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LA PREMESSA
Scopo di questa relazione è tracciare la sintesi dei risultati ottenuti nel corso della prima
metà di questo mandato misurandoli sui contenuti del programma amministrativo, sulla
base del quale abbiamo ottenuto a suo tempo la fiducia della maggioranza dei cittadini
rivolesi.
Per  ognuna  delle  deleghe  più  importanti,  all’interno  di  un  format  predefinito,  ogni
Assessore ha tracciato la sintesi dei punti programmatici, dei risultati fin qui ottenuti e
degli obiettivi da conseguire nella seconda metà del mandato.
Come  premessa  alle  schede  di  sintesi  riportiamo  di  seguito  i  riferimenti  strategici,
rispetto ai quali rivolgiamo:

- la gestione del breve periodo (bilancio di parte corrente);
- la programmazione del medio periodo (piano degli investimenti);
- la  pianificazione  di  lungo  periodo  (variante  del  piano  regolatore,  progetti  di

sistema). 

LA VISIONE STRATEGICA
La nostra azione amministrativa non può prescindere dai  vincoli  dettati  dal  contesto
politico ed economico-finanziario che caratterizzano il “presente” in cui siamo chiamati
ad operare concretamente,  tuttavia le criticità del “breve” non ci devono impedire di
gettare lo sguardo sul medio/lungo periodo, a sua volta inserito in una strategia ispirata
da una visione di Città almeno a vent’anni.
La visione si riferisce ad uno sviluppo socio-economico della Città che consolidi le sue
vocazioni storiche nei settori agricolo, industriale, del terziario commerciale e veda nel
terziario turistico-culturale il suo nuovo asse di sviluppo.

E’ proprio questa visione ad ispirare la variante generale al Piano Regolatore, in via di
elaborazione:

- il settore agricolo deve essere tutelato, non intaccandone le aree con interventi di
edilizia residenziale o di terziario, se non per qualche porzione “anomala” o già
compromessa;
Dobbiamo difendere il territorio agricolo per preservare:
 un settore fondamentale per l’economia della Città;
 la qualità ambientale del nostro territorio;
 il  complesso dei  valori  e  delle  tradizioni  della  civiltà  contadina  sedimentate

nella nostra storia;
- il  settore  industriale (e  manifatturiero)  va  difeso  limitando  al  minimo  la

terziarizzazione della nostra area industriale, privilegiando iniziative collegate
alle attività produttive; 

- il settore commerciale va tutelato nel suo vasto tessuto di esercizi e di negozi
di  vicinato,  impedendo  nuovi  insediamenti  di  grande  distribuzione  e
permettendo solo insediamenti di medie strutture (non superiori ai 2500 mq)
per migliorare i fattori di competitività ed i servizi di prossimità del sistema
commerciale cittadino;
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- il  settore  turistico-culturale rappresenterà  il  nuovo asse  di  sviluppo  della
Città  (peraltro  favorendo  l’ulteriore  espansione  del  terziario  commerciale  e
delle attività di accoglienza ad esso collegate).

