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Gli obiettivi strategici
su cui si svilupperà Rivoli
nel prossimo triennio
Il Dup 2020-2023 ha un’impronta chiara rivolta a
prefigurare le direttrici di trasformazione e sviluppo di
Rivoli per i prossimi anni in funzione dell’arrivo della
metropolitana.
La fermata di Cascine Vica oltre a essere un pungolo
per avviare piani di fattibilità e progetti per completare
l’opera fino Rivoli centro, rappresenta anche la grande
opportunità su cui incardinare progetti di sviluppo del
territorio sia in termini di valorizzazione e sviluppo
residenziale, di attrazione di nuovi insediamenti
imprenditoriali e commerciali, di arricchimento della

proposta culturale e turistica. Le Opportunità che
caratterizzano il Programma di mandato, in questo
DUP sono state configurate in obiettivi strategici che
evidenziano maggiormente il percorso di Governo che
intende compiere questa amministrazione secondo
direttrici puntuali e finalizzate a una nuova fase di
trasformazione della città generato dal futuro arrivo della
metropolitana. Nelle pagine interne verranno presentate
le linee guida che svilupperanno concretamente
gli interventi che cambieranno il volto della città e
segneranno l’atteso cambiamento.
Il Sindaco - Andrea Tragaioli

Disegniamo insieme lo sviluppo della nostra nuova città IL Comune efficiente ascolta i cittadini
•
•
•
•
•
•

trasformazione e crescita urbana come leva
strategica
nuovo piano regolatore
Porta di Ingresso di Rivoli (zona Bonadies)
trasporti e mobilità
le opere pubbliche
il contrasto all’abbandono delle aree

Una Nuova Identità per Rivoli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rilancio dell’economia, del lavoro e della formazione
incentivare nuove localizzazioni di imprese e
potenziamento dello sportello Imprese e sportello
Europa
valorizzazione patrimonio immobiliare del comune
in particolare Villa Melano, Ex Ospedale, Palazzo
Piozzo
una nuova proposta turistico-culturale per la città
Un Polo scolastico di riferimento, un’eccellenza per i
rivolesi e per gli studenti dei comuni limitrofi
Obiettivi strategici
il ripensamento dell’offerta scolastica del territorio
per una proposta di qualità delle strutture
un nuovo polo scolastico per contrastare
l’invecchiamento degli edifici
maggiori investimenti per l’edilizia scolastica

Vivere bene in una città sicura
•
•
•
•

un sistema di telecamere per migliorare la vigilanza
sul territorio, aumentare la sicurezza dei luoghi
della socialità
preservare da atti vandalici parchi e giardini
pubblici
governare l’integrazione
scoraggiare i luoghi di spaccio

•
•
•
•

riorganizzazione del personale, uffici e servizi
particolare attenzione alla riorganizzazione dello
sportello polifunzionale
attivazione “Newsroom” per gestire le richieste di
informazione, di appuntamenti dei cittadini e dei
media
smart city per sviluppare progetti di
sburocratizzazione dell’Ente e servizi online

Una città per tutti
•
•
•
•
•
•

piano casa
riqualificazione case ATC
un nuova rete poliambulatoriale in città
un nuovo percorso di politiche sociali sul territorio
in collaborazione con il Cisap
tutti i centri di quartiere a norma e sostegno alle
loro attività
progetto Giovani a Rivoli

Il decoro della città il primo biglietto da visita
•
•
•
•
•

pulizia strade e marciapiedi
potenziare la raccolta differenziata con maggiori
controlli
qualità dell’aria e dell’acqua
sviluppo e sistemazione verde urbano
salvaguardia patrimonio agricolo e promozione dei
prodotti tipici

Una città al servizio degli sportivi
•
•
•
•

realizzazione di un Palazzetto dello sport
sviluppo della rete delle piste ciclabili in città e nella
collina morenica
sistemazione strutture all’aperto per il pattinaggio a
rotelle e ipotesi di gestione
partenza di una tappa del Giro d’Italia

