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Ecco una breve sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno 2018
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In questo primo numero dell’anno desidero portare a con-
suntivo l’attività del Comando di Polizia Locale svolta nel corso
del 2018.
Il ruolo della Polizia Locale nella comunità è di fondamentale
importanza e per valutare i risultati conseguiti è giusto innanzi-
tutto conoscerne i “vincoli” organizzativi.
E’ indubbiamente un vincolo la dotazione degli organici, forte-
mente dipendenti dalle risorse economiche disponibili.
In premessa è opportuno precisare come in questi anni si sia
dovuto, per ragioni normative e di bi-
lancio, quest’ultimo condizionato da
un’importante riduzione dei trasferi-
menti dallo Stato, contenere il costo
del personale dell’Ente e quindi anche
il Corpo della Polizia locale non è sfug-
gito a questa inderogabile necessità.
Per questo motivo gli organici del Co-
mando - solo del personale in divisa -
sono diminuiti dalle 38 unità del 2009
alle 32 del 2015, per risalire via via alle
39 del 2018, restando comunque lon-
tano dalla reale necessità che ammon-
terebbe a 60 unità; organico che non è
nelle attuali possibilità dell’Amministrazione Comunale.
Una precisazione importante: la Polizia Locale non è dedicata solo
a compiti di presidio della viabilità, ma è impegnata in molteplici
attività che vanno dal controllo delle attività commerciali ed edi-
lizie agli accertamenti tributari, dalle deleghe di attività giudiziarie
agli accertamenti richiesti dalla Questura e dalla Prefettura, dalle
attività di protezione civile a quelle di controllo ambientale.Tutte
queste attività si svolgono su due turni di lavoro giornalieri dalle
ore 7 alle ore 20 di ogni giorno; nei giorni festivi l’attività è limitata
al presidio del territorio con le pattuglie stradali.
Riassumo i risultati delle attività della PL in apposite tabelle, ma
evidenzio che nel corso del 2018 sono stati incrementati il con-

trollo appiedato dei quartieri, dei parchi, del centro storico e le
attività delle occupazioni abusive della sede stradale.
Altre tre attività molto importanti hanno caratterizzato il 2018: 
l le procedure di supporto alla progettazione del sistema di
video-controllo cittadino;
l la partecipazione alla realizzazione delle nuove linee guida
approntate ai fini della sicurezza da garantire in occasione de-
gli eventi programmati sul territorio;
l il controllo degli esercizi in cui sono installati apparecchi

elettronici da gioco, a contrasto del
gioco d’azzardo.
Ho ritenuto necessario fare questo
punto della situazione per le molte
scorrette informazioni che girano sulla
nostra Polizia Locale; la più banale è
che la nostra PL ha come mandato
principale dell’Amministrazione di
”fare cassa” con le sanzioni. 
Come si può notare dalle tabelle di rie-
pilogo a pagina 6, le attività sono mol-
teplici.
La parola chiave che connota queste
attività è: CONTROLLO.

Il CONTROLLO ha soprattutto un carattere di prevenzione ed è
nell’ordine delle cose che, in presenza di trasgressioni alle
norme, scattino le sanzioni previste.
Come Sindaco raccolgo due tipi di rilievi: l’insufficiente presenza
sul territorio della Polizia Locale e l’eccessiva attività sanziona-
toria; sono evidentemente due rilievi tra loro contrastanti.
In verità la nostra Polizia Locale, pur con una “forza” ridotta,
compie il proprio dovere giorno per giorno a favore della civile
convivenza della nostra comunità.
E ciò di cui dovremmo compiacerci ed essere riconoscenti ai
nostri “vigili”!