Penso valesse la pena richiamare i riferimenti strategici, che tuttavia devono assumere
anche una dimensione concreta attraverso una “progettazione di sistema”. 
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Per conseguire, seppur gradualmente, questo obiettivo strategico dobbiamo
partire dalla realtà,  dalla presenza del  Castello e del suo Museo di  Arte
Contemporanea; una istituzione tra le più prestigiose del settore a livello
internazionale, essendo il primo museo di Arte Contemporanea fondato in
Italia ed avendo la peculiarità di ospitare le più innovative e provocatorie
forme  artistiche  in  un  contenitore  aulico  del  ‘700,  Patrimonio  Mondiale
dell’Unesco.
Intorno a questo sito di indubbio valore artistico, culturale, monumentale,
ambientale e paesaggistico, cui recentemente abbiamo posto mano con un
importante  intervento  di  riqualificazione,  dobbiamo far ruotare  un’offerta
turistico  culturale  integrata  con  tutte  le  altre  peculiarità  attrattive  della
nostra Città e del nostro territorio, già ricordate. 
Su  queste  considerazioni  si  basa  la  ”visione”  della  “Rivoli  2030  Città
dell’Arte  (Cultura)  Contemporanea”,  un  progetto  di  durata  almeno
ventennale, che preveda di portare nel suo centro storico, ma non solo, i
caratteri distintivi della sfida artistico-culturale, che negli anni ’80 ha visto
insediare le forme d’arte più avanzate e provocatorie nel Castello sabaudo. 
A  questa  visione  si  collega  l’idea  di  “Piazza  Grande”,  vale  a  dire
l’integrazione in uno spazio collettivo unitario di Piazza Martiri, di piazza
Principe Eugenio,  di  piazza  Portici  e  dei  primi  tratti  di  corso  Francia e
corso Susa.
L’obiettivo è quello di strutturare uno spazio pubblico, contrassegnato da
fontane, guide d’acqua, sculture, arredi, che di fatto rappresenti un museo di
arte  contemporanea  all’aperto;  uno  spazio  che  si  raccordi  all’area  del
Castello  attraverso  la  direttrice  di  via  Piol,  anch’essa  ripensata  nel  suo
arredo secondo modelli formali ispirati all’arte contemporanea.
Insomma,  abbiamo cominciato  a  sognare  un ambiente  urbano totalmente
rinnovato,  dove  la  nostra  storia  e  le  nostre  tradizione  siano  valorizzate
attraverso la contaminazione diffusa dell’arte contemporanea.
Abbiamo cominciato a pensare “uno spazio magico” all’interno del quale il
percorso  monumentale,  sulle  tracce  dei  nostri  principali  beni  artistico-
monumentale,  sia  attraversato  dai  sentieri  dell’arte  contemporanea,  in
un’offerta culturale che forse non avrebbe eguali nel panorama della più
ampia offerta turistica nazionale.



LA PROGETTAZIONE DI SISTEMA
Il  concetto  di  “progettazione  di  sistema” prevede  che  i  nostri  investimenti  debbano
sempre più essere ispirati a studi di fattibilità unitari, organici, strutturati, in grado via via
di diventare progetti di “particolare”, concretizzati con la necessaria gradualità, dettata da
una scala di priorità e dalla disponibilità delle risorse, ma in un quadro di insieme che
non ci faccia perdere di vista gli obiettivi strategici.
Usciti dalla prima tornata amministrativa avendo lavorato sul sistema “edilizia scolastica”
e sul “sistema Castello” (manca il completamento Villa Melano), ora dobbiamo riferirci
ad altri ”sistemi”.

Il nostro programma politico-amministrativo ci ha suggerito per ora una “progettualità
di sistema” che riguardi :

- la Piazza Grande;
- il Percorso Monumentale;
- il riassetto idro-geologico del territorio comunale;
- una rete di piste ciclabili;
- le opere funzionali alla metropolitana; 
- una rete di tele-controllo della Città.

Fino ad ora non abbiamo potuto avviare alcuni degli studi di fattibilità dei “progetti di
sistema” sostanzialmente per la mancanza di risorse economiche (e umane) da destinare
allo scopo.

Ma vediamo qual è lo stato dell’arte di ogni “progetto”:
- l’isola  pedonale  di  Piazza  Grande è  stata  oggetto  di  un  confronto  con  il

Dipartimento della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino; il Direttore,
Prof. Mellano, ci ha formulata una descrizione del lavoro interdisciplinare in cui
sarebbe  impegnato  il  suo  dipartimento,  accompagnata  da  una  richiesta  di
compenso di  100.000 €; ovviamente dovremo reperire questa importante risorsa
in un’ottica di priorità, rispetto agli altri “bisogni” della Città;

- il Percorso Monumentale ovvero la destinazione e la riqualificazione degli edifici
monumentali  sarà  oggetto  di  un confronto  già  dai  prossimi  mesi  tra  le  forze
politiche  e  la  Città,  nelle  sue  espressioni  partecipative,  così  come  avevamo
previsto nel 2016; vi è da precisare che, in questo ambito di investimento, stiamo
partecipando  ad  un  bando  regionale  per  un  piano  di  fattibilità  di  un  nuovo
itinerario  turistico-culturale,  che  comprenderebbe,  per  la  nostra  Città,  la
riqualificazione ed il restauro della Collegiata Alta per un importo di lavori di circa
1.000.000 di Euro; siamo in attesa dei risultati del bando; 

- il  riassetto idro-geologico del territorio prevede uno studio di fattibilità che
comporta uno stanziamento di 50.000 € per ora collocato sull’annualità 2018, con
la  buona  possibilità  di  essere  anticipato  nel  2017  nell’eventualità  che  gli
investimenti sull’edilizia scolastica non vengano considerati ai fini degli equilibri
finanziari;

