promettere
solo il possibile”!

Il Sindaco, Franco Dessì

Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale
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Nell’ultima indagine ricognitiva della
Città metropolitana si è rilevata la presenza di di-
verse persone senza fissa dimora, “homeles-
sness” a Rivoli. Sono i cosiddetti “poveri invisi-
bili”, a volte percepiti dalla cittadinanza con fasti-

dio, perché “fuori dal comune decoro”. Nel nostro comune
è presente da anni una rete dai nodi stretti, rappresentata da
realtà ecclesiali e laiche, che si occupa di persone in svan-
taggio sociale e emarginazione, che collabora proficuamente
e costantemente con l’Amministrazione Comunale e il CISA. 
Ciò ha reso possibile nel tempo la risoluzione di molte situa-
zioni di grave emergenza abitativa, attraverso 6 Convivenze
strutturate, l’ospitalità presso il Mantello di S. Martino, la
città delle Palme, Casa Capello ed Endurance. 
Nonostante l’impegno delle associazioni e l’attenzione dei
Servizi e del Comune, sul territorio cittadino si rileva ancora
la presenza di persone che trascorrono la notte in rifugi di
fortuna o per strada a Rivoli. In questi anni l’Assessorato alle
Politiche Sociali si è preso carico di monitorare questo fe-
nomeno, confrontandosi con le associazioni e riuscendo ad
organizzare due soluzioni strutturate di accoglienza straor-
dinaria, per i periodi invernali di maggiore rigidità climatica. 

Nell’inverno 2016, l’As-
sessorato ha infatti dato
risposta alle richieste
del Centro d’ascolto per
organizzare un’acco-
glienza notturna di citta-
dini senza dimora, sia
rivolesi che gravitanti
sul nostro territorio nel

periodo dicembre-aprile. La struttura riconosciuta idonea
all’accoglienza è stata la casetta del parco Turati, ex Centro
Giovani. Sono state ospitate, nei nove posti letto, 21 persone
di età variabile tra i 28 e i 60 anni. L’accoglienza è stata ge-
stita da 18 volontari del Centro d’ascolto e associazionismo
rivolese con la presenza di un referente interno al dormitorio,
con mansioni di sorveglianza notturna. Per regolamento gli
ospiti collaboravano alla gestione della pulizia dei locali e

delle aree attigue
della struttura, riu-
scendo anche a vi-
vere occasioni di
reciproca solida-
rietà e aiuto, anche
in momenti parti-

colarmente difficili per alcuni di loro. L’esperienza è risultata
pienamente positiva: gli ospiti hanno riconosciuto un miglio-
ramento importante della qualità di vita nel periodo dell’ac-
coglienza. Nel novembre 2017 è stata l’associazione “Una
Porta Aperta” a richiedere all’Amministrazione Comunale di
destinare un locale, nel periodo di emergenza freddo, per
l’ospitalità di sei - sette persone che frequentano il centro
diurno dell’Associazione, che si trovano senza casa e che,
per differenti motivazioni, non accedono alle strutture già
presenti sul territorio. L’obiettivo dell’Associazione era ga-
rantire un tetto durante l’inverno e sperimentare il prosegui-
mento dell’esperienza di comunità che si vive nella semplicità
di gesti quotidiani al centro diurno, in una coabitazione tem-
poranea. Attraverso la convivenza, la preparazione del pasto
della sera, la pulizia degli ambienti e il rispetto di regole co-
muni gli ospiti avrebbero potuto, infatti, superare vissuti di
solitudine ed esclusione e recuperare o potenziare le loro
competenze sociali. 
L’Amministrazione comunale ha destinato al progetto l’al-
loggio di Vicolo d’Ala 4, per tutto il periodo freddo per l'ac-
coglienza di 6 cittadini rivolesi senza dimora e un cittadino
che vive da molti anni sul nostro territorio, vissuto che
stanno vivendo con sollievo, serenità e positiva partecipa-
zione di convivenza. Queste esperienze, come molte altre in
questi anni, raccontano una storia incoraggiante e positiva
di collaborazione tra l’Amministrazione e il mondo del vo-
lontariato sociale, condizione necessaria e indispensabile per
il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di promozione sociale
e componente fondamentale del progetto di Rivoli Città so-
lidale, così a cuore a questa Amministrazione. 