Il Sindaco, Franco Dessì

Resoconto mensile dell’attività dell’Amministrazione comunale
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Gli interventi in ambito sociale nella no-
stra città riguardano tutte le problematiche so-
ciali, quelle riferite ai disabili, agli anziani, all’in-
fanzia, ai giovani, alle donne e uomini in difficoltà.
Essi sono realizzati dall’Ente socio-assistenziale

preposto CISA in stretta collaborazione con gli altri servizi
del territorio come AslTO3, Ser.D e in intensa e capillare col-
laborazione con il Volontariato religioso e laico, Parrocchie,
gruppi Caritas zonali e gruppi Vincenziani.
In questo periodo freddo dell’anno per le persone in emer-
genza abitativa o senza dimora la città riesce a dare risposte
adeguate con l’accoglienza al Mantello di S. Martino, alla Co-
munità della Città delle Palme, a Endurance. 
In Vicolo D’ala è avviato il nuovo progetto “A Casa, attivi nel
quartiere: una possibilità per ricominciare”, dell’associazione
Una Porta Aperta.
Questo progetto nasce dalla positiva esperienza dell’anno
scorso, realizzata nell’alloggio già dato in concessione gra-
tuita dal Comune per l’emergenza freddo, e si prefigge di tra-
sformare la precedente accoglienza come dormitorio in una
convivenza guidata per 4 cittadini di Rivoli senza dimora.
Il progetto, nato in collaborazione con il Ser.D e C.I.S.A, ha
l’obiettivo di dare per un periodo di 18 mesi stabilità abita-
tiva a queste persone, proprio perché la casa prima di tutto
come luogo di cura di sé, di identità e di appartenenza ad
una comunità offre vera inclusione sociale e la possibilità di
ricominciare una vita di normalità, di attuare un percorso
lavorativo.
Questa iniziativa è significativa in quanto esperienza di co-
gestione tra associazioni e Ser.D - C.I.S.A. per l’accoglienza
di persone che hanno terminato soggiorni di comunità e che
continuano i percorsi terapeutici in autonomia. Altro ele-
mento significativo è la compresenza di persone in pro-
grammi di recupero con altre che non hanno un passato di
dipendenza. 
Un’altra specificità del progetto è l’apertura della convivenza
all’ospitalità notturna durante il periodo dell’emergenza
freddo a un massimo di 2 persone senza dimora, come spe-
rimentazione di cura e solidarietà tra pari.

Inoltre alcune di queste persone inserite stanno già parteci-
pando anche ai percorsi di attivazione sociale e sostenibile
(P.A.S.S.) in attività di pubblica utilità con la cura e pulizia di
aree pubbliche del centro, con un contributo mensile di 250
euro, finanziato dall’amministrazione comunale.
Con la bella stagione queste persone offriranno anche una
presenza attiva nel quartiere Borgo Nuovo attraverso attività
di utilità sociale concordate con il comitato di quartiere e la
Parrocchia.
Nella nostra città tante sono le iniziative di solidarietà e inte-
grazione. Tanti sono i soggetti a dare il proprio contributo
secondo le proprie competenze, sensibilità e risorse nella
rete cittadina in cui l'amministrazione è parte propositiva. In
questo modo insieme esprimiamo umanità e diamo speranza
a chi è in difficoltà.

L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate
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i Costruiamoculturadi solidarietà e integrazione sociale
Sostegno alle problematiche delle persone disabili, anziani, infanzia,
giovani, donne e uomini in difficoltà.

Rivolid'impegno-gennaio 2019- bozza  14/01/19  19:00  Pagina 2



3pag.

Come è ormai noto, da tempo, i locali
del complesso immobiliare ex Mattatoio sono
stati affidati in concessione al Circolo dei Let-
tori di Torino. 
Lungo e travagliato è stato il percorso, da parte

del Circolo, per poter aggiudicare la struttura ad un soggetto
concessionario che è stato finalmente individuato. 
Si è reso necessario, per problemi di copyright, cambiare il
nome alla struttura che si chiamerà “Il Circolo della Musica”
(ex Maison Musique).
Per festeggiare la riapertura degli spazi, martedì 11 dicembre,
si è svolta una serata speciale dedicata a Bruce Springsteen,
che ha ufficialmente inaugurato la nuova gestione.
La programmazione musicale e culturale sarà costruita prin-

