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Città di Rivoli

La Metropolitana avanza
Un aggiornamento del crono-programma delle fasi di progettazione e di realizzazione

P

er quanto concerne la semitratta Fermi – Collegno
Centro (le prime due fermate del prolungamento), è stato aggiudicato l’appalto per “la realizzazione delle opere civili a rustico, delle finiture architettoniche e degli impianti non connessi
al sistema”.
Una volta verificati prezzi e costi
proposti nell’offerta, si procederà
alla firma del contratto e alla consegna dei lavori indicativamente
per i primi giorni di Novembre.
Veniamo invece alla semitratta
Collegno Centro – Cascine Vica
(le ultime due fermate).
E’ stato pubblicato apposito bando
di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva;
la presentazione delle offerte era
fissata per il 29/05/2018; sono
state presentate 5 offerte.
Il 02/08/2018 INFRA.TO ha aggiudicato l’appalto al raggruppamento di imprese formato da AI Studio, Neosia Maire Tecnimont Group, Studium sas; sono stati richiesti alcuni documenti
di precisazione, che verranno consegnati entro il 10/09/2018.
Una volta ricevuti i documenti richiesti, si procederà con la stipula del contratto ed il conseguente inizio della progettazione
esecutiva; la fase di progettazione dovrà concludersi entro 112
giorni, all’incirca verso la metà del prossimo mese di Gennaio.
Dopo circa un mese dalla conclusione della progettazione esecutiva, si procederà con la pubblicazione del bando di gara per
la realizzazione dei lavori.
La firma del contratto e del relativo inizio dei lavori è previsto
per il Giugno 2019.
Nel mentre l’Amministrazione Comunale di Rivoli ha sottoscritto
un protocollo d’intesa proprio con INFRA.TO srl per lo sviluppo

della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle
opere complementari e funzionali all’attestamento della Linea
1 a Cascine Vica; opere che saranno totalmente a carico della
Amministrazione Comunale di Rivoli.
Preciso che INFRA.TO srl è la società del Comune di Torino, già incaricata della progettazione preliminare e definitiva e, come abbiamo visto, delle procedure di
gara dell’intera opera; il piano di
fattibilità tecnica ed economica riguarderà una nuova organizzazione della viabilità di corso Francia, il sistema dei parcheggi di
prossimità al capolinea, il posizionamento del terminal delle linee
extraurbane. Come da “protocollo” riceveremo a breve da INFRA.TO l’offerta economica per la
stesura del piano di fattibilità e quindi procederemo all’eventuale
affidamento dell’incarico. Il piano di fattibilità, una volta sviluppato, ci darà l’esatta dimensione tecnico-economica degli investimenti, che poi dovremo inserire nella nostra programmazione
triennale delle opere pubbliche.
Aggiungo che, al momento, abbiamo già inserito nell’annualità
2018 del Piano degli Investimenti uno stanziamento di 110.000 €
proprio per finanziare queste prime fasi della progettazione.
Insomma, stiamo procedendo nell’assoluto rispetto del cronoprogramma che porterà la ”metropolitana” nel nostro territorio, un’importante infrastruttura trasportistica che sicuramente contribuirà alla sviluppo socio-economico della Città,
secondo quanto meglio specificato dall'Assessore Sozza nelle
pagine interne.
Il Sindaco, Franco Dessì
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Apparecchi per il gioco a denaro:
mappatura dei luoghi sensibili
Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico

S

frutto l'ampio spazio concessomi questo mese per rendere nota un'ulteriore iniziativa
su un tema rispetto al quale l'Amministrazione
rivolese è impegnata da anni: quello degli apparecchi per il gioco a denaro.
Con una delibera di Giunta del Giugno 2018, in attuazione
della Legge Regionale n. 9 del 2016 per la prevenzione e il
contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, è
stata approvata la mappatura dei luoghi sensibili del territorio
comunale; si tratta dell'individuazione di 115 luoghi della città
rispetto ai quali deve essere osservata una distanza di almeno
500 metri per l'installazione degli apparecchi automatici per
il gioco a denaro, le cosiddette Newslot, e le Videolottery.

