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Città di Rivoli

Il Piano triennale degli investimenti
Il dettaglio delle opere programmate per il 2018

N

ello scorso numero di Rivoli d’Impegno, dando informazione circa il bilancio di previsione 2018, per ragioni di spazio, non avevo approfondito il relativo Piano Triennale degli
Investimenti in opere pubbliche.
Ebbene, per l’annualità 2018 abbiamo previsto investimenti
per 5.989.000 Euro, mentre per le annualità 2019 e 2020, abbiamo previsto rispettivamente 5.311.000 e 4.071.000 Euro.
In questa sede approfondiremo l’annualità 2018.
Per i dettagli degli interventi previsti rimando alla rubrica il
Sindaco Risponde, alla penultima pagina di questo numero;
qui intendo soffermarmi sulle linee
guida che, anche quest’anno,
hanno ispirato la nostra pianificazione.
Iniziamo con il ribadire una grande
ovvietà: il piano triennale degli investimenti non può soddisfare il
fabbisogno di opere pubbliche
della Città.
Come ho già riferito in altra occasione ho personalmente valutato
questo fabbisogno in circa 83 milioni di Euro - valore sicuramente
da rivedere al rialzo nel mese di
giugno in occasione della prossima
edizione del Documento Unico di Programmazione - avendo
una disponibilità reale di risorse annue intorno ai 4,5 - 5 milioni di Euro; quest’anno il valore degli interventi risulta superiore, in quanto abbiamo contemplato delle opere in frazione
Tetti Neirotti finanziate con i contributi di compensazione del
termovalorizzatore ed un’opera in project financing (risorse di
un privato).
Va da sé che, stante questa situazione, siamo costretti ad operare, nei diversi settori d’intervento, secondo criteri di priorità

definiti con la Direzione Servizi alla Città (lavori pubblici).
Il limite delle risorse economiche da destinare agli investimenti è dettato da due elementi:
l la necessità di ridurre gradualmente il debito complessivo del nostro Comune;
l il vincolo normativo che non permette di attivare annualmente nuovi mutui di valore superiore all’importo delle
rate in scadenza.
Questi due vincoli ci fanno dimensionare gli investimenti per
l’annualità 2018 secondo il dettaglio delle fonti di finanziamento riportate nella tabella a pagina 7; oltre non è possibile andare!
Svolgo un’ultima considerazione.
Nella formulazione dai piani di investimento siamo guidati da un
concetto: vista la limitatezza delle
risorse disponibili dobbiamo pensare ad una graduale, costante
programmazione della manutenzione straordinaria del patrimonio
esistente; sarebbe irrealistico pensare a nuove opere, di cui peraltro
la Città non avrebbe, oggi, necessità.
In uno dei prossimi numeri di Rivoli d’Impegno riporterò il
dettaglio del reale fabbisogno di opere pubbliche della Città e
così, tutti, avremo consapevolezza della reale dimensione del
problema e delle risorse necessarie.
Ripeto, nella penultima pagina di questo numero riportiamo
il dettaglio degli interventi previsti per quest’anno.
Buona lettura e… a risentirci!
Il Sindaco, Franco Dessì
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Cantieri in Città
Ripartono i lavori
di sistemazione della città

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2018, sono ripartiti gli studi e le progettazioni dei lavori relativi al nuovo piano degli investimenti.
Il primo investimento progettato riguarda i “lavori di adeguamento dei semafori al codice della strada”,
vedasi delibera 110 del 10.4.2018 relativa all’approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per euro
236.059,55. Detto progetto interessa due importanti impianti
semaforici: il primo è quello su corso Francia nell’incrocio
con via Fratelli Macario e via Bruere; il secondo, sempre
su corso Francia riguarda l’incrocio con via Colli. Con questa delibera diamo l’avvio all’ammodernamento ed alla
messa a norma degli impianti semaforici della nostra Città.
Una seconda delibera riguarda l’investimento previsto per la
manutenzione del Centro Congressi della Città di Rivoli.
Con la delibera 111 del 10 aprile 2018 la Giunta ha approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa alla manutenzione straordinaria della copertura, sostituzione della
guaina, ecc., del Centro Congressi. Importo dell’investimento
euro 133.845,37.
L’attività di progettazione è in pieno svolgimento e, nelle prossime settimane, arriveranno sul tavolo della Giunta altri lavori, ma
nel contempo prosegue anche l’attività realizzativa delle opere progettate nell’anno passato.
E’ di questi giorni la consegna del primo lotto
di 125 loculi al cimitero, mentre gli altri 450
loculi ordinari (e le 340 cellette cinerarie)
sono in lavorazione e saranno terminati entro
giugno di quest’anno.
Dopo il periodo invernale, anche i lavori sulle
strade stanno ripartendo: sono in corso interventi su via Pisa, via Firenze, via Montenero,
via Simioli e via Rombò. A brevissimo partiranno anche i lavori in via Alberto da Rivoli.
Sono in corso le attività di sostituzione di tutte le 6.000
lampade relative all’illuminazione pubblica comunale. In
questo momento l’attività è concentrata nella zona indu-