cipalmente dalla Fondazione Circolo dei Lettori, di concerto
con il concessionario dei servizi che si occuperà della risto-
razione, del servizio bar e di una parte degli eventi. 
Il calendario vedrà una prevalenza di appuntamenti di ca-
rattere musicale, integrata da altre forme artistiche e per-
formative come la danza, il circo, il teatro, lo storytelling e
i linguaggi multimediali.
La riapertura de ”Il Circolo della Musica” nasce da una vi-
sione strategica espressa dalla nostra Amministrazione, dal-
l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e dal Cir-
colo dei Lettori, per la creazione di un nuovo e più omoge-
neo contesto territoriale nell'area metropolitana ovest. 
L'obiettivo è l'espressione di un progetto culturale unitario,
in stretta connessione con il tessuto sociale, ovvero creare
un polo di riferimento per lo svolgimento di attività culturali,
musicali e artistiche d'intesa con altri soggetti d'eccellenza,
rendendo al contempo disponibile ai vari operatori del ter-
ritorio una struttura integrata e polifunzionale in grado di
ospitare eventi di pubblico spettacolo e di fornire un servizio
bar e ristorazione di livello, con cucina regionale e prodotti
di qualità, biologici e il più possibile a KM0. Uno spazio di
pregio architettonico, attrezzato e capiente che sarà in grado
di valorizzare i molteplici aspetti della produzione culturale
locale integrando l'offerta con una programmazione di più
ampio respiro. 

L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi

Il Circolo della Musica
(ex Maison Musique)

Una nuova pista ciclabile per connettere le
stazioni ferroviarie e metropolitane del-
l'area ovest.

La legge 17 maggio 1999 n. 144, all'art. 32
ha istituito il Piano nazionale della sicurezza stradale (PNSS),
"al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
in relazione anche al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001"
emanato dalla Commissione delle Comunità europee". 
La Regione Piemonte si è dotata di un Piano Regionale della
Sicurezza Stradale (PRSS) ed ha approvato il Programma
Triennale di attuazione 2016-2018 e il Programma di azione
annuale 2017 che prevede finanziamenti in conto capitale per
la realizzazione di interventi di “Percorsi ciclabili sicuri” rivolto
a Città Metropolitana, Province e Comuni Piemontesi in forma
singola o associata.
I Comuni di Collegno (capofila del progetto), Rivoli e Alpi-
gnano hanno concordato di lavorare congiuntamente per la
realizzazione di un percorso che rappresenti per il futuro uno
degli assi portanti del “Servizio Ciclabile Metropolitano”, ossia
una direttrice che attraversi il circuito di interesse regionale
“Corona di delizie” e connetta agevolmente l’est dello stesso
(Città di Rivoli) a Torino, passando per le zone di interscambio
modale, fermate metro e stazioni dell’area ovest.

Il percorso condiviso tra gli Enti predetti consente altresì di
collegare due stazioni ferroviarie, rafforzando la relazione in-
termodale bici-treno, le fermate della Linea 1 della metropo-
litana e il suo futuro prolungamento a Rivoli. 
Per il comune di Rivoli la ciclopista, proveniente da Collegno,
percorrerà via Sestriere, viale Kennedy, corso Torino, corso
Susa, via Lincoln, per confluire sulla strada della stazione di
Alpignano. L'importo dei lavori per la tratta rivolese è di
650.000 Euro, con un contributo della Regione Piemonte in
conto capitale di 390.000 Euro. Si tratta di un'opera impor-
tante che si riconnette al sistema delle piste ciclabili già rea-
lizzate, ancora da completare, soprattutto per le tratte urbane.

L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza

PROGETTO SCM –
Servizio Ciclabile 
MetropolitanoCu
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Dal 15 al 19 gennaio sono in pro-
gramma a Bardonecchia i trentesimi Special
Olympics Italia, i giochi nazionali invernali per
atleti speciali; per la prima volta la fiaccola è
passata da Rivoli, ed ha ricevuto una splen-

dida accoglienza da parte delle scuole del nostro territorio. 
Lo scorso 8 gennaio questo meraviglioso simbolo di sport
e passione ha attraversato il nostro centro storico scortato
da più di duecento alunni, ed è stato bellissimo vedere gli
atleti rivolesi passarsi la fiaccola nel percorso compreso tra
il piazzale Mafalda di Savoia e piazza Martiri della Libertà. 