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate
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i Accoglienza: nome comune “plurale”
Insieme, Amministrazione e Associazioni 
per costruire la Città solidale
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Continua il nostro impegno per la
messa in sicurezza delle scuole. 
Dopo aver effettuato la gara per l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria e di
adeguamento alle norme di sicurezza, ai fini
dell’ottenimento del CPI (certificato preven-

zione incendi), sono terminati i lavori per la sistemazione
delle 4 scuole sotto indicate:
- Scuola dell’infanzia Andersen a Cascine Vica
- Scuola dell’infanzia Don Locanetto ai Tetti Neirotti
- Scuola elementare Don Locanetto ai Tetti Neirotti
- Scuola dell’infanzia Makarenko a Cascine Vica
I lavori sono stati divisi in due lotti:
Lotto 1: Scuola dell’infanzia Andersen 
Lotto 2: Scuola dell’infanzia e primaria Don Locanetto 
e Makarenko
I lavori più importanti sono stati i seguenti:
Lotto 1 - Scuola Andersen 
sostituzione pavimenta-
zione linoleum; adegua-
mento impianto elettrico,
idraulico ed antincendio; 
revisione impermeabilizza-
zione per infiltrazioni co-
pertura; sostituzione di al-
cuni serramenti lungo le
vie di fuga; sostituzione di alcune vetrate non certificate an-
tisfondamento. Tinteggiatura.
Lotto 2 - Infanzia e Primaria Don Locanetto
Sostituzione pavimentazione in linoleum; sostituzione porte
interne scuola primaria; intervento di messa in sicurezza ve-
trate non certificate antisfondamento; sostituzione di serra-
menti esterni scuola dell’infanzia; rifacimento bagno primarie
e adeguamento bagno infanzia; adeguamento impiantistico
elettrico, idraulico e antincendio; fornitura e posa parete ma-

novrabile e di parete in carton-
gesso per la creazione di spazi
adeguati a n. 2 sezioni della scuola
dell’infanzia.
Infanzia Makarenko:
Sostituzione pavimentazione in
linoleum dove deteriorato.
Il “quadro economico” per la rea-
lizzazione di entrambi i lotti, a se-

guito dei ribassi d’asta, è stato rideterminato in euro
418.581, vedasi determina 403 del 27/4/ 2017 (si stanno
completando le ultime finiture e tutti i procedimenti buro-
cratici ed amministrativi). Gli alunni, che per i lavori erano
stati spostati in altri plessi scolastici, sono tutti rientrati nelle
proprie sedi. Sono finiti questi lavori da pochi giorni e già
stiamo partendo con una nuova serie di cantieri che si av-
vieranno nella prossima estate, per un valore di circa
2.000.000 di euro.

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

Messa in sicurezza
delle scuole

Anche quest'anno, nel mese di giugno,
prenderà avvio il progetto che vede Rivoli pro-
tagonista della fotografia. 
In collaborazione con l'associazione fotogra-
fica “L'obiettivo”, sarà organizzata la seconda
edizione di “RIVOLI...CITTA' FOTOGRAFICA”.

Un evento diffuso, volto a promuovere e divulgare forme di
comunicazione e di espressione artistica attraverso la foto-
grafia e di sviluppare forme di condivisione della cultura fo-
tografica fra i tanti appassionati del territorio e non solo,
nonché il coinvolgimento della cittadi-
nanza all'evento cul-
turale. 
Gli spazi espositivi
saranno individuati
all'interno di palazzi
e strutture pubbli-
che messe a dispo-
sizione dall'Ammini-
strazione comunale e
dagli esercizi com-
merciali che aderi-
ranno all'iniziativa:
Casa del Conte Verde,
Chiesa di Santa Croce,
atrio del Comune, Turi-
smovest, Biblioteca.   
E' già stato predisposto
un concorso a cui parte-
ciperanno fotografi e
gruppi fotografici che  pre-
senteranno un progetto
composto da almeno 10
fotografie. 
I progetti saranno valutati da
una commissione e quelli ri-
sultanti più interessanti verranno esposti, dal 16 giugno (gior-
nata inaugurale) al 1 luglio. 
Nel periodo delle esposizioni si terranno incontri di appro-
fondimento; due settimane dedicate al mondo della fotogra-
fia, una passione che coinvolge principianti e professionisti
che faranno vivere le vie della città con immagini a colori e
in bianco e nero, un percorso ricco di emozioni che gli obiet-
tivi hanno fermato in immagini, attimi, momenti che invade-
ranno la città.   