striale, ma nel corso dell’anno si svilupperà sull’intera Città.
Dopo la sistemazione del muro di cinta, in ottemperanza al
dettame della Soprintendenza alle Belle Arti, è in corso la redazione della variante progettuale a seguito della quale riprenderanno a breve i lavori di sistemazione della nuova area
all’interno del Parco Salvemini. Quel Parco diventerà molto
più grande e, con l’apertura del muro di cinta in via Montenero, potrà usufruire del parcheggio situato all’angolo con
via Alpignano. Per accedere al Parco sono previsti altri due
accessi, quello di via Branca, anch’esso dotato di parcheggio
e l’accesso principale di corso Susa. I lavori sono in corso e
si prevede debbano terminare entro fine anno.
Sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del primo lotto
sistemazione dell’area verde pubblica in borgata Tetti Neirotti,
in attesa di firma del contratto, i lavori inizieranno a breve e
si prevede che saranno conclusi entro fine anno.
Sono stati aggiudicati i lavori per la sistemazione delle scarpate
del Castello, in attesa della firma del contratto, i lavori inizieranno
a breve e si prevede che saranno conclusi entro fine anno.
Sono in fase di ultimazione i lavori relativi al posizionamento
delle barriere stradali (guardrail) così come
previsto dalla delibera 391 del 13.12.2016 di
euro 522.282,27 (corso Primo Levi, via Villarbasse, via Bruere, via Ciamarella, corso IV
novembre, strada Fornas, ecc.). Un lavoro
molto importante per la messa in sicurezza
delle strade della nostra città.
Come già vi accennavo nel numero scorso di
“Rivoli d’impegno”, sono molti i cantieri attualmente in essere (alcuni dei quali sono
stati brevemente descritti in questo articolo)
ma sono molti quelli che, avendo terminato
la fase di gara, partiranno nelle prossime settimane. Un impegno forte e costante dell’
Amministrazione Comunale e degli Uffici
Tecnici della nostra Città a cui va il mio personale ringraziamento.
Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo
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Maggio
in Biblioteca

L

a biblioteca riprende vita! … potrebbe
essere il titolo della serie di eventi e attività
previsti nel mese di Maggio 2018 per la Biblioteca Civica “A. Merini” di Rivoli.
Dopo un lungo inverno caratterizzato dalla
normale attività ordinaria legata alla lettura,
allo studio e ai prestiti, nel mese di Maggio la nostra Biblioteca ospiterà diverse attività per i bambini e per gli adulti.
I progetti messi in atto sono più di uno, Nati per Leggere
Piemonte è il più conosciuto.
Sono in programma laboratori,
letture animate, incontri, attività
per i bambini e per i grandi, a
cura dello SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana) con il contributo della
Regione Piemonte e della
Compagnia di San Paolo, allo

Urbanistica

Cultura
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La Variante
“Ex Bocciodromo”

L

a Giunta Comunale nel mese di novembre ha approvato in linea tecnica il progetto
dell'intervento di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un nuovo centro
sportivo nell'area dell'ex bocciodromo, oggi
in stato di abbandono. Il progetto prevede la
sistemazione delle infrastrutture viarie, la realizzazione di una
rotatoria all'incrocio di via Toti e via Alpignano e la formazione di parcheggi pubblici.