LA CONGIUNTURA
ECONOMIA A RIVOLI
NEL II° TRIMESTRE
2020
Al 30 giugno 2020, 4.125 imprese iscritte alla Camera di commercio di Torino risultano localizzate nel comune
di Rivoli, con una variazione del -0,9% sullo stesso trimestre del 2019.
Rispetto al I° trimestre 2020 (quando risultavano iscritte 4.109 imprese, peggior dato dal 2015) si registra invece
un lieve segno di ripresa +0,4% che, se confermato nei prossimi 2 trimestri, può rappresentare una inversione del
trend registrato negli ultimi 6 anni.
Il comune di Rivoli si colloca al 3° posto della
graduatoria provinciale per presenza imprenditoriale
con un peso pari all’1,9% dell’intero tessuto economico
subalpino. Il 68% delle imprese di Rivoli è nata nel
nuovo millennio, mentre circa il 15% ha una storia più
longeva in quanto la loro presenza è antecedente agli
anni ’90. Il 51,9% delle attività localizzate nel comune
di Rivoli è costituita come impresa individuale (2.141);
le società di persone (970) rappresentano il 23,5% del
tessuto imprenditoriale, le società di capitale (939) il
22,8%. A questo proposito è interessante soffermarsi
sulla costante diminuzione delle società di persone
a cui fa riscontro un altrettanto costante incremento
delle società di capitali, segno questo che in un periodo
prolungato di crisi gli imprenditori preferiscono
utilizzare forme societarie a più basso impatto e rischio
personale. La distribuzione per settori non rispecchia
precisamente quella evidenziata dalla provincia nel
complesso: se per il territorio subalpino al primo posto,
da tre anni, si posizionano i servizi prevalentemente
orientati alle imprese, nel comune di Rivoli il commercio,
con il 28,3%, continua ad essere il settore che vanta il
maggior numero di imprese sul territorio; nonostante
la flessione del -0,9% rispetto allo stesso trimestre del
2019 si registra infatti un incremento del +0,6% rispetto
al trimestre precedente. Seguono i servizi orientati
alle imprese (il 27%), che registrano una variazione
positiva (+1,1%) rispetto al II° trimestre 2019, tendenza
sicuramente confermata dall’incremento (+1,3%)
rispetto al I° trimestre 2020. Costruzioni, industria
manifatturiera e servizi alle persone rappresentano un
ulteriore 30,9% del tessuto imprenditoriale di Rivoli;
complessivamente si registra quindi una flessione di
oltre mezzo punto percentuale rispetto al II° trimestre
2019 (31,5%), calo da imputare sia al cattivo momento
del comparto Costruzioni, che fa segnare un -3,9%
rispetto al II° trimestre 2019, sia all’analoga flessione
del comparto dei Servizi prevalentemente orientati
alle persone -3%, solo parzialmente recuperato nel
secondo trimestre del 2020, quando si registra un
incremento del +1,3% rispetto al trimestre precedente.
Analizzando l’apporto dei singoli settori economici

la città rimane sotto i 50.000 abitanti

al mondo del lavoro l’industria manifatturiera, con
il 39% del totale addetti, è sicuramente quella che
incide maggiormente e che, nonostante il delicato
quadro socio – economico, fa registrare un incremento
del +1,4% rispetto al II° trimestre 2019. Seguono i
Servizi prevalentemente alle imprese con il 19,1% degli
addetti totali che fanno però segnare una variazione
negativa (-1,2%) rispetto al secondo trimestre 2019.
Al terzo posto il Commercio, che pur vantando il
maggior numero di imprese localizzate nel Comune
di Rivoli, sfiora appena il 15% degli addetti totali pur
facendo registrare un incremento del +1,4% rispetto
al II° trimestre 2019. Con percentuali inferiori al 10%
seguono gli altri settori, fra questi va sicuramente
monitorato il settore delle Costruzioni (6,3%) che
conseguentemente alla riduzione del numero di imprese
operanti nel territorio comunale vede ridursi in maniera
consistente il numero di addetti (-4,3% rispetto al II°
trimestre 2019), segno questo di una crisi profonda
che va ben oltre le problematiche legate all’emergenza
Coronavirus. Le imprese femminili nel II° trimestre
del 2020 rappresentano il 22,5% del tessuto rivolese,
le imprese giovanili pesano quasi il 9% e le imprese
straniere il 7,2%. Rispetto al II° trimestre del 2019 le
imprese femminili fanno registrare un incremento
del +0,9% mentre risultano sostanzialmente stabili
rispetto al I° trimestre 2020. Al 30 giugno 2020 le
imprese straniere (297 su 4.125) rappresentano il 7,2%
del tessuto imprenditoriale rivolese, sostanzialmente
stabili sia rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente che al trimestre precedente. Delle 297
imprese straniere il 56% è di origine extra-UE mentre
il 44% di origine comunitaria. Al 30 giugno 2020
risultavano 532 imprenditori di nazionalità straniera,
con una variazione del +0,6% rispetto allo stesso
trimestre del 2019. Ai primi 5 posti abbiamo la Romania
(il 23% degli imprenditori stranieri; +4,2% rispetto
al II° trimestre 2019), seguita dalla Cina (10,5% degli
investitori stranieri; -6,7%), dalla Germania (con il 7,5%;
-13%), Francia (con il 5,8%; -3,1%) e dal Marocco (con il
4,3%; stabile rispetto al II° trimestre 2019).

La popolazione rivolese ha perso in questi anni un numero considerevole di abitanti a causa delle trasformazioni
determinate dai flussi naturali e migratori e dalle caratteristiche socio-demografiche della città determinate dal
ritardo nel far arrivare la metropolitana a Rivoli, concedendo a Collegno un vantaggio competitivo notevole.
Il calcolo della popolazione residente al 31/12/2019 evidenzia che la popolazione è stabilmente sotto i 50.000 abitanti
e denota un preoccupante disavanzo -300 tra nascite e morti oltre ad un saldo migratorio di -100 abitanti che denota
ancora una volta un allontanamento residenziale dalla città frutto di politiche del passato poco lungimiranti che
hanno impoverito la proposta residenziale e i servizi della città.