- la  rete  delle  piste  ciclabili sarà  oggetto  di  un  “progetto  incentivato”,  su  cui
impegneremo le nostre strutture tecniche nel corso del 2017; obiettivo di questo
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progetto é l’interconnessione della rete già tracciata (27 Km), con i  percorsi già
implementati nei comuni confinanti ed il completamento della rete attuale lungo
le direttrici in entrata/uscita dalla Città;

- la  prospettiva  dell’arrivo  della  Linea  1  della  metropolitana  anche  nel  nostro
Comune  ci  ha  visti  impegnati  in  un  piano  di  fattibilità  per  la  dotazione  dei
parcheggi (di prossimità e di attestamento), per il collegamento del capolinea con
Piazza Martiri a mezzo navetta e per le modifiche alla viabilità su Corso Francia;
proseguiremo con un incarico ad uno studio di progettazione specializzato, solo e
quando avremo la certezza del finanziamento dei lavori; 

- la rete di tele-controllo della Città è stata oggetto di un progetto per cui abbiamo
richiesto apposito finanziamento, nell’ambito del “bando periferie”, del quale non
conosciamo ancora l’esito;

- la riqualificazione (e l’adeguamento normativo)  dell’edilizia scolastica procede
con la pianificazione degli interventi; naturalmente si apre un’altra “sfida”, quella
del  “miglioramento  sismico”,  che  impegnerà  importanti  risorse  nelle  prossime
annualità.

Nel corso di quest’anno abbiamo aggiunto all’elenco altri tre “progetti di sistema”:
- le “Cinque Piazze Storiche” (piazze Garibaldi, Matteotti, Bollani, Marconi, San

Rocco), nella consapevolezza che tutti questi “spazi” già oggi avrebbero bisogno
di una profonda riqualificazione, come elemento di attrattività e vivibilità (isole
pedonali) del Centro Storico; naturalmente ciò dovrebbe avvenire nell’ottica di un
progetto  unitario,  la  cui  concretizzazione  ho  personalmente  valutato  in  circa
6.000.000 di Euro; 

- le “Vie del Commercio” (via Sestriere, via Po, corso XXV Aprile – via Cavour,
via  Cavalieri  di  Vittorio  Veneto,  via  Fratelli  Piol  e  corso  Susa);  obiettivo  del
progetto sarebbe l’adozione di un’ipotesi di arredo urbano strutturato e unitario,
che dia una chiara connotazione commerciale e di riconoscibilità urbana ai relativi
addensamenti;  la concretizzazione di questo progetto è stata da me valutata in
1.100.000 €;

- il “Verde insieme” , che prevede la riqualificazione dei parchi cittadini (Turati,
Salvemini, Baden Powell, Colla, Castelpasserino) in un progetto unitario di arredo,
di attrezzature, di dotazioni sportive, di corredo floreale ed arboreo, per cui avrei
valutato un impegno di spesa pari 1.630.000 €. 