scopo di riconoscere a ciascuna biblioteca l’importante ruolo
di polo culturale cittadino, in grado di offrire la possibilità di
avvicinarsi alla lettura sin dai primi mesi di vita.
Non mancano gli eventi per gli adulti. Il Sistema Bibliotecario
Metropolitano ha organizzato la rassegna “Un salto in biblioteca con i libri, contro i muri”, reading letterari a cura
della Compagnia Assemblea Teatro di Torino. Gli incontri
toccheranno tutte le biblioteche del territorio, nella fascia
oraria serale.
Il programma prevede da sabato 5 maggio ore 10,30, Letture animate per bambini 3-6 anni a cura della Compagnia
Teatrulla; lunedì 7 maggio ore 21,00, reading letterario a cura
di Assemblea Teatro, Il peso della farfalla di Erri De Luca,
letto da Angelo Scarafiotti e Stefano Cavanna; martedì 8
maggio ore 10,30 Paginetta racconta... per i genitori, i nonni
e le tate, letture per bambini 0-6 anni a cura della Biblioteca
Civica “A. Merini”; mercoledì 9 maggio ore 17,30, Letture
animate per bambini 6-8 anni, a cura dell’Associazione Il Melarancio; martedì 5 giugno ore 10,30 Leggere ai bambini è
un gesto d’amore. Come leggere ai bambini? Conduce Romina Panero.

Nell'ex bocciodromo è previsto un nuovo mix di attività
sportive: attività natatoria, palestra di fitness, zona per il
gioco del calcio con un campo in erba sintetica e un campo
per trisball. Il Consiglio Comunale, nella seduta del 12 aprile,
ha adottato la variante che rende compatibile la destinazione
urbanistica dell'area con l'insediamento di tali attività. Il progetto consente una importante riqualificazione dell'edificio,
che è pensato per rispondere ai più alti livelli di qualità ambientale e tecnologica. Sono stati esaminati, oltre che degli
aspetti architettonici e ingegneristici specifici, anche gli
aspetti di impatto territoriale e urbanistico, ambientale, energetico, acustico, del traffico, dell'uso dell'acqua, della permeabilità del suolo. Temi
che sono stati verificati
nel corso delle conferenze di servizi volte con
La Città Metropolitana,
l'Arpa, l'Asl, la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
Ora si tratta di proseguite nel complesso iter
di approvazione della
proposta tecnica ed
economica, che dovrà
essere valutata dal Consiglio Comunale, prima
della apertura del bando di affidamento dei lavori. L'accordo
di partenariato prevede che i costi di realizzazione siano assunti dall'operatore privato, a fronte dei ricavi provenienti
dalla gestione. Alla scadenza dell'accordo l'opera torna in
disponibilità all'Amministrazione Comunale. Si tratta di una
proposta di grande interesse, che consentirebbe di offrire
servizi sportivi di qualità e sanare una incresciosa situazione
di abbandono di un bene di grande valore, anche estetico.

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza
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Progetto GiErre,
ottimi risultati!

A

nticipo dalle pagine di Rivoli d’Impegno ciò che verrà presentato nel corso di una
giornata di restituzione molto interessante, il
prossimo 12 maggio presso il Centro Giovani
#IoCentro in via Capra. Nel corso di questi
mesi, trentacinque nostri giovani concittadini con età compresa tra i 16 ed i 24 anni hanno aderito al progetto “GiErre
Giovani in redAzione“, partecipando ad un percorso formativo di dodici incontri finalizzato alla formazione di una redazione multimediale impegnata in vari canali: video, blog,
social network, web radio. Cittadinanza attiva, protagonismo
giovanile, conoscenza e promozione delle opportunità offerte
dal proprio territorio e sviluppo del lavoro d’equipe, sono
stati gli obiettivi di questo percorso durato cinque mesi e
che sta producendo ottimi risultati. Dopo alcune esercitazioni, in occasione di eventi ed iniziative locali come il Mercato Europeo, dove i ragazzi hanno realizzato riprese ed interviste, tutti i partecipanti sono stati chiamati ad applicare
quanto appreso durante il percorso formativo a realtà di loro
specifico interesse. Tutti i risultati verranno presentati come
dicevo prima, il prossimo 12 maggio, in occasione di una
giornata di restituzione alla cittadinanza dei laboratori, insieme alla presentazione di altre attività nei settori Pace e
Istruzione gestiti dall’Assessore Zoavo. Sono particolarmente soddisfatto di come stia andando il progetto GiErre,
oramai alle battute finali; ho conosciuto ragazzi svegli, che
amano il territorio e se ne prendono cura, ragazzi con grande
volontà e capacità organizzativa.