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA
La politica tributaria è rimasta invariata e le La composizione tributaria, già prevista nel bilancio
previsioni inserite nel presente documento 2020-2022, è la seguente:
unico di programmazione si basano sulla
politica tariffaria approvata per gli esercizi
2015-2020.
I riferimenti relativi ai tributi, assunti
per il 2020, devono intendersi estesi in
termini generali all’anno 2021, con diretta
influenza sugli esercizi 2022 e 2023.
L’andamento tributario dell’esercizio 2020
risulta fortemente influenzato al ribasso
dalla crisi emergenziale COVID19 e andrà
attentamente monitorato nei prossimi mesi
al fine di definire le criticità e le conseguenti
disponibilità di spesa del prossimo bilancio
di previsione 2021-2023, che dovrà scontare
necessarie prudenze e volgere a garantire i
servizi essenziali.
In particolare l’IMU (gettito previsto 11 milioni di euro ) e la TARI (gettito previsto 8 mioni 600 mila
euro) degli esercizi saranno soggetti a monitoraggio ed opportuna variazione in base al trend prospettico
al 31/12/2020, derivante sia dalla definizione del gettito da parte del Ministero che dall’evasione fiscale
registrata nel corso dell’anno.

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE
La politica degli investimenti del Comune di Rivoli sta seguendo tre linee direttrici volte a definire la
programmazione di breve, medio e lungo periodo degli investimenti e delle opere pubbliche.
E’ stata definita una programmazione di nuove opere, alcune delle quali troveranno inserimento nel nuovo
piano degli investimenti 2021-2023 mentre una parte costituisce una importante indicazione strategica di
medio – lungo periodo.
Per quanto concerne il nuovo piano delle opere pubbliche 2021 -2023, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 219 del 03/09/2020, inteso come nuove opere da avviare a partire dal prossimo esercizio
(incluse quelle di importo inferiore ai 100.000 €), la suddivisione per anno è la seguente:
INVESTIMENTI
PIANO TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE
ALTRI INVESTIMENTI

2021

2022

2023

7.738.000,00

5.723.000,00

2.449.200,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

8.002.000,00

5.987.000,00

2.713.200,00

(da definire in base alle richieste delle Direzioni)

TOTALE

Il piano delle opere pubbliche verrà ulteriormente integrato e adeguato in sede di approvazione del nuovo
bilancio di previsione 2021-2023 e gli stanziamenti finanziabili verranno definiti in base alle risorse di
entrata, alla politica di indebitamento ed ai vincoli relativi agli equilibri di finanza pubblica imposti.
Viene confermata inoltre la programmazione strategica su cui impostare i futuri indirizzi dell’Ente, da
considerare quale linea guida e orientamento delle scelte individuate nel mandato dell’Amministrazione.
Tali investimenti in opere pubbliche verranno attivati non appena sarà disponibile la fonte di finanziamento.

Disegniamo insieme lo sviluppo della nostra nuova città
Obiettivi strategici
trasformazione e crescita urbana come leva strategica
nuovo piano regolatore
Porta di Ingresso di Rivoli (zona Bonadies)
trasporti e mobilità
le opere pubbliche
il contrasto all’abbandono delle aree

Linee programmatiche di mandato

•
•
•
•
•
•

L’arrivo della metropolitana a Rivoli rappresenta
l’opportunità
per
avviare
un
percorso
di
ripensamento urbanistico in grado di gestire il suo
sviluppo rispetto all’assetto del territorio, all’edilizia,
ai trasporti per assicurare comunque la vivibilità che
ha contraddistinto la città in questi anni.
Di conseguenza verrà avviato lo studio di un nuovo
Piano Regolatore che delinei gli ambiti di sviluppo
del territorio e aggiorni quello attuale oramai
“datato”.
La visione d’insieme dovrà tenere conto del riuso
ed alla rigenerazione del tessuto urbano esistente,
la cosiddetta ristrutturazione, incentivando le
sostituzioni degli edifici degradati, obsoleti o
incompatibili con gli ambiti circostanti, con altri,
progettati e realizzati con i più moderni concetti di
risparmio energetico e basso impatto ambientale. La
“Porta di ingresso di Rivoli” avrà una sua centralità
nel piano urbanistico della città e rappresenterà un
segno architettonico importante per testimoniare il
progetto di trasformazione della città e una nuova
fiorente identità rivolta ad accogliere opportunità
di sviluppo commerciale, imprenditoriale e
residenziale. Una nuova visione della città non può
prescindere da una revisione del Piano Urbano del
Traffico. Un Piano di mobilità sostenibile che possa