Nella casistica dei cosiddetti luoghi sensibili rientrano i luoghi di culto, le strutture residenziali e semi residenziali per
categorie protette, i compro oro, le scuole e i centri di formazione professionale, gli sportelli bancari, le strutture di ricovero ospedaliero, i luoghi di aggregazione giovanile, gli
impianti sportivi.
Da questa mappatura, liberamente consultabile sul sito internet del Comune, si evince una forte limitazione delle aree
utilizzabili per l'insediamento delle nuove attività del gioco
d'azzardo; tale documento costituisce quindi un fondamentale riferimento per chi intendesse scegliere la nostra città
per attivare nuovi esercizi nel settore del gioco d'azzardo. Rimangono fermi gli obblighi di disattivazione per gli apparecchi già installati prima dell'approvazione della legge regionale, che decorrono dal 20/11/2017 con le relative eccezioni
e deroghe direttamente disciplinate dall'art. 13 della legge.

La mappatura dei luoghi sensibili, rappresenta il secondo intervento realizzato da questo assessorato nei cinque anni di
Amministrazione che si chiuderanno nel 2019, ed in qualche
modo completa un quadro applicativo delle norme volto a
mantenere alta l'attenzione su un tema assai delicato.
Prima di questa delibera, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale erano infatti intervenuti con la Delibera n. 70 del
29/9/2016, adottata su iniziativa dell'Assessorato al Commercio in attuazione della legge regionale di disciplina del
settore (l.r. 9/2016).
Con quest'ultimo provvedimento sono stati ridefiniti gli indirizzi per la disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi attraverso una revisione del Regolamento sulle sale da
gioco e gli apparecchi per il gioco a denaro.
A seguito e in esecuzione degli indirizzi consigliari il Sindaco
ha adottato l'ordinanza n.330 del 12/10/2016 che prevede
una nuova - e più restrittiva - definizione degli orari; nello
specifico da poco meno di due anni vige la possibilità sul nostro territorio, pena pesanti sanzioni per il mancato rispetto,
di avere accesso alle slot solo nelle fasce orarie 14.00-18.00
e 20.00-24.00, con esclusione degli orari mattutini. Tale
scelta fu fatta in seguito agli studi qualificati del Dipartimento
per la lotta alle Ludopatie dell'ASL TO3, il quale segnalò che
un frazionamento degli orari aveva la funzione di scongiurare, nei soggetti maggiormente esposti, il rischio di effettuare sessioni di gioco troppo lunghe guidate prevalentemente da pensieri erronei circa le possibilità concrete di "vincita"; l'impossibilità di gioco mattutino invece, tentava di disincentivare i fenomeni di cosiddetto "chasing", rincorsa della
perdita, per cui il giocatore problematico che ha avuto una
perdita il giorno precedente intende immediatamente rifarsi
al termine della notte successiva, ed avendone la possibilità,
riprende a giocare immediatamente la mattina successiva.
L’Assessore al lavoro e commercio Paolo De Francia
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Raccolta differenziata
nella zona industriale
di Rivoli

D

opo un lungo e capillare lavoro propedeutico di analisi e ricognizione, è in fase
di avvio il miglioramento e il potenziamento
dei servizi di raccolta differenziata presso le
utenze non domestiche situate nella zona industriale di Rivoli.
Tale operazione è finalizzata ad incrementare l'intercettazione, da parte del servizio pubblico, dei rifiuti differenziati
assimilati agli urbani prodotti dalle aziende, riducendo nel
contempo le dotazioni di contenitori per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati, con omogenizzazione e razionalizzazione dei
servizi rispetto al resto del territorio cittadino.

Educazione

Ambiente
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Buon anno
scolastico!