Rifiuti

Giovani
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Novità per il Centro di
Raccolta comunale
di Viale Ravensburg

A

partire dal mese di maggio 2018 sarà
attivato anche presso il Centro di Raccolta Comunale per rifiuti urbani di viale Ravensburg
il sistema informatizzato per l’accesso degli
utenti ed il conferimento dei rifiuti, già attivo
da un anno al centro di via Asti. I cittadini residenti a Rivoli
dovranno quindi, anche in viale Ravensburg, esibire all’ingresso la tessera sanitaria, che consentirà, mediante la lettura del codice a barre da parte dell’operatore, con un apposito lettore, l’identificazione della persona; il conferimento
potrà essere eseguito anche da un familiare dell’intestatario
della cartella della TARI, al quale sarà automaticamente associato dal sistema informatico.
ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA
Via Asti
mattino
pomeriggio
Lunedì 9.30 - 12.30 chiuso
Martedì chiuso
chiuso
Mercoledì 9.30 - 12.30 13.30 - 17.30
Giovedì 9.30 - 12.30 13.30 - 17.30
Venerdì 9.30 - 12.30 13.30 - 17.30
Sabato 9.30 - 13.00 14.00 - 18.00

Viale Ravensburg
mattino
pomeriggio
chiuso
13.00 - 18.00
chiuso
13.00 - 18.00
9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
chiuso
13.00 - 18.00
chiuso
13.00 - 18.00
9.00 - 13.00 14.00 - 18.00

In base alla tipologia dei rifiuti, il sistema registrerà il peso oppure il numero dei pezzi. Sulla base dei conferimenti eseguiti,
il sistema attribuirà una premialità che consisterà in uno sconto
sull’importo della TARI, che sarà applicato sulla tassa del 2019.

Ovviamente siete tutti invitati all’evento finale, venite a conoscere un mondo giovanile fatto di ragazzi per bene, che
utilizzano i social network non per insultarsi ma per promuovere eventi e socializzare, che non si divertono devastando
parchi pubblici (come ahimè recentemente avvenuto anche
a Rivoli), ma realizzando bellissimi video su ciò che il loro
territorio offre, che avanzano proposte intelligenti su come
migliorare questo territorio, guardandoti negli occhi e senza
nascondersi dietro ad una tastiera.
Complimenti ragazzi, davvero!

I titolari delle utenze non domestiche che smaltiscono rifiuti
presso il centro, dovranno utilizzare, anziché la tessera sanitaria, un apposito badge che viene rilasciato dall’Ufficio
Ambiente (per informazioni tel. 011.9513404).
Inoltre si informano i cittadini che è in fase di progettazione
l’intervento di sistemazione completa del centro di raccolta,
che prevede la razionalizzazione degli spazi, la realizzazione
di una struttura sopraelevata analoga a quella esistente in
Via Asti con il miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di fruibilità, nonché il completo rifacimento delle pavimentazioni e del sistema di raccolta delle acque, la realizzazione
di adeguate barriere verdi lungo i confini. L’inizio dei lavori
è previsto nel prossimo autunno.

L’Assessore al Commercio Paolo De Francia

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani
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Il Volontariato e il
ruolo della Consulta