L’Assessora alla Cultura e Turismo
Laura Ghersi

Rivoli 
Città fotografica
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I lavori su tutte 4 le scuole sono termi-
nati.
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Il prolungamento della linea 1 della me-
tropolitana fino all'imbocco della tangenziale
sarà occasione per riqualificare in modo si-
gnificativo questa parte della Città di Rivoli. 
Dal punto di vista delle infrastrutture il pro-

getto prevede la realizzazione dell'attestamento della linea,
la stazione, il nuovo parcheggio per circa 380 posti auto,
la riorganizzazione della viabilità. 
Oltre agli investimenti previsti per la realizzazione della me-
tro, interamente sostenuti dallo Stato, la nostra Città si è
posta l'obbiettivo di realizzare la completa riorganizzazione
di quel nodo viario, che diventerà un importante punto di
interscambio trasportistico. 
Con Infra-To e l'Agenzia Regionale della Mobilità si stanno
studiando le modalità di interfacciamento del sistema del
trasporto locale, per il collegamento veloce, con navette,
con piazza Martiri, ma anche l'attestamento dei bus delle
linee intercomunali, o, ancora, la ridistribuzione dei par-
cheggi (ad es. il parcheggio del Municipio, o dell'Area Sta-
zione, che possono funzionare da parcheggi di interscam-
bio, serviti dalle navette). 
Gli investimenti previsti, a carico della Città, sono stimati
in circa 2,5 mil. di Euro. Dal punto di vista urbanistico,
l'area può assumere una dinamica di sviluppo notevole,
consentire la riqualificazione di situazioni che oggi sono
critiche, il riuso di contenitori edilizi vuoti o degradati, sia
privati (si pensi al Gardenia Blu, all'ex palazzo Telecom di
via Sestriere), che pubblici, quali il Bonadies, di proprietà
congiunta tra Comune e ASL TO3, che con l'accordo in via
di formalizzazione con la stessa ASL diventa un interes-
sante oggetto di valorizzazione.

Il nodo di Cascine Vica può diventare un punto di riqualifi-
cazione urbanistico importante, attrarre nuove attività, mi-
gliorare l'immagine della Città, creare condizioni di insedia-
mento interessanti per imprese e attività commerciali.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

Metropolitana 
e urbanistica

Dedico lo spazio concessomi questo
mese per diffondere ancora una volta la pos-
sibilità per i ragazzi rivolesi nati nel 2000 di ri-
tirare la tessera Pass18 My Rivoli; per tutta la
durata dell'anno in corso i nostri giovani con-

cittadini avranno la possibilità di usufruire di sconti ed offerte
promozionali entrando in contatto con le associazioni spor-
tive e gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. 
Ad oggi siamo a ben 36 realtà del territorio disponibili ad of-
frire delle promozioni ai ragazzi; si tratta di pub, pizzerie, li-
brerie, cartolerie, autoscuole, negozi di videogames, gelate-
rie, parrucchieri, palestre, oltre ad importanti società spor-
tive rivolesi. 

Nel corso del mese di gennaio ho inviato una lettera a tutti i
427 ragazzi che compiranno 18 anni nel 2018, oltre ad aver
organizzato incontri nelle scuole superiori e nei centri gio-
vanili della città con il fine di promuovere l'iniziativa. La con-
segna delle tessere sta andando bene, ma ci sono ancora
più di cento ragazzi che non hanno ritirato la loro tessera; a
tutti i "ritardatari" dico che le tessere Pass 18 My Rivoli sono
disponibili per il ritiro totalmente gratuito presso l'Informa-
giovani tutti i lunedì-mercoledì-venerdì dalle 15:00 alle 18:00
in corso Susa 128. 
Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i negozianti ed
i dirigenti sportivi che hanno aderito all'iniziativa; Pass18 my
Rivoli serve soprattutto ad entrare in contatto, conoscere ed
apprezzare il nostro tessuto commerciale ed associativo;
spesso la preferenza dei giovani ricade sui grandi centri
commerciali o sugli acquisti online, ma gli esercizi di vicinato
costituiscono la vita di un territorio, ed a Rivoli abbiamo pra-
ticamente tutto ciò che serve! Sul sito www.rivoligiovani.it,
cliccando alla voce "Opportunità" potrete trovare tutte le pro-
mozioni e le agevolazioni disponibili.