Gli Special Olympics sono da oltre cinquant'anni un'impor-
tante occasione inclusiva, che racchiude l'essenza stessa
dello sport: l'abbattere ogni tipo di barriera. L'edizione ita-
liana di quest'anno vede più di cinquecento atleti suddivisi
in cinquanta teams sfidarsi in quattro discipline invernali: lo
sci alpino, lo sci di fondo, lo snowboard e la corsa con le
ciaspole; sono parte integrante della manifestazione anche
centocinquanta tecnici, duecento familiari, cento accompa-
gnatori e trecento volontari. Tornando alla nostra città, mi
preme sottolineare la gioia con la quale Rivoli ha accolto il

passaggio della fiaccola; ol-
tre ai tanti bambini presenti,
i nostri sette tedofori hanno
percorso con emozione il
loro pezzo di strada, senten-
dosi parte integrante di qual-
cosa di grande. Dopo l'ac-
censione del braciere, la
fiaccola è passata ufficial-
mente dal nostro Sindaco
Dessì al Sindaco di Rosta
Morabito per la continua-
zione del percorso attra-
verso diciotto comuni della
Provincia di Torino.

Un bel momento, colmo di significato e di passione sportiva
reso possibile dall'impegno dell'ufficio sport, dalla consueta
collaborazione da parte della polizia municipale e da tutti i
partecipanti, che ringrazio.

L’Assessore al Lavoro, Commercio e Sport Paolo De Francia 

Special Olympics, 
la fiaccola è passata
da Rivoli

Rivoli, dopo molte trattative, ha aderito
(delibera di Giunta 227 del 29.6.2018) alla
proposta presentata da Open Fiber S.p.A., per
trasformare la nostra Città in una delle più ca-
blate dell'intero Paese.

L'intervento previsto di circa 6 milioni di euro è interamente
a carico dei soggetti privati!!
Teniamo conto che era molto importante non perdere questa
opportunità, i dati ci dicono che l' Italia è al 26° posto in Eu-
ropa per utilizzo della fibra (praticamente l'ultimo!!!).
I LAVORI PROVVISORI A RIVOLI
In questi ultimi mesi sono partiti i lavori per “posare” la fibra
in Città. Questo lavoro viene fatto sia attraverso l'utilizzo di
una serie di cavidotti di proprietà del Comune, sia attraverso
lo scavo in strada. Le tecniche di scavo utilizzate devono ten-
dere a ridurre al minimo l'impatto sulle strade rivolesi, cito
le principali: 
l no-dig (perforazione orizzontale);
l trincea con scavo tradizionale (larghezza cm 40-50);
l minitrincea tradizionale (larghezza cm 10-20); ecc.

I lavori dureranno parecchi mesi, durante i quali i ripristini
verranno fatti in maniera provvisoria al fine di consentire il
consolidamento del terreno. Una seconda motivazione circa
i ripristini provvisori, riguarda il fatto che, prima di asfaltare
definitivamente, occorrerà collaudare l'intera rete al fine di
evitare nuovi interventi sulle strade.
LE ASFALTATURE DEFINITIVE
A lavori ultimati si provvederà ad asfaltare definitivamente
le strade così come previsto dalla convenzione fatta tra la
Città di Rivoli ed Open Fiber S.p.A.
Faccio un esempio: per le attività svolte con la tecnica di
scavo tradizionale definito il “tappettino” che a ripristino de-
finitivo della strada, sarà pari alla larghezza dello scavo au-
mentato di 50 cm per entrambi i lati dello stesso. 
La convenzione stipulata prevede diverse casistiche, tra le
quali molto importante, il risarcimento da parte di Open Fi-
ber S.p.A., nel caso di eventuali danni procurati nelle varie
fasi di scavo, anche attraverso la propria Assicurazione. In-
somma una convenzione molto dettagliata a salvaguardia
delle nostre strade avendo però a cuore lo sviluppo della
nostra Città. 