Naturalmente  si  tratta  di  “progetti”  che  oggi  non  sono  alla  nostra  portata,  ma  che
devono restare “in agenda” per essere inquadrati in una futura scala di priorità.
Ripeto un annotazione sull’argomento formulata in una precedente relazione: “essere in
possesso di una “progettazione di sistema” ci permetterebbe di inserirci in una  progettazione di “area
vasta”, la sola in grado, oggi, di attrarre finanziamenti da enti sovra-ordinati”
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UN’AVVERTENZA
Faccio rilevare come la prima ”scheda” riportata all’interno di questa relazione sia quella
concernente la delega al Bilancio e Finanze; non è un caso!
Infatti, nei molti confronti che mi capita di avere, a vario titolo ed in molti ambienti,
rilevo  talvolta  una  certa  insofferenza  nel  discutere  dei  vincoli  economico-finanziari,
interni ed esterni, che condizionano la nostra azione; come se questi vincoli fossero una
variabile indipendente della “politica amministrativa”.
E mi risulta difficile “spiegare” che la situazione di grande criticità in cui si trova il nostro
Paese, e quindi anche la nostra Città, rende impossibile avere una dotazione di risorse
economico-finanziarie in grado di soddisfare tutte le attese, anche quelle più legittime, e
che, per gli amministratori pubblici, si tratta di operare secondo concetti di selettività e di
priorità della spesa.
Se in altri tempi si poteva prescindere dai vincoli di selettività e di priorità - e uno dei
motivi  della  gravità  della  situazione  odierna  del  nostro  Paese  si  può  far  risalire  alla
trentennale  “spesa facile  contratta a  debito” -  oggi  dobbiamo imporci  autodisciplina,
rigore e serietà nella programmazione e nella pianificazione della spesa, a qualsiasi livello
di governo.
Senza questa consapevolezza non si possono valutare obiettivamente i risultati ottenuti
dalle pubbliche amministrazioni.
Si fa tanto parlare di chiarezza e trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni
(sacrosanto!), ma i molti che rivestono responsabilità di governo spesso tendono a non
parlare il  ”linguaggio della verità” circa le reali  condizioni  di difficoltà  in cui versa il
nostro Paese, e quindi anche le amministrazioni locali, seppur in diversa misura l’una
dall’altra.
Sembra impopolare parlare “il linguaggio della verità”; risulta più accattivante e attraente
disegnare scenari di ottimismo, di facili soluzioni dei problemi; e non si capisce che un
Paese ed i  suoi  cittadini  possono avere fiducia  e speranza nel  loro futuro solo se la
propria  classe  dirigente,  parlando  ”il  linguaggio  della  verità”,  mette  in  campo  le
“soluzioni ed azioni” contando sulle risorse realmente disponibili, e quindi si pone alla
ricerca  di  risultati  concretamente possibili  e  non mirabolanti,  che vadano aldilà  delle
disponibilità contingenti, e quindi destinati a lasciare inevitabili, pesanti eredità nel futuro
delle comunità. 
Nelle situazioni di grande difficoltà non esistono soluzione dagli effetti immediatamente
positivi,  ma solo  soluzioni  realistiche,  contrassegnate  da  un “riformismo” graduale  e
progressivo. 
Senza  questa  avvertenza  penso  non  si  possa  dare  un  giudizio  obiettivo  alla  nostra
”azione amministrativa” in questi nostri due anni e mezzo di mandato.
Ciò  non  significa  affermare  che  in  questo  lasso  di  tempo  si  sia  fatto  tutto  bene;
sicuramente abbiamo delle “aree di miglioramento” talune delle quali ben conosciute e
altre  che  ci  possono  essere  fatte  rilevare;  tuttavia,  anche  chi  volesse  fornirci
proposte/soluzioni costruttive non dimentichi i “vincoli di contesto” in cui ognuno di
noi è chiamato ad operare; senza questa consapevolezza ogni proposta/soluzione rischia
di scivolare nel velleitarismo amministrativo! 
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Assessore: Franco Dessì Delega: Finanze, bilancio

Obiettivi di mandato

Non possiamo tracciare un bilancio di metà mandato senza evidenziare la ”situazione
di partenza” del 2009, anno del nostro insediamento.
La situazione in allora era caratterizzata da tre criticità:

 la parte corrente del bilancio 2009 pareggiava con l’applicazione di 4,6 milioni
tra  oneri  di  urbanizzazione  e  vendita  di  capacità  edificatoria,  difficilmente
esigibili;

 il saldo di cassa al 31/12/2008 pari a – 3,3 milioni di Euro;
 l’indebitamento dell’ente, a tutto il 2008, di 59,4 milioni di Euro,con rimborso

mutui annuo (capitale e interessi) pari a circa 6 milioni di Euro.
Questi tre “dati” hanno sempre condizionato, ed in parte continuano a condizionare,
la politica economico-finanziaria del nostro ente; non avere ben presenti la natura e
l’entità  di  questi  “condizionamenti”  ci  fa  rischiare  una  valutazione  scorretta  dei
risultati fin qui conseguiti, anche ai fini dell’analisi di questa metà mandato.
Senza  presunzione  pensiamo  di  conoscere  i  reali  bisogni  della  nostra  comunità,
riguardanti  tutti  i  settori  dell’amministrazione,  ma  è  indubbio  che  quei
”condizionamenti”  ci  costringono  alla  massima  selettività  degli  interventi  secondo
criteri di assoluta priorità, sia in parte corrente che in parte investimenti. 
Ne  conseguono  i  quattro  obiettivi  che  da  sempre  informano  la  nostra  politica
economico-finanziaria, che ricordiamo in ordine di priorità:
1°) razionalizzazione progressiva della spesa corrente;
2°) recupero sistematico dell’evasione fiscale;
3°) controllo sistematico delle entrate;
4°) riduzione costante del debito. 
Accanto a questi quattro macro-obiettivi coesistono altri obiettivi di natura tecnica:

 azzeramento dell’anticipazione di cassa;
 non applicazione degli oneri di urbanizzazione e di altre entrate straordinarie

alla spesa corrente;
 riduzione dei residui attivi e passivi;
 riduzione dei giorni di pagamento ai fornitori.