L’Assessore al Commercio Paolo De Francia 

Pass18 My Rivoli
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Con l'avanzare della primavera è pos-
sibile fare un bilancio delle attività di manu-
tenzione e monitoraggio del patrimonio arbo-
reo comunale.
Nel corso di questi mesi sono stato solleci-

tato da cittadini, associazioni e dal dibattito che si è svi-
luppato sui social network, per cui approfitto dello spazio
a disposizione per riprendere un argomento già trattato nei
mesi scorsi e per aggiornarvi sulle attività in corso.
A partire dall'anno 2014 il comune di Rivoli ha incaricato
professionisti agronomi per eseguire il censimento di tutte
le alberature presenti sulle aree comunali (si contano circa
13.000 piante) seguite da periodiche indagini di monito-
raggio.
L'analisi di tutto il patrimonio arboreo ha lo scopo di veri-
ficare le caratteristiche biomeccaniche e strutturali di cia-
scun esemplare attribuendo le più idonee operazioni di
conservazione e messa in sicurezza. Nel caso di piante pro-
pense al cedimento, perché irrimediabilmente malate e
prive di vitalità, l'analisi fitostatica consiglia l'abbattimento.
In tutti gli altri casi le operazioni che generalmente vengono
messe in atto sono lavorazioni di potatura o ristruttura-
zione della chioma.

Negli ultimi 4 anni il comune ha provveduto ad eseguire in-
terventi di potatura su circa 3000 piante collocate prevalen-
temente nei giardini delle scuole, nei viali e in alcuni parchi
pubblici.
Le piante abbattute a salvaguardia dell'incolumità pubblica
o perché collocate con sesto d'impianto troppo ravvicinato,
sono state circa 1200.
A compensazione degli esemplari rimossi si è provveduto,
finora, al piantamento di 133 alberi.
La giunta per il 2018 ha stanziato 290.000 € per la manu-
tenzione e per nuove piantumazioni.
Per il futuro le priorità di questa amministrazione sono, la
salvaguardia dell'incolumità dei concittadini ed il raggiungi-
mento del pareggio arboreo comunale.

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

Grande attenzione 
al patrimonio arboreo

I testimoni degli eventi collegati alla no-
stra storia, ogni anno, per ragioni anagrafiche,
diminuiscono, importante quindi è mantenere
il rapporto con la comunità, con le testimo-
nianze perché siano fonti di riflessione per le

nuove generazioni. Questo fondamentale passaggio dal ri-
cordo, alla narrazione alla memoria, alla storia, alla rifles-
sione è un processo che deve avvenire con il contributo della
scuola.
La scuola diventa co-
munità di ricerca,
dove insegnanti apro -
no le porte ad Enti ed
Agenzie educative ope -
ranti nell’ambito terri-
toriale, per accogliere
e conservare la no-
stra memoria.
La memoria storica
del trentennio “1918-
1948 “ ha portato il
nostro Paese ai prin-
cipi cardine della Costituzione e all’identità di Repubblica de-
mocratica. Sono questi valori che devono essere portati a co-
noscenza e trasmessi soprattutto alle giovani generazioni per
far comprendere il senso del sacrificio, l’impegno, le lotte per
rivendicare la libertà contro la deportazione nei campi di con-
centramento e sterminio di migliaia e migliaia di persone.
La nostra Amministrazione è impegnata con le Scuole e As-
sociazioni antifasciste in questo importante percorso di con-
solidamento e trasmissione della Memoria.
Ogni anno, dal mese di Ottobre, con la commemorazione dei
caduti degli ex stabilimenti FILP e PIZZI durante la guerra di
Liberazione, inizia il percorso organizzato con i ragazzi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. Il percorso
continua con la commemorazione del Giorno della Memoria
e la partecipazione di ragazzi al Treno della Memoria. La
commemorazione del Giorno del Ricordo, gli eventi del 25
Aprile e del 2 Giugno e la consegna della Costituzione ai di-
ciottenni.
Tali eventi sono parte integrante di un progetto condiviso
con le Scuole secondarie e con il Consiglio Comunale dei
Ragazzi.
Quest'anno la nostra Amministrazione ha organizzato un
concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado sul
tema “1918-1948 : dalla fine della 1° guerra mondiale, alla
proclamazione delle Leggi razziali, alla seconda guerra mon-
diale, alla nascita della Repubblica e all’entrata in vigore della
Costituzione Italiana: “I 30 anni che cambiarono l’Italia”. Il
concorso prevede un lavoro/ricerca/percorso durante gli
anni scolastici 2017/2018/2019. Saranno premiati sette stu-
denti con la partecipazione gratuita al “Treno della Memoria”
previsto nel mese di febbraio 2019.