L’

Le variazioni riguardano soprattutto l'istituzione del circuito
di raccolta della plastica nelle zone attualmente non servite,
e il potenziamento della raccolta di materiali cartacei, con
separazione del cartone dalla carta; parte delle utenze hanno
manifestato interesse anche per la raccolta del vetro e dell'organico.
L'attivazione di tali servizi avrà come effetti conseguenti l'incremento della percentuale di raccolta differenziata sul totale
dei rifiuti raccolti (ricordo che la percentuale raggiunta nel
2017 è del 63,3%, mentre l'obiettivo per il 2019 è del 65%),
nonché la riduzione in termini assoluti della quantità di rifiuti
indifferenziati avviati a smaltimento; in termini di costi dei
servizi, quelli derivanti all'attivazione dei turni di raccolta plastica ed al potenziamento di quelli di raccolta carta e cartone,
saranno pressoché coperti dalla riduzione dei giri di raccolta
dei rifiuti indifferenziati e dalla prevista riduzione dei costi di
smaltimento degli stessi, senza dimenticare i maggiori ricavi
conseguenti l'aumento delle quantità raccolte di carta, cartone e plastica.
Cidiu Servizi S.p.A. ha comunicato che alla fine del mese di
agosto è iniziata la consegna dei contenitori alle prime 50
aziende con le quali si è giunti alla concertazione dei servizi
e delle dotazioni, e per le quali i circuiti di raccolta saranno
attivati entro le due settimane successive.
Le aziende contattate dalla società sono al momento circa il
62% di quelle insediate nella zona industriale (circa 600);
quelle che non sono ancora state contattate lo saranno a
partire dal mese di settembre.

anno scolastico 2018/2019 si apre
con la presentazione del Piano delle Attività
offerto alle scuole.
Con il Piano delle Attività si persegue l'obiettivo di arricchire la qualità della scuola, perché
la comunità si fonda soprattutto sull’educazione e la formazione dei bambini e dei ragazzi.
Quest’anno in particolare, è ancora più ricco di progetti e di
Associazioni interessate a collaborare con l’Amministrazione
e le scuole.
Le proposte/laboratori sono circa 80, le tematiche che si affronteranno vanno dall'educazione all’ambiente, alla cittadinanza, allo sviluppo, alla salute, all’educazione fisica e motoria, alla pace e alla cooperazione, all’arte, alla cultura, alla
musica, alla comunicazione e tante altre.
Importanti sono i laboratori scientifici organizzati dall’istituto
Natta per i ragazzi della scuola primaria.
Quest’anno abbiamo programmato una giornata per bambini
e genitori presso il laboratorio di educazione ambientale “Miscarlino” con le Associazioni che propongono le attività, la
data ipotizzata è il 22 settembre.
Da alcuni anni, attraverso la Consulta Scuola e il Tavolo Educativo della Città di Rivoli, sono programmati importanti progetti di città che coinvolgono tutte le istituzioni scolastiche.
Per il 2018/2019 sono confermati i progetti:
l Ops! Dov’è il cellulare?
l Recupero delle competenze (per le scuole secondarie
di 1° e 2° grado)
l Orto didattico
E’ in fase di progettazione, sempre a cura del Tavolo Educativo,
un progetto contro il Bullismo e
cyberbullismo.
Come sempre è organizzato il
Convegno d’inizio anno scolastico, il tema: “Stare bene a
scuola: per una comunità educante e attenta alle esigenze dei
bambini”, condiviso dalla Consulta
Scuola.
Auguro a tutti i Dirigenti Scolastici, ai Docenti , al personale
scolastico, alle famiglie, ai bambini e ragazzi un sincero e
affettuoso avvio del nuovo anno scolastico.
Anche quest’anno alcune scuole sono oggetto di lavori di
manutenzione straordinaria, colgo l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici, i Docenti e le famiglie coinvolte
per la loro collaborazione.
Il mio impegno per la scuola, dell’Amministrazione comunale e degli Enti con i quali collaboriamo è sempre presente,
lo star bene a scuola è priorità di una comunità educante e
attenta alle esigenze dei bambini.
Buon inizio a tutti!