vedere attuate alcune parti tutt’ora irrealizzate per
favorire in particolare lo sviluppo del commercio e
del turismo e che venga studiato secondo le linee
guida del Nuovo Piano Regolatore.
Il nuovo Piano della Mobilità dovrà studiare delle
ipotesi alternative all’attraversamento del centro
storico, con l’intento di valorizzare quest’ambito e
le attività commerciali insediate rendendolo fruibile
e vivibile per i residenti e per coloro che vogliono
frequentarlo in sicurezza.
L’esperimento della ZTL serale potrebbe essere reso
definitivo e gestito con il supporto di telecamere.
Il prolungamento della pista ciclabile urbana fino alla
sede del Comune in Corso Francia è un primo atto
rivolto a completare il collegamento con Collegno e
la rete dei percorsi che portano fino a Torino. Presto
ritornerà il car sharing a Rivoli con un parcheggio
dedicato con un’ipotesi di potenziamento. Una città
moderna deve consentire parcheggi di prossimità
rispetto al centro cittadino e ai luoghi culturali.
A questo proposito presto “Millerivoli” avrà a
disposizione i 200 posti del parcheggio di via
Montalcini, mentre sono allo studio altre soluzioni
che interessano aree vicine al centro storico. Una
prima parte dei parcometri, informano da Millerivoli,
verrà presto sostituita con dei nuovi più efficienti.

Un Polo scolastico di riferimento, un’eccellenza per i rivolesi

Obiettivi strategici
• il ripensamento dell’offerta scolastica del territorio per una proposta di qualità delle strutture
• un nuovo polo scolastico per contrastare l’invecchiamento degli edifici
• maggiori investimenti per l’edilizia scolastica
Il periodo di Covid-19 che abbiamo attraversato
e questa fase interlocutoria che ha coinciso con la
ripartenza delle scuole ci ha indotto a una profonda
riflessione sullo stato degli edifici scolastici a Rivoli.
Il ragionamento è attuale ma anche di prospettiva
se si considera anche in questo caso l’arrivo della
metropolitana e un potenziale interesse verso il
sistema scolastico della nostra città da parte di chi
vive in altri comuni.
Il percorso di razionalizzazione delle strutture
avviato dalla precedente giunta dovrebbe essere
riconsiderato alla luce della possibile nuova
espansione residenziale della città.
Prioritario visti i tempi avviare un percorso di
riflessione sulla possibilità di creare un Polo
Scolastico che ospiti primaria e secondaria in una
struttura moderna tra Rivoli e Cascine Vica con tutti
i servizi simili ad un Campus.
Allo stesso tempo l’amministrazione intende

comunque preservare gli edifici scolastici attuali per
consentire alla popolazione scolastica di vivere al
meglio, in locali sicuri l’anno scolastico.
Consolidamento del “progetto educativo di città”.
Questa amministrazione lavora per uno stretto
raccordo tra il mondo dell’istruzione quello della
cultura per implementare percorsi di ricerca,
innovazione e sviluppo a favore dell’intero tessuto
economico della città, favorendo anche politiche
giovanili per garantire maggiori punti di contatto
e di scambio tra le realtà formative e il mondo
delle imprese al fine di contribuire al ricambio
generazionale e creare opportunità di impiego e di
impresa per i giovani sul territorio.

Una Nuova Identità per Rivoli

Obiettivi strategici
• rilancio dell’economia, del lavoro e della formazione
• incentivare nuove localizzazioni di imprese e potenziamento dello sportello
Imprese e sportello Europa
• valorizzazione patrimonio immobiliare del comune in particolare Villa Melano,
• Ex Ospedale, Palazzo Piozzo
• in piano di rilancio del Commercio
• una nuova proposta turistico-culturale per la città
soggiornare sul territorio un maggior numero di
turisti che altrimenti emigrano verso Torino.
Commercio e Turismo in abbinata rappresenterebbero
la base di partenza per far rifiorire la parte alta
della città e tutto il centro storico, consentendo di
evidenziare le tipicità del territorio
Un piano del Commercio locale per agevolare
insediamenti commerciali e per aiutare quelli
esistenti. Un piano che dovrà anche essere
supportato da un’azione di comunicazione mirata
a presentare finalmente il tanto atteso “centro
Commerciale Naturale” che mai è decollato in via
Piol per mancanza di progetti e visione strategica.
Un centro storico di richiamo per gli abitanti di
Torino e per i turisti diventa oltre che un’opportunità
di incremento del PIL locale anche un “Salotto” di cui
possono godere i cittadini rivolesi.
Riordino dei mercati cittadini con l’ipotesi di
trasformali in mercati rionali e con l’ipotesi di
studiare un Mercato coperto attivo tutta la settimana.
Rivalutazione del mercatino della terza Domenica
del mese con valutazione di collaborazioni con
società / enti specializzati nella gestione di mercatini
dell’antiquariato.
E un nuovo spazio artistico diventerà la Risalita
che non sarà più meccanizzata e rappresenterà
finalmente il naturale collegamento tra la città e il
Castello. Una convenzione tra l’amministrazione
Comunale e il Castello di Rivoli stabilirà la possibilità
da parte di quest’ultimo di organizzare 5 mostre
durante l’anno lungo il percorso della Risalita. La
scelta dell’amministrazione è volta a recuperare i
vani realizzati per ospitare le scale mobili e facilitare
la loro percorribilità a piedi.