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

La fibra a Rivoli:
un'occasione che 
non si poteva perdereSp
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Assistenza scolastica
per alunni in situazio -
ne di disabilità 

È in atto un’evoluzione del mercato
dell’automotive tesa all’introduzione di veicoli
a propulsione elettrica. L’alimentazione del
motore di tali autoveicoli sarà assicurata da
un gruppo batterie, installato a bordo, che

provvede alla produzione dell’energia necessaria alla movi-
mentazione del mezzo.

La ricarica degli accumulatori potrà avvenire o presso la pro-
pria abitazione, dotandosi di un particolare allacciamento
elettrico, oppure sul territorio attraverso reti di colonnine
elettriche che via via verranno installate.
Il Comune di Rivoli, già il 27/06/2018, ha approvato in Con-
siglio comunale una mozione tendente all’installazione di co-
lonnine per la ricarica di autoveicoli elettrici.
Più recentemente, in data 27/11/2018, è stato approvato in
Giunta comunale un atto di indirizzo finalizzato all’individua-
zione di uno o più operatori in grado di offrire il servizio.
Perseguendo tali finalità, è stata approvato con deliberazione
n.427 del 18/12/2018, lo schema di protocollo d’intesa con
la società ENEL X Mobility SRL che prevede i seguenti punti
principali:
l individuazione, congiuntamente al Comune, delle aree
destinate alle stazioni di ricarica: tale fase è allo studio do-
vendo individuare luoghi facilmente fruibili e dotati di in-
frastrutture pubbliche nella stessa zona in quanto i tempi
di ricarica possono essere anche di alcune ore;
l installazione di n. 8 stazioni di ricarica sul territorio co-
munale;
l costi di installazione delle apparecchiature necessarie,
ripristino delle aree e allacciamento alla rete elettrica a ca-
rico della Soc. ENEL X;
l esercizio del servizio tramite apposita piattaforma elet-
tronica (app) sviluppata dalla Enel stessa;
l manutenzione delle infrastrutture di ricarica per garan-
tirne il funzionamento nel tempo.

La durata prevista è di anni 8 con possibilità di rinnovo. Tale
accordo non è esclusivo pertanto non impedisce l’eventuale
sottoscrizione di accordi con altri operatori.
Un ulteriore intervento nell'ottica dell'ambientalismo del fare.

L'Assessore all'Ambiente e decoro urbano Massimo Fimiani

Colonnine di ricarica
autoveicoli elettriciEd

uc
az

ion
e

A
mb

ien
te

La Città di Rivoli ritiene sia molto im-
portante favorire l’inclusione, ed è per questo
che sono stati incrementati i fondi stanziati
per i servizi educativi e per l’assistenza che
per l'anno scolastico 2018-2019 ammontano

a circa € 300.000, a tale costo si aggiungono i centri estivi
2019. Facendo un confronto con l'anno scolastico 2015-
2016, in cui i fondi destinati per il servizio erano circa €
200.000 si rileva un notevole aumento nell’investimento.
Questo è dovuto anche all’incremento annuo dei numeri de-
gli utenti assistiti che per la scuola dell’infanzia sono di circa
5/8 bambini, (si registrano in particolare diagnosi dello spet-
tro autistico).
Il Comune dallo scorso mese di settembre ha ripreso in pro-
prio le funzioni relative al servizio di sostegno per l'autonomia
di alunni in particolare situazione di disabilità per l'anno sco-
lastico 2018-2019 e per i centri estivi 2019, prima delegate
interamente al CISA. 
Gli alunni vengono affiancati da educatori o operatori socio
sanitari (a seconda del tipo di disabilità). L'attuale gestione,
sperimentata per un anno, è affidata alla Cooperativa Aldia di
Pavia, ovviamente tale servizio viene ancora gestito in stretta
collaborazione con il CISA, le scuole e le famiglie, successi-
vamente con l'approvazione del bilancio sarà indetta una
nuova gara per il servizio che avrà durata triennale. 