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Francesca Zoavo
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A Rivoli
l'accoglienza non va
in vacanza

C

ome possiamo ben immaginare agosto è il mese che pone le persone senza fissa
dimora e quelle con grossi problemi economici in particolare situazione di disagio per la
riduzione estiva di alcuni servizi assistenziali.
Però non tutti, il Volontariato essenziale è presente!
Le Associazioni sul territorio: Una Porta Aperta, il Mantello
di San Martino, il Centro di Ascolto e le Mense della Stella,
hanno continuato con “l'Accoglienza”.
L'Associazione Una Porta Aperta, per esempio, anche se con
orario ridotto, per 2 giorni la settimana, ha proseguito con
l'ospitalità, le colazioni, la cura e l'igiene personale. E' stata
registrata la presenza di una decina di persone. I volontari ritengono questo servizio indispensabile, ancor di più in questo
periodo con la chiusura di alcuni centri della città di Torino.

Lavori
pubblici

Volontariato
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Area verde
e piste ciclabili
a Tetti Neirotti

N

L’associazione ci fa presente che è stato donato del cibo
d’emergenza ad alcune persone proprio per la chiusura dei
centri della distribuzione.
Anche la mensa della Parrocchia Santa Maria della Stella “Aggiungi un posto a tavola” e il Centro d'Ascolto sono stati
aperti tutto il mese con un’alta frequenza di richieste: sono
stati serviti ben 722 pasti.
Il Mantello di San Martino inoltre, ci fa sapere, che nonostante in agosto i volontari si dimezzino, le fatiche di un anno
si facciano sentire, non se la sono sentiti di chiudere il Centro.
Sono solo sei posti di un tetto sicuro, ma poi passando mentalmente in rassegna le singole situazioni si è deciso di tenere
aperto il dormitorio: doccia, cena, un letto, colazione per disporre ad affrontare la giornata. Dei sei ospiti accolti quattro
sono cittadini rivolesi, segnalati dai servizi sociali e dal Centro
di salute mentale. Così Il Mantello non chiude per ferie, ci
sono anche famiglie in situazione di emergenza abitativa, con
tanti minori. I volontari rimasti triplicano la loro presenza perché il servizio continui. Riescono a farcela, non hanno lasciato le persone che si sono rivolte a loro sulla strada. Per
tutta questa attività faticosa ed umanitaria, ritengo di dover
ringraziare personalmente tutti i volontari che sentono di dover dare una mano alle persone più sfortunate e in difficoltà
perché il disagio, la solitudine e la disperazione non conoscono ferie.