Vivere bene in una città sicura

Obiettivi strategici
• un sistema di telecamere per migliorare la vigilanza sul territorio, aumentare la
sicurezza dei luoghi della socialità
• preservare da atti vandalici parchi e giardini pubblici
• governare l’integrazione
• scoraggiare i luoghi di spaccio
Un piano telecamere coprirà i punti più esposti
e sensibili della città oltre a monitorare gli accessi
con i veicoli. Più di 300 telecamere saranno l’occhio
attento che controlleranno soprattutto le aree
maggiormente colpite da atti vandalici come i parchi
e i giardini comunali e i luoghi di spaccio.
La delega sulla Sicurezza serve per monitorare e
riorganizzare, attraverso un confronto con i diretti
interessati, i compiti della Polizia Municipale con la
finalità di avere più agenti in strada.
Attività per altro egregiamente svolta durante il

periodo Covid e nello specifico nella fase lockdown.
La Polizia Municipale è anche impiegata a contrastare
l’abusivismo ed il degrado. Disponendo di più agenti
in strada si andrebbe incontro alle aspettative
dei cittadini che chiedono maggiore vigilanza nei
quartieri colpiti da furti o all’interno dei mercati.
I mercati rionali più importanti, le fiere, avranno
sempre la presenza di una pattuglia a piedi di polizia
locale in ambiti borghesi, per combattere furti con
destrezza, taccheggio e abusivismo commerciale.

CHE

Linee programmatiche di mandato

Le politiche per lo sviluppo economico della città,
nella
visione
strategica
dell’amministrazione,
partono dal sostegno alla competitività del territorio
declinato in particolar modo come valorizzazione
delle opportunità imprenditoriali, commerciali,
agricole di Rivoli e come impulso ad attrarre
percorsi di innovazione e internazionalizzazione. Il
Comune di Rivoli ha già posto le basi per avere un
dialogo più concreto con il mondo imprenditoriale
potenziando lo Sportello Unico per le Imprese e lo
Sportello Europa in collaborazione con la Camera
di Commercio di Torino che monitorano lo stato
di avanzamento delle richieste delle aziende (sia
quelle già insediate che quelle in cerca di un’area),
fornendo specifica consulenza, verificando anche
la possibilità di accedere a fondi e finanziamenti a
sostegno delle aziende. L’obiettivo è di rendere più
europea l’area industriale, dotandola di una viabilità
sicura, aree verdi curate, e illuminazione puntuale nei
luoghi trascurati. Una nuova Identità per Rivoli passa
da una visione più mirata all’esigenza di progettare
un’idea di città che unisca il mondo dell’impresa e
del commercio con il sistema turistico e culturale.
L’idea strategica è di sviluppare progetti che riportino
in attività edifici storici che in questo momento
rappresentano soltanto un costo di manutenzione
per l’amministrazione comunale come: Palazzo
Piozzo, Ex Ospedale Vecchio, Il Municipio Vecchio
di Piazza Matteotti che dovranno essere valorizzati
e riconvertiti ad usi destinati a divenire attrattivi per
i cittadini e per un pubblico esterno, rappresentando
essi stesse uno dei motori del sistema di sviluppo del
Commercio. Altro bene di pregio in attesa di rinascita
è il completamento del progetto di insediamento
alberghiero Villa Melano che può consentire di far

Il Comune efficiente ascolta ed è a disposizione dei cittadini

Linee programmatiche di mandato

Obiettivi strategici
• riorganizzazione del personale, uffici e servizi
• particolare attenzione alla riorganizzazione dello sportello polifunzionale
• attivazione “Newsroom” per gestire le richieste di informazione, di appuntamenti
dei cittadini e dei media
• smart city per sviluppare progetti di sburocratizzazione dell’Ente e servizi online
La gestione della macchina amministrativa necessita
di aumentare il grado di efficienza attraverso un
percorso di riorganizzazione della pianta organica e
dei servizi. Il periodo Covid è stato un banco di prova
in cui si sono palesate criticità e potenzialità. Siamo
nell’era della digitalizzazione e dell’efficentamento
dei servizi, il percorso di rilancio della città passa
dal cuore amministrativo che deve essere messo
nelle condizioni di gestire e rendere efficiente
la rete digitale per aggregare i dati e consentire
ai cittadini e agli imprenditori di accedere alle
informazioni con semplicità. E’ in via di definizione,
dunque, un ridisegno della pianta organica ed
un suo rinnovamento con l’ausilio di una società
esterna di valutazione anche per riequilibrare forti
sbilanciamenti di unità operative con qualifica di
assistente e funzionari direttivi. Sono previsti corsi
formativi regolari per tutti i dipendenti e acquisto
dotazioni apparecchiature informatiche efficienti
in funzione delle attività e dello smart working. Nel
corso del mandato, l’amministrazione ha l’obiettivo
di ottimizzare la pianta organica per migliorare i
servizi al cittadino e la qualità del lavoro all’interno
del Municipio.