L’

indagine Istat sulle “Attività gratuite
a beneficio di altri” fornisce, per la prima
volta, informazioni sul lavoro volontario e sul
numero di cittadini che offrono gratuitamente
e volontariamente il loro tempo agli altri o a
beneficio della comunità.
Sono 6,63 milioni gli italiani che svolgono un lavoro volontario definito come “attività prestata gratuitamente e senza
alcun obbligo” almeno una volta al mese.
Il volontariato è un fenomeno complesso che trascende i
confini, le religioni e le differenze culturali. Ogni giorno migliaia di persone perseguono in questo modo valori significativi d’impegno civico, inclusione e solidarietà.
Il mondo del Volontariato della Città di Rivoli è parte fondamentale della Consulta dell’Associazionismo e Volontariato
che promuove e sostiene il volontariato associativo, favorendo lo sviluppo di relazioni tra l’istituzione pubblica e le
varie organizzazioni presenti sul territorio.
L'impegno della Consulta è quello di promuovere ed attuare
forme di collaborazione che possano sfociare in progetti comuni con le diverse associazioni, che mantengono sempre
e comunque la propria autonomia progettuale e il proprio
spirito di iniziativa.

Politiche
sociali

Associazionismo
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Anche a Rivoli nasce il
“Punto Piemonte
Family Friendly”

I

Uno dei momenti più importanti di integrazione tra Associazioni e Territorio è la festa annuale del Volontariato; l’evento
denominato “Volontariato in Piazza” è promosso dalla Consulta con la collaborazione di VolTo (Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino).
Il “Volontariato in Piazza” di quest'anno sarà domenica 20
maggio in piazza Martiri della Libertà dalle 10.00 alle 19.00
e sarà preceduto da un seminario informativo sulla “ Legge
del Terzo Settore” venerdì 18 maggio alle 17.00 presso la
Sala del Consiglio Comunale in via Capra, 27.
Il 20 maggio le associazioni saranno presenti nei gazebo con
materiali informativi e organizzeranno “spazi” di animazione
e aggregazione dei cittadini.
Il mio ringraziamento è quindi rivolto a tutte le Associazioni
per il loro costante impegno, in particolare al Presidente
della Consulta Renato Scarfò e alla Vice presidente Ida Maurutto per il loro costante impegno a favore della cittadinanza.

l progetto “Piemonte family friendly”
nasce dalla volontà del Consiglio Regionale di
creare luoghi riservati e protetti in spazi pubblici nei Comuni piemontesi dedicati all'allattamento, al nutrimento, all'igiene dei piccoli e
un'area gioco attrezzata per i bimbi più grandi.
L'iniziativa è stata avviata con il contributo del Consiglio regionale, della Consulta delle Elette e della Consulta femminile
in collaborazione con il Coordinamento nazionale “Vivere Onlus”, con l'obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare le istituzioni
alla famiglia, affinché, nelle grandi città e nei piccoli centri, si
possano moltiplicare i luoghi “a misura di bambino”, facilitando la mobilità e la possibilità di fruire pienamente dei servizi sul territorio.
Entro il 2018 l'obiettivo è
quello di arrivare all'apertura di trenta punti “Piemonte family friendly”, da
allestire sul territorio regionale, spazi individuati dai
comuni quali sedi istituzionali, biblioteche, ludoteche.
La Città di Rivoli ha approvato l'adesione al progetto
Piemonte Family Friendly per agire in modo concreto per
il sostegno alle famiglie e alla genitorialità condivisa.
Il 13 aprile scorso è stata inaugurata la "Sala Allattamento e
Igiene del bebé", individuata ed allestita nella sala 5 della
sede comunale di corso Francia 98 accessibile durante gli
orari di apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al giovedì
8.30 – 16.00 e sabato dalle 8.30 – 12.00, utilizzabile dalle
persone in coda allo sportello polifunzionale per il disbrigo
di pratiche amministrative, ma anche da chi si trova di passaggio nei pressi del Comune.
L’area, attrezzata al primo piano dell’edificio è dotata di un
fasciatoio, una poltroncina per l’allattamento, uno scaldabiberon, sgabellini, due tavolini e pennarelli per colorare. Pareti colorate
verde pastello
e tanti peluches contribuiscono a rendere allegra ed
accogliente la
stanza che auspichiamo sia
sempre più utilizzata dalle famiglie.
Questo è un
piccolo ulteriore passo che la Città di Rivoli, sempre attenta
e sensibile ai bisogni della famiglia, compie per essere più
vicina alle esigenze dei cittadini.