el realizzare il “Termovalorizzatore” del
Gerbido erano previste una serie di opere di
compensazione per i territori vicini a quell'impianto. A Rivoli veniva finanziato un investimento nella frazione “Tetti Neirotti” del valore
di 1,2 milioni di euro, interamente a carico di TRM S.p.A. (Trattamento Rifiuti Metropolitani, la società del Gruppo Iren che
ha progettato, costruito e che gestisce il termovalorizzatore
della Città Metropolitana di Torino). L'intervento, progettato in
accordo con la Città Metropolitana, prevedeva che l'investimento venisse realizzato attraverso due lotti:
LOTTO 1: realizzazione di area a verde attrezzata e una piazza
LOTTO 2: realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali in Borgata Tetti Neirotti.
L'iter del primo lotto, dopo lo svolgimento di una lunga e complessa fase progettuale si è concluso, il cantiere è stato impiantato e i lavori si sono avviati in questi giorni.
I lavori relativi al secondo lotto sono in fase di progettazione
definitiva, a cura della Città Metropolitana e di un esperto in
materia idrogeologica incaricato dal Comune, con costi a carico della soc. TRM spa, per la delicatissima progettazione relativa allo smaltimento delle acque meteoriche dell'area.
Sono pertanto a comunicare, con soddisfazione, l'avvio dei
lavori relativi al primo lotto.
Di cosa si tratta?
Si tratta di un investimento che verrà realizzato su un'area di
proprietà pubblica, di circa 16.500 mq.
I lavori consistono nella realizzazione di:
l una nuova area a verde attrezzata destinata al plesso
scolastico, recintata ed attrezzata con un'area giochi;
l un nuovo collegamento fra la nuova “area a verde” e
via Moncalieri;
l un'area con piste ciclo-pedonali, panchine, alberi, illuminazione, ecc;
l una piazza pubblica di forma rotonda, pensata quale spazio multifunzionale di incontro, illuminata e con panchine;
l un parcheggio di circa 80 posti auto, a servizio delle
scuole, della nuova area a verde e della piazza.
Quanto costerà questo intervento?
Il costo di questo investimento, dopo la “procedura negoziata”
che ha visto un ribasso sulla base d'asta del 27,77%, risulta essere di 451.000 euro (compresi iva, spese tecniche e oneri per
la sicurezza, ecc.), i costi saranno interamente a carico di TRM spa.
Quanto durerà il cantiere?
Durata prevista per la conclusione dell'intervento 155 gg. I lavori sono stati consegnati in data 9/7/2018 ed è prevista la conclusione in data 10/12/2018, salvo proroghe o sospensioni.
L'impresa ha già preso possesso del cantiere e noi auspichiamo riesca a chiudere i lavori nei tempi previsti, nel contempo gli Uffici stanno lavorando, in accordo con i progettisti della Città Metropolitana, per definire anche il secondo
lotto che andrà a completare l'intervento finanziato da TRM
e che varrà 700/800.000 euro.

L’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Katja Agate

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

#VIVILIBRO 2018
al Parco Salvemini

S

abato 15 e domenica 16 Settembre
parte la prima edizione di #VIVILIBRO, manifestazione dedicata ai libri, al teatro e alla
musica, organizzata nel Parco Salvemini di
Rivoli, in corso Susa 130.
L'area verde cittadina un tempo luogo di spettacoli estivi
e del cinema all'aperto, tutt'oggi è sede della Biblioteca
Civica e dell'Informagiovani. Per due giorni sarà protagonista di un nuovo evento culturale dedicato al libro, alla
lettura, alla cultura in generale, attraverso il teatro, la musica e il gioco.
#VIVILIBRO è organizzato dall'Assessorato alla Cultura di
concerto con le Associazioni della Consulta per la Cultura
della Città di Rivoli, con gli operatori della Biblioteca Civica
e le librerie di Rivoli, per la prima volta tutti insieme, protagonisti delle due giornate di festa presso il “polo culturale
cittadino”.
Il
programma,
prevede attività
per i bimbi nelle
mattine di sabato
e di domenica,
teatro nel parco e
incontri e presentazioni di libri in biblioteca
nei due pomeriggi, per finire
con l'esibizione
musicale all'aperto della
BBB Band, di
fronte all'Informagiovani.
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Gli effetti urbanistici
del prolungamento
della Metropolitana

N

el mese di giugno è partita la gara per
la realizzazione delle opere del I° lotto funzionale della tratta “Fermi-Collegno Centro”
della linea 1 della Metropolitana.
Nel frattempo è stata avviata la gara per la
progettazione esecutiva del II° Lotto Funzionale “Collegno
Centro-Cascine Vica”, ossia del tratto finale che dovrà portare la metro fino alla tangenziale.
Infra.To potrà quindi bandire la gara per la realizzazione anche di questo secondo lotto. Si prevede di ultimare tutto il
prolungamento Ovest della linea 1 fino a Cascine Vica in 4
anni e mezzo.

c o rs

o Fr
anc

ia

Nel pomeriggio di sabato si terrà
una piccola
cerimonia in occasione della donazione, da parte dell'Associazione Lions Club Rivoli Castello e Rivoli Host, di un PC portatile da destinare alla
biblioteca per l'utilizzo dell'iniziativa “Il Libro Parlato”.
Iniziativa, a livello nazionale, che ha lo scopo di diffondere la lettura attraverso supporti audio, tra le categorie
di persone con disabilità certificata (ciechi, ipovedenti,
dislessici, anziani, ragazzi Down, ammalati di varie tipologie). Un progetto, attivato dal Lions Club e diffuso in
Italia e all'estero, presso biblioteche, case di cura e strutture ospedaliere, che l'Amministrazione ha accolto e condiviso per tutti coloro che non sono in grado di leggere
in modo autonomo.