Gli alunni di Rivoli seguiti a scuola sono quest'anno 46. Le ore
destinate a ciascun alunno vengono definite nel mese di luglio,
a seguito delle richieste delle scuole, dalla Commissione che
comprende ASL, CISA, Comune e rappresentanti degli Istituti
Comprensivi che valuta il numero di ore da assegnare. Attual-
mente le ore settimanali di intervento sono circa 450. 
Per essere di aiuto alle famiglie anche nel periodo di chiusura
delle scuole nell’anno appena concluso si è potenziato l’in-
tervento nei centri estivi del territorio (scuole, parrocchie,
strutture private); alcuni alunni hanno frequentato i centri per
7 settimane, garantendo, nella maggior parte di casi ed in
base alla gravità, un rapporto educatore-bambino di 1/1, con
un costo complessivo del servizio pari ad € 91.500 circa.
Sono stati inoltre avviati progetti specifici che favoriscono
l’inclusione come per esempio: “Con il corpo conosco” rea-
lizzato dall’Istituto Oscar Romero.

L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Marisa Maffeis
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Mostra alla Casa del Conte Verde: “Le tenta-
zioni della materia” 
Sabato 12 gennaio si è tenuta l’inaugurazione della mostra
“Le tentazioni della materia” allestita dagli studenti delle
classi 4C, 4G e 4I del Liceo Charles Darwin di Rivoli, nel-
l’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro “I mestieri

dell’arte”. L’esposizione, pro-
mossa e organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura della Città di
Rivoli, prosegue il fortunato pro-
getto ideato da alcuni professori
del Liceo, che si propone di of-
frire agli allievi del liceo Darwin
una variegata panoramica sulle
numerose professionalità legate

al mondo dell’arte. Quest’anno agli studenti è stato affidato
lo stimolante compito di allestire la mostra personale dello
scultore Elio Garis, curando la comunicazione dell’evento e
guidando i visitatori lungo un itinerario ragionato nei quattro
suggestivi locali storici della Casa del Conte Verde. 
Esposizione dal 12 gennaio al 3 febbraio; Casa del Conte
Verde Via F.lli Piol 8, tel. 011.9563020, e-mail: casaconte-
verde@libero.it

Restauro dell’antico organo della Chiesa di
Santa Croce 
Con il contributo della Compagnia di San Paolo (www.com-
pagniadisanpaolo.it), il 17/12/2018 sono iniziati i lavori di re-
stauro dell’antico organo situato nella Chiesa della Confrater-
nita di Santa Croce di via S. Croce in Rivoli per circa 12 mesi.
L’Organo ha grande importanza storico-artistica, a livello eu-
ropeo. La sua costruzione risale
al 1778 a cura degli organari to-
rinesi Francesco Maria e Gio-
vanni Battista Concone ed è si-
tuato all’interno della Chiesa della
Confraternita di S. Croce, uno dei
principali edifici religiosi ubicati
nel centro storico della Città di Ri-
voli. Lo strumento è annoverato
tra i più pregevoli strumenti sto-
rici del territorio regionale.
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Notizie in breve
Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,  
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città. 

Vendite di fine stagione 2019  
La Regione Piemonte ha stabilito l’inizio delle vendite di fine
stagione del 2019 rispettivamente nelle giornate di: Sabato 5
Gennaio (saldi invernali), Sabato 6 Luglio (saldi estivi) e con
termine rispettivamente Venerdì 1 Marzo e Venerdì 30 Agosto.