L’Amministrazione deve interagire con i cittadini con
più efficacia ed in modo digitale.
Occorre provvedere a rendere efficiente l’attività
del front-office dello sportello polifunzionale e
garantire un orario più consono alle esigenze del
cittadino. La privacy per il cittadino deve essere
tutelata nello sportello polifunzionale e pertanto
diventa necessario un ridisegno del layout degli uffici.
Creazione di uno sportello dedicato di relazioni con
il pubblico gestito da una “newsroom” , con orario
continuato, per acquisire, gestire le segnalazioni, le
richieste, gli appuntamenti dei cittadini.
Rivoli diventerà Smart City con servizi finalizzati
a dare impulso allo sviluppo digitale del territorio
con l’obiettivo strategico di incentivare una crescita
urbana sostenibile del territorio comunale con
a fianco un partner tecnologico delle Pubbliche
Amministrazioni
mettendo
a
disposizione
infrastrutture, applicazioni e soluzioni innovative per
dare impulso al modello di “città intelligente”. I servizi
per dare impulso al modello di “città intelligente”
legato anche ad un servizio di videosorveglianza
cittadina con telecamere distribuite all’interno del
perimetro cittadino.

Il decoro della città il primo biglietto da visita

Obiettivi strategici
• pulizia strade e marciapiedi
• potenziare la raccolta differenziata con maggiori controlli
• qualità dell’aria e dell’acqua
• sviluppo e sistemazione verde urbano
• salvaguardia patrimonio agricolo e promozione dei prodotti tipici
La manutenzione della città e dei suoi spazi
pubblici: marciapiedi, strade, piazze, giardini,
parchi, illuminazione, progettare nuove aree verdi.
L’obiettivo strategico del settore verde pubblico
consiste nella costante manutenzione e nel restauro
conservativo degli spazi verdi, nel puntuale controllo
e manutenzione dell’arredo urbano. Si evidenzia la
necessità di una revisione del regolamento del
verde in chiave più moderna e tecnicamente più
attuale. Intensificata la pulizia delle strade e dei
marciapiedi anche in relazione al periodo Covid che
stiamo attraversando. La sistemazione del verde
urbano e delle rotonde è una priorità di questa
amministrazione per garantire una migliore vivibilità
degli spazi da parte dei cittadini e per essere un
biglietto da visita positivo nei confronti dei visitatori.
Il Comune di Rivoli seguirà le direttive antismog
che verranno concordate con la Città metropolitana
cercando il più possibile di non arrecare disagio ai
cittadini e provando ad incentivarli a usare i mezzi
pubblici, considerando però le difficoltà concernenti
i cantieri della metropolitana. L’amministrazione si

sta impegnando nella tutela dell’ambiente a Rivoli,
con riguardo al controllo dell’inquinamento, lo
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alla salvaguardia
del patrimonio verde. Piena collaborazione con
l’ARPA al fine di ottenere tempestive e costanti
rivelazioni del tasso dell’inquinamento dell’aria. La
tradizione agricola di Rivoli è ancora fortemente
radicata sia in termini di aziende operanti che di
edilizia agricola caratterizzante il centro storico e le
frazioni.
L’amministrazione è fortemente orientata a tessere
un legame diretto con il mondo imprenditoriale
agricolo per avviare percorsi di progettazione,
studiando la normative europea per individuare bandi
ad hoc che possano integrare il sistema PAC e PSR,
sviluppando progetti di filiera corta e valorizzazione
del prodotto sul territorio anche attraverso i mercati
cittadini.
L’amministrazione sta cercando di ritornare ad
affidare ai coltivatori locali la pulizia delle rive, lo
sgombero neve e la sistemazione delle aiuole.