Quali gli effetti sulla Città di Rivoli? Indiscutibile è l’utilità
di questo servizio. Ma non trascurabili saranno anche gli effetti sulla qualità urbana: riduzione del traffico veicolare su
corso Francia, minore inquinamento e rumore, maggior sicurezza, possibilità di riqualificare l’asse del corso Francia,
attrazione di attività economiche, aumento dei valori immobiliari, incentivazione al riuso di edifici dismessi, maggior vitalità e dinamicità del sistema urbano.
La variante strutturale del piano regolatore dovrà cogliere
questa opportunità. In zona abbiamo anche proprietà immobiliari pubbliche importanti: il centro Bonadies, scuole,
parchi pubblici, centri di incontro: una dotazione di servizi
che può giocare un ruolo nuovo nella qualità dei servizi e
della vita.
E’ anche una occasione per la revisione complessiva dei sistemi di mobilità e accessibilità al centro storico, con l’istituzione di navette veloci e un uso razionale dei parcheggi
pubblici. Anche l’area industriale potrà trarre vantaggi importanti e il piano urbanistico dovrà favorire l’insediamento
di attività direzionali, terziarie, di progettazione e ricerca.
Una trasformazione che può cambiare il volto di Cascine Vica
e creare nuove opportunità di lavoro e servizi.

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza
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Notizie in breve

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

Diventa volontario di Telefono Amico

Manutenzione viadotto Autostrada A32

L’Associazione Telefono Amico di Rivoli grazie all’impegno dei
volontari da oltre 30 anni offre ascolto empatico e partecipato
a tutti coloro che sentono il bisogno di condividere con una
voce amica le proprie emozioni ed il proprio disagio, nel tentativo di superare il pesante scoglio della solitudine e l’insorgere di crisi sul piano emotivo. A settembre sarà organizzato
un corso della durata di quattro mesi, è gratuito ed aperto a
tutti gli interessati che abbiano
compiuto 18 anni; a fine corso, chi
lo desidera potrà diventare volontario del Telefono Amico di Rivoli.
Il Corso si terrà in Rivoli in orario
serale, con cadenza settimanale ed
inizio nei mesi autunnali.
Per informazioni: tel 340 8758120;
e-mail: tarivoli@internetamico.net

La Società SITAF S.p.A. ha avviato il 6 agosto scorso i lavori
di manutenzione velette e realizzazione opere idrauliche alla
rampa di accesso dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia.
A tal fine con ordinanza n.284 del 1° agosto 2018 è stato predisposto il restringimento della semicarreggiata, il senso
unico alternato ed il limite massimo di velocità a 30Km/h in
entrambe le direzioni della SS 25 – Corso Susa nei pressi del
Km15+100 viadotto A32. I lavori proseguiranno sino al 14 settembre 2018 in orario notturno dalle ore 20:00 alle ore 08:00
per limitare i disagi alla circolazione stradale.

Ciclopolitana Rivoli Alpignano Collegno
Il progetto per la ciclopolitana Rivoli Alpignano Collegno
ha ottenuto i finanziamenti per la sua realizzazione stanziati
dall’Unione Europea. La proposta “Servizio Ciclabile Metropolitano SCM-Linea 1” costituisce un percorso di collegamento tra le città di Rivoli, Alpignano e Collegno con un
tracciato di 12,5 Km. L'obiettivo è quello di offrire un’alternativa valida per le brevi distanze e rafforzare l’intermodalità per quelle medio-lunghe
andando ad affiancare il Servizio a Metro e bus ed al Servizio Ferroviario Metropolitano.
Percorribile in circa 45 minuti
da Alpignano al Po, SCM1 formerebbe coi suoi 25 chilometri totali un asse strategico che
attraversa interamente l’area metropolitana da est a ovest,
diventando il primo asse della futura rete cicloviaria utilitaria dell’area metropolitana che darà accessibilità tra l’altro
alle tre stazioni ferroviarie di Alpignano, Collegno e Grugliasco, al Movicentro (park and ride), alle sei fermate della
metropolitana, incluse quelle future di Collegno e Cascine
Vica e a ben trenta fermate del bus.