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

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate
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Notizie in breve

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

Il 5 x 1000 al tuo comune

Iscrizioni asili nido 2018 – 2019

Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per
mille a enti impegnati nei servizi sociali, tra questi anche i comuni che avranno più risorse a disposizione per intervenire
con servizi e progetti in favore di anziani, portatori di handicap,
minori e famiglie in difficoltà. In fase di dichiarazione dei redditi (modello Unico, CUD, o Modello 730) il
contribuente potrà scegliere firmando nello
spazio riservato “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”. Questa scelta non si sostituisce a quella dell’8
per mille dell’Irpef allo Stato o alla Chiesa
cattolica o alle altre confessioni religiose; è
semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune ad essere più vicino ai suoi
cittadini più bisognosi e meno fortunati.

Dal 27/4 al 28/5 sono aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali. Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate presso lo Sportello Polifunzionale, corso Francia 98.
Informazioni e modulistica sito internet del comune e ufficio
asili nido sig.ra Merlo tel.011.9511699.

Imu, tasi, tari
Per l’annualità 2018 le aliquote
IMU e TASI non hanno subito aumenti e sono state pertanto
confermate le aliquote dell’anno precedente, per la TARI le tariffe
2018 sono state determinate al fine di coprire totalmente i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come previsto dalla normativa vigente. Sul sito del comune, nella sezione
“Tasse e tributi”sono presenti tutte le informazioni e il CALCOLATORE IUC 2018, il servizio web che consente di determinare
il dovuto di IMU e TASI, generare e stampare il Modello F24 già
compilato in tutti i suoi campi e pronto al pagamento.

Contributi per l’acquisto di biciclette
E’ aperto il bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto
di biciclette a pedalata assistita per uso urbano del progetto
“VI.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” all’interno del
programma nazionale sperimentale per la mobilità
sostenibile casa-scuola casa-lavoro. Possono beneficiare dei contributi i residenti maggiorenni dei Comuni della Zona Ovest di Torino
oppure i lavoratori maggiorenni che prestino servizio presso un’azienda ubicata negli stessi comuni. L’entità del contributo, a
copertura parziale delle spese a carico dei beneficiari, viene fissato in euro 250,00. Il bando completo e modalità per fare la
richiesta sul sito internet del Comune www.comune.rivoli.to.it.

Certificazione spese refezione scolastica
Dal portale WEB GENITORI è disponibile la funzione che consente di poter scaricare in autonomia la documentazione utile
per richiedere le detrazioni relative ai pagamenti effettuati per
la refezione scolastica nell’anno 2017.
Dal portale web la documentazione è disponibile sul “Vostro
profilo utente”, selezionando la voce “Documenti disponibili”
che si trova sotto la scritta Comune di Rivoli.

Alla Casa del Conte Verde “Storie graffiate”
Con la mostra di pittura di Beppe Gromi, inaugurata il 20
aprile, ci si avventura in una narrazione fatta di ambientazioni,
soggetti e volti che emergono ovunque con un’insopprimibile
energia vitale, dove ogni piega od ombra assume espressione
o atteggiamento. Suggestioni che l’artista rappresenta su tela
o talvolta sul palcoscenico, di fatto utilizzando il teatro e la
pittura come strumenti della stessa indagine su un caleidoscopio emotivo e sensoriale in cui non vi è
scissione tra gesto
suono e colore.
Una partitura armonica
che si svela riecheggiando Picasso e Cioran, Zappa, Coltrane e
Pirandello e diversi altri speleologi dei bui e
delle policromie dell’esistenza, incontrati
come illustri compagni
di viaggio.
Dal 20 aprile al 13
maggio, Casa del Conte
Verde via Piol 8.
www.comune.rivoli.to.it
tel. 0119563020.
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il Sindaco risponde

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

Piano investimenti
Questo mese utilizzo lo spazio di questa rubrica per riportare il dettaglio delle
opere pubbliche previste nel piano degli investimenti 2018.
Penso sia opportuno soddisfare le necessità di informazione dei cittadini circa uno degli atti più significativi dell’intero anno
amministrativo. Naturalmente resto a disposizione per ogni chiarimento necessario.
PIANO INVESTIMENTI 2018
BENI DEMANIALI e PATRIMONIALI
Impianti Termici
Edifici Comunali
Sede Comunale
Magazzino Comunale - via Orsiera
Edilizia Scolastica
Deposito e Archivio Comando P.L.
Risorse per Bilancio Partecipato
Casa della Salute
Edilizia Scolastica
Verifiche Antisismiche
Chiesa Croce Dorata