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Francesca Zoavo

Scuola e trasmissione
della MemoriaA
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Soggiorni estivi terza età
La festa di presentazione dei soggiorni estivi si è tenuta il 26
marzo presso il Comune di Rivoli con la consegna del materiale
informativo. Quest'anno le località proposte sono Cattolica e
Rivazzurra per il periodo 3-16 giugno e 9-22 settembre. La rac-

colta delle adesioni e versa-
mento dell'acconto di € 100,00
è fissato per il 9 e 10 aprile dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 presso
lo Sportello Polifunzionale del
Comune di Rivoli. Il saldo dovrà
essere consegnato il 3 e 4 mag-
gio per il viaggio di giugno e il
23 e 24 luglio per il viaggio di
settembre. La priorità sarà data

ai cittadini residenti in Rivoli che abbiano compiuto 50 anni e
che siano titolari di pensione o comunque non svolgano rego-
lare attività lavorativa.

Mostra “Equilibri - Immagini in-quiete”
Mostra fotografica alla Casa del Conte Verde inaugurata lo

scorso 23 marzo e presente
fino al 15 aprile. Lo sguardo di
Roberto Canola sembra a volte
volare lieve a intercettare l’es-
senza delle linee che compon-
gono geometrie morbide, altre
volte fermarsi su un particolare,
su una materia, su un movi-
mento, quasi a cercare l’es-
senza stessa della Terra. Ro-

berto Canola nasce a Torino nel 1961 e vive ad Alpignano.
Questo lavoro è la sintesi di una idea fotografica che ha svi-
luppato nel tempo dalla quale emerge la necessità di contatto
con la natura e con le forme. Tutto parte da qui, da un certo
bisogno di trovare intorno ciò che più gli corrisponde e lo sor-
prende. Orari: dal martedì al venerdì ore 16,00 – 19,00; sabato
e domenica 10,00/13,00 – 16,00/19,00
Informazioni: Casa del Conte Verde tel. 011/9563020 – Ufficio
Cultura tel. 011/9513572/1686

Registro vendita beni usati
Si porta a conoscenza degli interessati che per effetto del pa-
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

rere del Consiglio di Stato n. 545 del 2 Marzo 2018, in con-
trasto con precedente risoluzione del Ministero dell’Interno,
viene ripristinato l’obbligo della tenuta del “Registro dei pre-
ziosi, antichità e beni usati”. Pertanto coloro i quali effettuano
l’attività di vendita di tali beni sono invitati a regolarizzare la
loro posizione mediante consegna del Registro in oggetto allo
Sportello Polifunzionale del Comune ai fini della vidimazione
da parte dell'ufficio commercio.

Presentazione progetto Cooperazione 
decentrata Burkina Faso
Il CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi – ha presentato alla
Giunta il nuovo progetto di Cooperazione decentrata Burkina
Faso collegato al progetto del CocoPa relativo ai temi della so-
stenibilità alimentare, del consumo dell’acqua, della scolariz-
zazione e della Pace.

Fiera di primavera 2018 
Domenica 8 aprile torna la Fiera di Primavera a Rivoli con la
30° edizione dalle 9 alle 19 in Piazza Aldo Moro e Centro Sto-
rico. La Fiera vuole segnare l’inizio della Primavera e con lei
anche di tutte le attività commerciali e agricole legate alla sta-
gione: il momento ideale per la degustazione dei prodotti di
stagione e per l’acquisto di fiori, bulbi e sementi. Un’occasione
per avvicinare la cultura urbana a quella rurale, per creare il
proprio giardino fiorito anche se si vive in città. Nel pro-
gramma è possibile prenotare la “Visita Animata di Primavera”
(partenza piazza Martiri della Libertà alle ore 14,30 – 15,30 –
16,30 – 17,30. Prenotazione obbligatoria tel. 011/9561043).
Un viaggio nel tempo, accompagnati da guide professioniste,
alla scoperta delle bellezze racchiuse nella città storica. 
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Deiezioni canine
In tutti questi anni non sono mai 
entrato nel merito di un argomento, 
su cui sono costantemente sollecitato
da molti cittadini: le cosiddette deiezioni
canine, che non vengono raccolte da
chi conduce il proprio animale lungo le
vie cittadine, nei parchi e nei giardini.