Una città per tutti

Obiettivi strategici
• piano casa
• incentivare riqualificazione case ATC
• un nuova rete poliambulatoriale in città
• un nuovo percorso di politiche sociali sul territorio in collaborazione con il Cisap
• Progetto Giovani a Rivoli
• tutti i centri di quartiere a norma e sostegno alle loro attività
reale i valori critici dei prelievi ed eventualmente
scambiare dati per migliorare la diagnostica.
La casa della Salute che sarà gestita dall’Asl To3
negli spazi non utilizzati dell’edificio comunale,
avrà un punto prelievi anche nel centro della città.
Ritornano a Rivoli anche i consultori maternoinfantili e adolescenti negli uffici posti nel Centro
Congressi di Rivoli.
Il Cisap con l’emergenza Covid è diventato ancora più
strategico nella gestione delle situazioni di difficoltà
e di degrado. L’amministrazione intende sviluppare
ampie politiche di collaborazione al fine di contenere
le situazioni di difficoltà, rafforzando la disponibilità
a confrontarsi con la rete di collaborazione tra Cisap
e le parrocchie.
Continua il Progetto Giovani Rivoli per coinvolgerli nel
percorso di trasformazione del tessuto della società
anche in occasione dell’arrivo della metropolitana,
luogo di incontri e interscambio. Valorizzazione del
protagonismo giovanile e avvicinamento al mondo
del lavoro con la creazione di esperienze e il supporto
a start up.
Creazione di una “Città dei Giovani” (ipotesi area ex
Ospedale) un luogo dove promuovere l’insediamento
di aziende innovative, start up, laboratori didattici e
culturali, con spazi per co-working.
I centri di Quartiere prossimi ad essere messi tutti a
norma come luogo di aggregazione, svago ma anche
di dibattito e di incontro con l’amministrazione.
Sindaco - Andrea Tragaioli
Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza, Turismo, Gemellaggio, Società Partecipate - Laura
Adduce
Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, PRGC, PUT, Città metropolitana, Progetto Porta di
Rivoli, Fondi strutturali, Opere Pubbliche e LL.PP - Benvenuta Reinero
Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Verde urbano, Raccolta rifiuti e igiene urbana, Controllo
acqua e aria, Inquinamento acustico atmosferico, Viabilità e manutenzione strade - Alfonso
Lettieri
Assessore alle Politiche giovanili, Smart city, Formazione Professionale, Senso civico, Politiche
energetiche, Pari Opportunità, Associazionismo e volontariato, Servizio transizione al digitale,
trasporti e mobilità sostenibile - Alessandra Dorigo
Assessore all’industria, commercio, artigianato, lavoro, polizia amministrativa, patto territoriale,
sanità amministrativa, sicurezza alimentare, Sportello Europa - Paolo Dabbene
Assessore allo Sport, Servizi demografici, Elettorale, Cimitero, Politiche della Terza Età,
Sportello Polifunzionale, Personale - Andrea Filattiera
Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo del Comune
Danilo Fornaro

Una città al servizio degli sportivi

Obiettivi strategici
• realizzazione di un Palazzetto dello sport
• sviluppo della rete delle piste ciclabili in città e nella collina morenica
• sistemazione strutture all’aperto per il pattinaggio a rotelle e ipotesi di gestione
• partenza di una tappa del Giro d’Italia
Un Palazzetto dello Sport a Rivoli è atteso da anni.
L’amministrazione comunale darà fondamentale
importanza alle proposte di eventuali soggetti privati
interessati ad intervenire con adeguati progetti allo
sviluppo ed al sostegno di ogni forma di pratica
sportiva in città. Dovranno aumentare gli spazi per
favorire attività di playground in ogni quartiere con
la creazione di campi da calcetto, basket e volley.

Il movimento del Roller molto forte a Rivoli verrà
incentivato a gestire i due spazi all’aperto in modo
da trasformarli in palazzetti del pattinaggio a rotelle.
Lo sport è anche evento e Rivoli si è candidata
ufficialmente ad ospitare la partenza di una tappa
del Giro d’Italia del 2021 o 2022.

CHE

Linee programmatiche di mandato

Le politiche a favore della salute e del benessere
riguardano l’erogazione di servizi per affrontare le
diverse criticità sociali ( minori a rischi emarginazione,
disabilità, non autosufficienza, nuove povertà) acuite
in questa fase post lockdown e incentivano processi
e progetti di welfare di comunità affiancando il
protagonismo della società civile nella proposta di
politiche sociali.
Sviluppo di progetti di Housing sociale anche
in collaborazione con soggetti del terzo settore
per fronteggiare situazioni di perdita di alloggi.
Definizione e realizzazione di un “Piano casa” e
conseguente definizione di un nuovo programma
comunale per la residenza popolare.
Incentivare la riqualificazione delle case ATC
sia in termini di risparmio energetico che per la
manutenzione straordinaria. Incremento dell’attività
di controllo e vigilanza dell’occupazione delle
abitazioni di edilizia economico-popolare.
Armonizzazione della realtà sanitaria territoriale ed
ospedaliera con il tessuto cittadino;
umanizzazione dei rapporti tra l’Ospedale di Rivoli e
la Città di Rivoli, attraverso iniziative di avvicinamento
e reciproca conoscenza, come open day periodici
ed incontri pubblici con i principali servizi sanitari;
auspica
potenziamento
dell’attività
integrata
ospedale-territorio, mediante l’implementazione
dell’assistenza domiciliare, della telemedicina.
Il periodo del Covid-19 ha dimostrato quanto sia
importante avere un centro prelievi all’Ospedale di
Rivoli per non depotenziare la medicina di laboratorio
dell’Ospedale di Rivoli oltre al fatto che i medici di
medicina generale debbono conoscere in tempo