IMPORTO

(euro)

Totale

3.161.890
150.000
302.500
530.000
150.000
1.159.390
70.000
100.000
520.000
50.000
100.000
30.000

BENI AMBIENTALI
Totale
Parchi e Giardini
Acquisto Giochi per parchi e giardini
Opere di Compensazioni Termovalorizzatore
Pulizia Bealera
Sistemazione Idraulica del Territorio
VIABILITA'
Marciapiedi e vie cittadine
Sistemazione viaria di Corso Francia

Totale

VARI
Caditoie
Isole Ecologiche Interrate
Illuminazione pubblica e semafori
Intersezione corsi Levi-Einaudi-Macario

Totale

SERVIZI CIMITERIALI
Ampliamento Cimitero
Loculi Cimiteriali
Spostamento linea metano

Totale

TOTALE COMPLESSIVO del PIANO

1.127.840
300.000
50.000
677.840
50.000
50.000
710.000
600.000
110.000

Nuovi mutui
Risorse proprie (avanzo,oneri di urbanizzazione, etc)
Apporto di capitali privati (project financing)
Altri contributi (termovalorizzatore)
Sanzioni Codice della Strada
TOTALE

progetto e 1° lotto di lavori
progettazione
progettazione
potature e piantumazioni
lavori in Tetti Neirotti
manutenzione straordinaria
progettazione
manutenzione straordinaria
progetto arrivo metropolitana
manutenzione straordinaria
in via Rombo' e via Ivrea
adeguamenti normativi
progettazione

310.000
80.000
150.000
80.000

progettazione
manutenzione e risanamento
rimborsi costi Italgas

5.989.730

IMPORTO

manutenzione straordinaria
adeguamento normativo
adeguamento normativo
abbattimento e bonifica
adeguamento normativo
adeguamento strutturale

680.000
100.000
120.000
430.000
30.000

FONTI di FINANZIAMENTO 2018
TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

(euro)
2.225.000
1.758.107
1.128.783
677.840
200.000
5.989.730
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dalla Giunta
Scuola di Musica

dal Consiglio
Deliberazioni
Bilancio di previsione 2018-2020

La Giunta ha approvato il piano formativo e le tariffe
relative al prossimo anno scolastico 2018-2019 prevedendo un’agevolazione tariffaria destinata ai ragazzi residenti a Rivoli con età inferiore a 18 anni, al
fine di facilitare la partecipazione ai percorsi musicali
che prevede l’esenzione della quota di iscrizione e la riduzione del 50% della quota di frequenza per soggetti appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a € 16.000.
Inoltre è stato deliberato che le lezioni inizieranno lunedì
15 ottobre 2018 per concludersi sabato 29 giugno 2019.

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza
nella seduta del 20 marzo scorso il bilancio del Comune per il triennio 2018-2019. Per l’anno 2018 la
spesa corrente è diminuita rispetto al 2017 da €
45.900.000 a € 44.900.000, salvaguardando la spesa per
il “sociale” (assistenza, casa e lavoro) per € 2.800.000. Il
recupero dell’evasione fiscale (IMU – TASI e Tassa Raccolta
Rifiuti) ammonta a € 10.600.000. Il piano degli investimenti
ammonta complessivamente a € 6.452.000 di cui €
5.989.000 in opere pubbliche.

Impianto sportivo "Sandro Pertini"

Piano Regolatore

La Giunta ha approvato le tariffe per l’anno 2018 proposte
dalla società A.S.D. “Tennis School San Damiano” di San
Damiano d’Asti a cui è stata affidata la gestione dell’impianto sportivo polivalente “Sandro Pertini” sito in via Croce
Dorata per la durata di tre anni.