Ho sempre avuto una sorta di ritrosia ad affrontare
questo argomento, per il timore di urtare la suscettibilità dei
molti rivolesi che invece “governano” i loro cani nel rispetto
delle regole della buona educazione.
E tuttavia esiste una minoranza di nostri
concittadini, che a queste regole non si
attiene e quindi provoca il giusto risen-
timento dei più e degli stessi conduttori
di cani che agiscono con correttezza. 
In questi anni abbiamo provveduto ad
aumentare l’importo delle sanzioni (da
50 a 250 €) nei confronti dei maleducati
che ignorano le regole di civile convi-
venza, le quali vorrebbero che, spor-
cando il suolo pubblico - grave è la si-
tuazione dei parchi cittadini dove gio-
cano i nostri bambini - si provvedesse
immediatamente alla loro pulizia.
Tra le tante attività della Polizia Locale,
periodicamente si svolgono servizi di
controllo “in borghese”, ma è difficile
cogliere i maleducati “sul fatto”; sono
molti i luoghi da controllare e gli agenti
non possono essere costantemente fi-
nalizzati a questo servizio; ovviamente i servizi in divisa non
hanno alcuna utilità, in quanto i maleducati, scorgendo i vigili,
si comportano in modo irreprensibile, da cittadini modello. 
Quindi le azioni di repressione sono di fatto inefficaci; molti

ci consigliano l’installazione di telecamere, ma se anche così
fosse, i maleducati troverebbero altri luoghi non controllati
per esercitare la loro maleducazione; e Rivoli si sviluppa su
circa 450 vie e piazze.
Allora tutto è rimesso alla nostra sensibilità e alla consape-
volezza che le strade, i marciapiedi, i parchi ed i giardini della
Città non sono una nostra proprietà personale, di cui disporre
a nostra discrezione, ma rappresentano un bene collettivo il
cui rispetto è rimesso al nostro senso civico.
Io non tornerò più su questo argomento, perché la maggio-
ranza dei rivolesi è rispettosa delle regole e perché rischio di
risultare patetico nel ripetere queste ovvietà; ma l’ho fatto in
questa occasione per ribadire, definitivamente, ai numero-
sissimi cittadini che mi sollevano il “problema” come l’Am-

ministrazione Comunale non possa fare
più di tanto per ottenere risultati efficaci
nel contrasto di questo increscioso fe-
nomeno.
Infatti è il tipico problema di scarso civi-
smo, legato ai comportamenti di una mi-
noranza, che va sì perseguita pur con
tutte le difficoltà del caso, ma la cui ”cor-
rezione” è soprattutto nelle mani di tutti
noi ovvero nell’esempio positivo della
maggioranza dei cittadini perbene, che
praticano comportamenti virtuosi, in
grado di far risaltare ai loro occhi - quelli
della minoranza di maleducati - i loro
comportamenti indecorosi ed incivili!
Qualcuno mi fa rilevare che ci vorreb-
bero più cestini porta-rifiuti in cui confe-
rire gli escrementi per limitare il feno-
meno; ammessa la carenza di cestini, ciò
può giustificare il mancato rispetto del
bene pubblico e quindi la maleduca-

zione? Non scherziamo!
Dimenticavo: ovviamente gli unici che non possiamo colpe-
volizzare sono i nostri amici a quattro zampe, che anzi dob-
biamo continuare ad amare!

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

pag.

il Sindaco risponde
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dalla Giunta
Centri estivi 
La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per un av-
viare un progetto di sostegno alle attività estive rea-
lizzate da Associazioni, Cooperative, altri soggetti e
Parrocchie rivolte ai bambini di età compresa tra i 3 e
gli 11 anni e che abbiano frequentato la scuola dell'infanzia
e la scuola primaria, nonché ai ragazzi diversamente abili
frequentanti la scuola dell'obbligo fino al termine del ciclo
della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede,
agevolazioni economiche per le famiglie più svantaggiate,
attraverso l'erogazione di un “voucher” settimanale per ogni
bambino residente frequentante i centri estivi determinato
sulla base dei parametri ISEE.