“Open Dreams”
Dal 7 al 30 settembre 2018 alla
Casa del Conte Verde la mostra dell'artista Gianni Gianasso a cura dell'Arch. Daniela Bombardiere e presentata dal Prof. Edoardo Di Mauro.
Un artista poliedrico ed eclettico, i suoi
lavori di sviluppano in Cicli e la mostra
antologica ne ripercorrerà i passaggi
fino all'ultimo dedicato al Sogno.
Orari: dal martedì al venerdì 16,00
- 19,00 – sabato e domenica 10-13
e 16-19. Lunedì chiuso.

Raccolta firme
E' possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare
per l’introduzione dell'educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto nelle scuole di ogni ordine e grado,
promossa dall’ANCI- Associazione Nazionale Comuni Italiani.
La proposta mira alla formazione di “buoni cittadini” partendo dai banchi di scuola e prevede lo studio della Costituzione, lo studio del principio di eguaglianza, l’educazione alla
legalità, l’educazione al rispetto dell’altro, l’educazione ambientale, l’educazione digitale e l’educazione alimentare. Per
raggiungere le cinquantamila firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare c’è tempo fino al 5 gennaio
2019 presso il bancone informazioni dello Sportello Polifunzionale del Comune nel seguente orario: dal lunedì al giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sino al 5 gennaio 2019 - Scadenza 5 gennaio 2019.

.
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il Sindaco risponde

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

La vandalizzazione dei beni pubblici
Molti cittadini mi evidenziano episodi di vandalizzazione degli arredi, del verde, dei giochi nei
giardini pubblici, dei muri (scritte); la lamentela
è pienamente giustificata, il fenomeno è sotto
gli occhi di tutti ed è di difficile contrasto!

Q

uesti fatti deprecabili, che hanno come protagonisti
una esigua minoranza di cittadini, sono gravi per due motivi:
primo, sono indice di una preoccupante mancanza di rispetto
del bene pubblico che tutti dovremmo sentire
“nostro”; secondo, i danni di questa natura
comportano spese, per l’Amministrazione Comunale, di circa 100.000 € annui, quindi la
maleducazione di pochi si ripercuote sull’intera collettività. Colgo l’occasione per riprendere un episodio accaduto poco tempo fa.
Un gruppo di giovani hanno incendiato una
palma del parco Turati e hanno pubblicato il
video della loro bravata, che hanno denominato ”palma flambé”.
Sono stati identificati dai Carabinieri e convocati per la denuncia; conosciuti i loro estremi, essendo tutti minorenni,
addebiteremo il danno patito dalla comunità e le relative sanzioni ai loro genitori. Io non voglio esprimere fin troppo facili
giudizi sul comportamento di questi giovani, lascio a ciascuno le proprie conclusioni.
Certo dispiacerebbe se i genitori di questi giovani cercassero
di sminuire, giustificare, alleggerire le loro responsabilità, secondo una tendenza che si sta diffondendo in analoghe situazioni, invece di richiamarli - anche decisamente - a comportamenti di maggior civismo!