ATTIVITA' di CONTROLLO N° INTERVENTI
Servizi appiedati 283
Presidio mercati con ufficio mobile 63
Controllo cantieri stradali 99
Controlli per guida sotto sostanze alcoliche e psicotrope 654
Controlli per in tema ambientale 121
Controlli in tema edilizio 68
Controlli in tema di ludopatia 72
Controlli in materia commerciale 206

TOTALE INTERVENTI di CONTROLLO 1566

SANZIONI RILEVATE N°
Per trasgressione al Codice della strada 55.677
Assicurazione scaduta 136
Sequestri amministrativi 127
Mancata revisione 408
Violazione conferimento dei rifiuti 45
Per violazione norme sul commercio 23
Carte di circolazione ritirate 89
Patenti ritirate 13

TOTALE SANZIONI 56.518

ALTRE  ATTTIVITA' N°
Servizi attivati con strumento "street control" *** 284
Notizie di reato trasmesse alla magistratura 44
Indagini di Polizia Giudiziaria 81
Intervento pattuglie su richieste dei cittadini 5983
Ricorsi al Prefetto trattati 369
Contatti al front office 6084
Notificazioni amministrative, penali, tributarie 3.363
Accertamenti per conto della Questura 61
TOTALE ALTRE ATTIVITA' 16269

*** 45.028 veicoli controllati

"segue da pag. 1"
Comando di Polizia Locale 
Tabelle di riepilogo attività anno 2018  
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Alcuni cittadini sollecitano la mia posi-
zione su due temi: il cosiddetto 
”decreto sicurezza” e la linea ad alta
velocità Torino-Lione (TAV); cerco di
affrontare i due argomenti in modo sin-
tetico visto il poco spazio a disposizione.

Decreto sicurezza
Molti Sindaci hanno preso posizione sul “decreto si-

curezza”; è giusto che la Città conosca anche la posizione
del suo Sindaco.
Ebbene, io non condivido i contenuti del ”decreto” perché :
l non corrispondono ai presupposti etici, morali, culturali in
cui credo e che si possono riassumere in un principio: sempre
e comunque deve prevalere il rispetto della dignità umana;
l sono il risultato di una politica sull’immigrazione che si
regge su una “narrazione” (l’invasione) che non trova riscon-
tro nella realtà: la presenza di stranieri sul territorio italiano
vale circa il 9% (a Rivoli il 4,6%);
l è scorretto mettere in relazione la sicurezza delle nostre
comunità solo con la presenza di cittadini stranieri; peraltro,
i reati sono in diminuzione in tutto il Paese da almeno 10 anni
e il nostro territorio non fa eccezione;
l sono convinto che l’applicazione del decreto provocherà
un aumento di immigrati clandestini, che saranno sottratti ai
“progetti” di integrazione e che potrebbero sì diventare un
fattore di “insicurezza”.
E’ questa una posizione che di questi tempi non è popolare,
ma è il mio pensiero! Per questi quattro motivi sosterrò tutte
le iniziative politiche volte alla modifica del decreto, a comin-
ciare dal ricorso alla Corte Costituzionale per la verifica della
sua costituzionalità. Dopodiché il problema dell’immigrazione
è di carattere epocale e andrebbe affrontato almeno a livello di
Unione Europea; purtroppo fino ad oggi è stato fatto in modo
assolutamente inadeguato, ma questo è un altro discorso!
Detto ciò, ritengo che un Sindaco della Repubblica debba ri-
spettarne tutte le leggi e abbia il dovere della loro applicazione,
pur non condividendole; naturalmente, accanto a questo do-
vere, deve essergli riconosciuto il diritto di contestare, nel ri-

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

pag.

il Sindaco risponde

spetto dei ruoli istituzionali, i contenuti di una legge.
Queste sarebbero le regole di una ”democrazia normale”, in
cui si riconoscono coloro i quali credono ancora in un con-
fronto politico non urlato, non incattivito, non rancoroso e ri-
spettoso dei propri interlocutori; io sono tra questi!

Linea ad alta velocità Torino-Lione
Faccio parte della stragrande maggioranza dei Sin-

daci che, in sede di conferenza della Città Metropolitana,
hanno votato a favore della (del) TAV.
Da sempre credo nel valore strategico dell’opera per il nostro
Paese e sulla base di questa convinzione ho sempre parteci-
pato, alternandomi con l’Assessore Sozza, ai lavori dell’Os-
servatorio in modo collaborativo e costruttivo.