Sportello informativo “Antenna Europa”
E' stato approvato dalla Giunta il Protocollo d'Intesa tra la
Città Metropolitana di Torino e i comuni del territorio fina-
lizzato alla cooperazione per la gestione di sportelli infor-
mativi sulle tematiche europee. Il Protocollo d’intesa pre-
vede, tra l’altro, di poter usufruire dei servizi “Europe Di-
rect”. In particolare è previsto il sostegno nell'allestimento
di spazi informativi su politiche e tematiche europee, per-
corsi formativi e di approfondimento tematico sull'Unione
europea. 

Riqualificazione urbana 
La Giunta ha approvato lo schema di accordo di partenariato
tra la Città metropolitana di Torino, in qualità di ente Capo-
fila, e i Comuni di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno,
Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Set-
timo Torinese, San Mauro Torinese, Venaria Reale e la Re-
gione Piemonte, in qualità di Partner, per l'attuazione del
progetto “ToP Metro - Città Metropolitana Riqualificazione
Periferie” finanziato nell'ambito del Programma Straordina-
rio di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie. Il dossier di candidatura della Città di Rivoli
denominato “RIVOLI: RI Dà al suolo il decoro, RI Qualifica
punti e linee, IN Sicurezza e Rete” prevede interventi in aree
con significative situazioni di marginalità economica e so-
ciale, degrado edilizio e carenza di servizi.

Rendiconto gestione 2017
La Giunta ha approvato lo schema di Rendiconto della ge-
stione per l'anno 2017, un documento complesso e artico-
lato che gli enti locali hanno l'obbligo di predisporre entro
il 30 giugno di ogni anno. Il Rendiconto della gestione è
composto da una relazione illustrativa della Giunta e da mo-
delli contabili ovvero il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimo-
niale e il Conto Economico. 
Il rendiconto della gestione coinvolge sia l'apparato tecnico
che quello politico e rappresenta un momento importante
di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti
sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia
nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
da realizzare nel corso del mandato amministrativo. 

dal Consiglio
Contributi per edifici di culto 2018
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del

giorno per sostenere la proposta patrocinata dalla Co-
munità Papa Giovanni XXIII di creare una zona umanitaria
disarmata sotto protezione internazionale in territorio si-
riano, nell'area attigua al confine con il Libano al fine di per-
mettere: il ritorno di un largo numero di rifugiati Siriani alla
loro terra (attualmente molti vivono come profughi in Li-
bano) grazie alle misure di sicurezza garantite al suo interno,
riunire le famiglie ponendo fine alla loro condizione di pro-
fughi non riconosciuti come tali in territorio libanese, edu-
care e sensibilizzare i giovani per sradicarli dalle idee di
estremismo e terrorismo. Il Consiglio comunale auspica
inoltre un intervento del Ministero competente e delle Isti-
tuzioni europee e internazionali in merito. L'ordine del
giorno sarà inviato agli Organi di Governo, al Coordina-
mento dei Comuni per la Pace e alle Associazioni umanitarie
interessate. 

Imposta comunale Unica. Modifiche
Il Consiglio comunale ha deliberato di modificare il “Rego-
lamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale
unica – IUC” con decorrenza 1° gennaio 2018. L'imposta
Iuc è composta: dall'imposta municipale propria (IMU) do-
vuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni prin-
cipali,  da una componente riferita ai servizi (TASI) a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del ser-
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'uti-
lizzatore. Le modifiche approvate dal Consiglio comunale
riguardano in particolare la TARI. L'attuale regolamento pre-
vede già una riduzione nella misura massima del 10% della
tariffa variabile per i cittadini che effettuano il compostaggio
domestico, con questo atto si è ritenuto di estendere tale
agevolazione anche per le attività economiche quali risto-
ranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, mense, birrerie, ham-
burgherie, bar, caffè e pasticcerie. Inoltre al fine di incenti-
vare il conferimento presso i centri di raccolta dei rifiuti ur-
bani da parte dei cittadini sono state introdotte forme di in-
centivazione che conducano ad un maggiore utilizzo degli
ecocentri, prevedendo degli sgravi fiscali sotto forma di ri-
duzioni della tariffa tassa rifiuti. La riduzione verrà determi-
nata a consuntivo e conteggiata sulla prima comunicazione
di pagamento utile sulla base dei quantitativi conferiti
presso i centri di raccolta per determinate tipologie di rifiuti
individuati tramite codici e nei limiti quantitativi espressa-
mente previsti ed approvati con apposito regolamento adot-
tato dal Servizio Ambiente. La riduzione della quota variabile
della tariffa viene comunque applicata nella misura massima
del 10%.

Deliberazioni
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