La manutenzione
delle caditoie stradali

Ritorno su quest’argomento, già puntualmente trattato in questa sede dall’Assessore Fimiani, in quanto alcuni

cittadini lamentano la mancanza di manutenzione delle circa
7.200 caditoie (tombini e bocche di lupo) presenti sulla
rete viaria cittadina. Ribadisco che la manutenzione è stata
affidata a SMAT, dopo una puntuale mappatura delle caditoie avvenuta qualche anno orsono.
SMAT provvede agli interventi manutentivi attraverso un
sistema di pianificazione informatizzata, in cui vengono registrate le caditoie oggetto dell’intervento, la natura e la
data dell’intervento stesso; in questo modo si procede ad
una ciclica manutenzione programmata.
Ogni anno vengono sottoposte a manutenzione circa 1.500
caditoie, quindi circa il 20% del totale, potendo investire,
per i nostri vincoli di bilancio, ”solo”
100.000 €.
La manutenzione programmata può essere
rivista di volta in volta in funzione delle
reali necessità (molte caditoie hanno bisogno di una manutenzione a cadenza almeno annuale, in quanto più facilmente
ostruibili).
Per i cittadini è sempre possibile segnalare
le situazioni particolarmente critiche, da affrontare eventualmente con priorità, previa valutazione dei nostri uffici
e nel rispetto dei vincoli di spesa.

Le perdite del sistema idrico

Molti cittadini lamentano ritardi negli interventi volti
ad eliminare le perdite di acqua.
Le rimostranze sono spesso giustificate dai ritardi negli interventi da parte di SMAT, cui è demandata la manutenzione
straordinaria e ordinaria della rete idrica cittadina.
Vi è da precisare che i cittadini debbono segnalare in prima
battuta le “perdite” al numero verde di SMAT, la quale interviene seguendo un suo programma manutentivo di zona secondo criteri di priorità.
In caso di ritardi negli interventi, i cittadini possono coinvolgere il “servizio reti” della nostra Amministrazione, che provvederà al sollecito e a controllare successivamente la correttezza del ripristino del manto stradale.
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Dentro la notizia

Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti
rilevanti per la nostra Città

Blocchi del traffico,
le novità per il prossimo inverno
In vista della prossima stagione invernale, con il tristemente cronico peggioramento della qualità dell'aria, i
Comuni della prima e seconda cintura di Torino, coordinati della Città Metropolitana, hanno già cominciato
a lavorare sulle misure da mettere in atto per limitare le immissioni di inquinanti derivanti dal traffico veicolare.

G

ià nel mese di luglio i componenti del Tavolo della qualità
dell'aria hanno approvato il nuovo schema di blocchi che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre e che
prevede restrizioni crescenti fino al 2020. La condivisione delle
limitazioni ha la finalità di conseguire l'omogeneità nell'applicazione dei blocchi su tutto il territorio metropolitano sia in termini di orari che di modalità, eventualmente con alcune – limitate – differenze sulle deroghe.
Lo schema condiviso comprende sia le limitazioni stabili e permanenti alla circolazione, sia quelle emergenziali, regolate dall'ormai noto “semaforo antismog” che si accende su livelli di
criticità crescenti (“ARANCIO”, “ROSSO” e “VIOLA”) in relazione al perdurare del superamento del limite giornaliero di
PM10, pari a 50 µg/m3 misurati nelle stazioni di riferimento.
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A queste limitazioni stabili si aggiungono, per il solo periodo invernale (dal 1°ottobre al 31 marzo), le ormai note misure emergenziali che vengono adottate in relazione ai livelli di inquinamento registrati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria.
Come lo scorso anno si avranno i tre livelli di attenzione del “semaforo antismog” “ARANCIO”, “ROSSO” e “VIOLA” le cui restrizioni corrispondenti sono sostanzialmente quelle già attive lo scorso anno e definite nell'ordinanza n. 82 del 23/02/2018, con alcune piccole modifiche.
L'approvazione di uno schema unitario per tutto il territorio metropolitano è un passo avanti nell'applicazione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare derivante dagli autoveicoli, che consente il rispetto degli impegni presi
con le altre Regioni e sottoscritti con l' “Accordo Padano”, e la crescita di una sensibilizzazione della cittadinanza all'utilizzo di
sistemi di mobilità alternativa e meno inquinanti.