Una partecipazione che, come primo atto, ha visto la formu-
lazione di oltre 70 osservazioni al progetto preliminare della
tratta che interessa il nostro territorio; osservazioni che ruo-
tavano intorno a queste principali indicazioni:
l riduzione dell’area cantiere dagli 11 ettari originariamente
previsti:
l ripristino dello stato dei luoghi, dopo la conclusione dei
lavori, attraverso un progetto di “rinaturazione” del territorio,
su cui ha insistito il cantiere, come parte integrante del pro-
getto definitivo/esecutivo dell’opera;
l verifica dell’impatto del cantiere sull’assetto idrogeologico della
collina morenica attraverso un intenso programma di carotaggi;
l riduzione dell’impatto delle polveri di cantiere e dell’inqui-
namento acustico sul vicino ospedale.
Quindi, da sempre favorevoli all’opera, abbiamo inteso tute-
lare e garantire il nostro territorio dall’impatto del cantiere e
continueremo a farlo in sede di esame del progetto defini-
tivo/esecutivo.
Spero di essere stato chiaro; a risentirci!
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Presidio mercati con ufficio mobile 63
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Controlli in tema di ludopatia 72
Controlli in materia commerciale 206
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Servizi attivati con strumento "street control" *** 284
Notizie di reato trasmesse alla magistratura 44
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Dentro la notizia
Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti 
rilevanti per la nostra Città 

A tal fine, l'Amministrazione comunale istituisce l'Albo
Comunale dei Volontari Civici della Città di Rivoli, eviden-
ziando l’importanza dell’attività delle associazioni di volon-
tariato presenti sul territorio rivolese.

Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari Civici
tutti coloro che intendono dare la propria disponibilità allo
svolgimento di attività di pubblico interesse e che posseg-
gano i seguenti requisiti:
l essere cittadini italiani, o comunitari, o di paesi terzi mu-
niti di permesso di soggiorno in corso di validità di età mag-
giore agli anni 18; 
l essere residenti o domiciliati nel Comune di Rivoli o che
abbiano in Rivoli il centro dei propri interessi; 
l essere in possesso al momento dell'attivazione di un pro-
getto e conseguentemente dell'attività di volontariato di cer-
tificato attestante l'idoneità psicofisica e di libretto sanitario. 

Gli ambiti in cui possono essere prestate attività di Servizio
Civico Volontario sono (a titolo meramente esemplificativo):
ambito culturale/sportivo/ricreativo: attività di carattere cul-
turale ovvero inerenti la tutela, la promozione e la valorizza-
zione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle
attività ricreative e sportive ecc.; ambito civico: attività rien-
tranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità
della vita, della protezione dei diritti della persona, della tu-
tela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del pae-
saggio e della natura; ambito gestionale: attività di supporto
agli uffici comunali. 
Le attività oggetto del presente avviso rivestono carattere pu-
ramente occasionale non essendo i volontari vincolati ad al-
cun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione
comunale né danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato. 

L'Avviso completo con tutte le informazioni,le modalità di
presentazione delle istanze e relativo modello di domanda
si trovano sul sito internet: www.comune.rivoli.to.it. 
Le stesse dovranno essere inviate o consegnate entro e
non oltre il giorno 31 gennaio 2019, all’Ufficio Protocollo
– corso Francia 98 – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:00 all’attenzione del Funzionario respon-
sabile dello Sportello Polifunzionale oppure inviata via pec
all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it. 

Istituzione 
dell’Albo Comunale dei Volontari Civici
Il Comune di Rivoli riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato volta alla realiz-
zazione di finalità di natura sociale, civile e culturale salvaguardandone l’autonomia e l’apporto originale,
ne promuove pertanto le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato,
quali espressione di solidarietà e pluralismo nonché di partecipazione ed impegno civile.
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