Da sabato 31 ottobre a sabato 28 novembre 2020, si terrà la quarta
edizione di “Rivoli, città fotografica”. La festa rivolese della Fotografia
comprende, come ormai noto, un concorso per progetti fotografici,
il Contest “Rivoli in uno scatto”, una mostra ospite, letture portfolio,
incontri, talk e laboratori di e sulla fotografia.
La mostra
Le sale della Casa del Conte Verde, in via Fratelli Piol 8, a Rivoli, ospiteranno
le mostre fotografiche. Protagonisti sono i dieci progetti fotografici
selezionati quest’anno da una Giuria di esperti, tre progetti per ciascuno
dei tre generi proposti e per la categoria Under 18.
Esporranno:
Per la categoria “Resoconti” (genere reportage): Lorenzo Confalonieri:
“Estancia El Pedral”; Silvia de Blasi: “Verso est”; Simone Migliaro:
“Occhi narranti”. Per la categoria “Realtà ed astrazione” : Elisa Arnodo:
“Natura di donna”; Collettivo Teatro “Il moscerino”: “Vita quotidiana
nell’universo parallelo”; Samuel Dossi: “Anime urbane”. Per la categoria
“Naturalisticamente” : Alessandra Boggiatto: “Trame imprevedibili”;
Giorgio Cerutti: “Verde Irlanda in bianco/nero”; Federica Cordero:
“European wildlife”. Per la categoria “Under18” (genere libero): Francesca
Cauda: “Il bullismo”
Le Autrici e gli Autori dei progetti esposti presenteranno al pubblico i
loro lavori: l’idea all’origine, lo sviluppo, la realizzazione. Il calendario delle
presentazioni sarà fornito al più presto.
Per la sezione “Rivoli in uno scatto”, saranno esposte le stampe che hanno
per soggetto la città di Rivoli, secondo la libera interpretazione degli Autori, selezionati da una Giuria popolare.
La mostra ospite, scelta per il particolare rilievo fotografico e di racconto visuale, è “L’America alle porte”, di
Renata Busettini e Max Ferrero. Nell’occasione sarà presentato (con sessione firma) anche il volume “America
Fi(r)st: l’America di Trump”, edito da Allemandi, con la prefazione di Alan Friedman.
Si tratta del lavoro, di eccellente valore fotografico, di documento e di racconto, condotto per quattro anni dalla
coppia torinese, che documenta le cause e le conseguenze dell’amministrazione del Presidente USA uscente.

CIRCOLO DELLA MUSICA – APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE

• COLOMBRE + BIPUNTATO giovedì 19 novembre 2020 h 21.30
Ingresso € 10 + dp, acquistabile presso il Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino | 011 8904401) e su vivaticket.it
• PERTURBAZIONE in (dis)amore sabato 21 novembre 2020 h 21.30
I Perturbazione tornano finalmente dal vivo per presentare il loro nuovo disco uscito a fine maggio per Ala
Bianca Records, (dis)amore, un disco nel quale è bello perdersi seguendo, traccia per traccia, l’evolversi del
racconto delle diverse fasi di una relazione. Un lavoro che parte, si sviluppa e si conclude attraverso il racconto
di una storia d’amore e di progressivo disamore.
Ingresso € 12 + dp acquistabile presso il Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino | 011 8904401) e su vivaticket.it
• TEHO TEARDO in Ellipses dans l’harmonie giovedì 26 novembre 2020 h 21.30
Il nuovo lavoro del compositore di origini friulane si intitola Ellipses dans l’harmonie ed è interamente ispirato
alla musica contenuta nelle pagine dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, la cui copia originale è custodita
nell’archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che ha prodotto e commissionato l’album.

Mostre al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

• Claudia Comte – Come crescere ed avere la stessa forma a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna
Vecellio dal 31 Ottobre al 10 Gennaio 2021. L’artista svizzera Claudia Comte pone l’accento sui cambiamenti
climatici, ecologia, inquinamento e racconta la memoria dei materiali con le sue installazioni murarie che
trasformano le superfici in sequenze ottiche e infiniti segni grafici.
• Giulio Paolini “Le Chef-d’oeuvre inconnu” a cura di Marcella Beccaria
15 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021
In occasione del suo 80esimo compleanno, l’artista Giulio Paolini presenta un percorso inedito che rilegge oltre
sessant’anni di produzione artistica
• aaajiao. Illy Present Future Prize 2019 Exhibition dal 4 novembre 2020 A cura di Marianna Vecellio
Sede: Project Room, Manica Lunga il Castello di Rivoli presenta il vincitore dell’edizione 2019 del premio Illy
Present Future, aaajiao (Xi’an, Shaanxi, Cina, 1984), tra gli artisti più innovativi ed interessati all’universo del web.
• Espressioni Parte I / Anne Imhof: Sex 5 novembre 2020 – 28 febbraio 2021 A cura di Carolyn ChristovBakargiev e Marcella Beccaria In collaborazione con Tate, Londra e Art Institute, Chicago
Sede: Manica Lunga
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