Il Consiglio comunale ha adottato il Progetto Preliminare di
Variante Parziale al Vigente Piano Regolatore per la modifica
dell'attuale destinazione d'uso di tipo terziario-artigianale
dell'area ex-bocciodromo, riportandola a servizi pubblici in
seguito alla proposta di partenariato pubblico-privato (leasing in costruendo) proposto dall'ATI costituita da Consorzio Stabile Ercole SCARL di Villa d'Adda (BG) (mandatario),
A&T Europe di Castiglione delle Stiviere (MN), Onsport Sestri Levante SSARL di Sestri Levante (GE), ICCREA Banca
Impresa SpA con sede A Roma, (mandanti) per la realizzazione di un nuovo centro sportivo polifunzionale. Il progetto
prevede la sistemazione delle principali infrastrutture viarie,
con particolare riferimento all'intersezione tra le vie Alpignano e Toti, con la realizzazione di una rotatoria e la formazione di parcheggi accessibili dalla viabilità pubblica.

Progetti a favore dei giovani
Sono state approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per la
realizzazione del progetto “Centri di Creatività permanente,
cittadinanza attiva e protagonismo giovanile nei centri di aggregazione giovanili”, presentato lo scorso novembre in Regione Piemonte e per il quale è stato finanziato l’importo di
€ 4.500,00. Due le proposte progettuali ed economiche presentate ed approvate dalla Giunta: una dell’Associazione
Large Motive di Castagnole delle Lanze (AT) denominata
“Creative on lab #iocentro” per un importo di € 2.200,00 e
la seconda “Elenco di azioni formative” presentata dalla
Cooperativa Educazione Progetto Onlus di Torino per un importo di € 2.300,00.

Orto didattico
La Giunta ha approvato di integrare il progetto “l’orto didattico con l’Enaip” rivolto agli alunni delle scuole di Rivoli per
l’anno scolastico 2017-2018, anche presso l’Asilo Nido Annetta Donini come richiesto dalle maestre vista l’esperienza
positiva di altre scuole e per favorire l’approccio dei bambini
ai temi della natura, del riconoscimento e della valorizzazione delle specie vegetali, sino a prendersi cura insieme
alle maestre stesse del piccolo orto approntato. L’attività si
configurerà come attività didattica pratica inserita nelle normali ore di lezione previste dal corso. Il contributo deliberato
per la sua realizzazione è pari ad € 300,00.

Medaglia al merito civile
La Giunta ha avviato la procedura per richiedere il conferimento di una medaglia al merito civile della nostra città per
il ruolo svolto dalla popolazione rivolese durante la guerra
e la Resistenza. Per tale riconoscimento è stato predisposto
un dossier che sarà presentato al Presidente della Repubblica: “Rivoli nella guerra e nella Resistenza: la società civile
(1942-1945)”, elaborato dal Prof. Alberto Farina, membro
dell’Esecutivo del Comitato Resistenza Colle del Lys, con la
collaborazione del Prof. Claudio Dellavalle, Presidente dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea.

Ordini del giorno
Servizi cimiteriali
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno
urgente per esprimere solidarietà e sostegno alle famiglie
che hanno subito azioni deplorevoli emerse dopo le indagini e successivo sequestro dell’ossario del cimitero di Rivoli e di altri comuni limitrofi compreso quello di Torino da
cui partirono le indagini che ha portato a 15 arresti e 31 indagati con l’ipotesi di vilipendio di cadavere. Le indagini
hanno rivelato che la ditta appaltatrice del servizio abbia
esumato e posto nell’ossario delle salme senza che queste
ne avessero i requisiti. Il Consiglio comunale ritiene che sia
opportuno che siano condivisi gli sviluppi della vicenda con
tutti i consiglieri e valuta necessario che il Sindaco e la
Giunta attivino azioni informative presso lo stesso cimitero
e gli uffici comunali competenti per rassicurare ed informare i cittadini. Auspica infine che nella prossima procedura di selezione della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, scaduto il 30 aprile scorso, siano messe in atto azioni
a tutela dei cittadini rivolesi.

Operazioni belliche in Siria
E’ stato approvato dal consiglio comunale un ordine del
giorno urgente affinché il Sindaco chieda al Governo di respingere la richiesta di usare le basi militari italiane, verificando se le partenze avvenute dal sito militare di Sigonella
siano realmente risultate di ricognizione, verificando le regole di ingaggio dei velivoli e di non consentire l’impiego di
truppe e personale italiano in operazioni in territorio siriano.