Risultati di metà mandato

Per  contestualizzare  gli  obiettivi  di  metà  mandato,  secondo  quanto  detto  in
precedenza,  risulta  necessario  riportare  i  risultati  progressivi  fin  qui  ottenuti  dal
nostro insediamento, partendo dai dati consolidati al 31/12/2008; poi analizzeremo i
risultati  parziali  2015-2016-2017,  ritenendo  l’annualità  2014  riferita  al  primo
mandato, naturalmente con l’avvertenza che il 2017 si riferisce a dati previsionali.
Di seguito i risultati progressivi conseguiti dal 2009 al 2017:

1°) Obiettivo di razionalizzazione progressiva della spesa corrente: 
2008 = 44.326.000 €
2017 = 43.765.000 € (differenza = - 561.000 €)
All’interno di questo andamento rileviamo una riduzione della spesa di 5.065.000 €,
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che  ha  permesso  di  assorbire  4.406.000 €  di  incrementi  prevalentemente  di
tipo”tecnico” (incrementi/adeguamenti contrattuali, compensi ai concessionari, spese
energetiche, rimborsi al Ministero, accantonamento di fondi obbligatori, adempimenti
Iva, etc). 
Tra  gli  incrementi  “virtuosi”  di  spesa  c’è  da  rilevare  quello  riservato  al  “sociale”
(assistenza, casa, lavoro) per + 398.000 €. 

2°) Obiettivo di recupero sistematico dell’evasione fiscale:
dal 2008 il risultato è stato pari a 9.188.000 € (781.000 € per il 2017); 

3°) Obiettivo di controllo sistematico delle entrate:
2008 = 39.979.000 € 
2017 = 43.965.000 € differenza = + 3.986.000 € 
L'incremento  è  dovuto  a  politiche  di  aumento  dell'entrata  (addizionale  IRPEF  +
2.488.000  €,  sanzioni  codice  della  strada  +  4.177.000  €)  che  hanno  dovuto
compensare le minori entrate per il trasferimento Stato/Regione/Provincia. 
Le altre entrate più significative sono le seguenti:

 + 852.000 € incremento tassa rifiuti, interamente a copertura della spesa;
 + 659.000 € adeguamenti tariffari servizi pubblici
 + 853.000 € proventi servizi cimiteriali riallocati dalle entrate in conto capitale

alle entrate correnti.

4°) Obiettivo di riduzione costante del debito:
2008 = 59.402.000 €
2017 = 42.772.000 € (al netto assunzione mutuo di ”Millerivoli”).
Differenza 2017 su 2008, pari a 16.630.000 €.

Veniamo ora ai risultati conseguiti nelle annualità 2015-2016-2017, avendo come
dato di riferimento il consuntivo 2014:

1°) Obiettivo di razionalizzazione progressiva della spesa corrente:
2014 = 44.508.000 €
2017 = 43.765.000 € differenza pari a - 743.000 €.
Aggregando la spesa nei soliti 51 macro centri di costo, rileviamo che:
- n° 31 risultano in diminuzione;
- n° 18 risultano in incremento;
- n° 2 risultano inalterati. 
Si riportano solo gli incrementi più significativi:
- compenso ai concessionari per + 362.000 €;
- appalto cimitero per + 114.000 €;
- accantonamento di fondi obbligatori per + 885.000 €;
- manutenzioni + 354.000 €.
Come si può notare gli incrementi sono prevalentemente “tecnici” ed in qualche caso
di carattere “virtuoso” (cimitero, manutenzioni).

2°) Obiettivo di recupero sistematico dell’evasione fiscale:
- 2015 = 85.163 €
- 2016 = 441.624 €
- 2017 = 781.000 € (previsione) totale = 1.307.787 €
Il  basso  valore  del  2015  è  dovuto  al  fatto  che  non  si  era  potuto  implementare
l’affidamento  ad  una  agenzia  esterna  incaricata  del  recupero  dell’evasione  sulle
utenze domestiche del servizio raccolta rifiuti.
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3°) Obiettivo di controllo sistematico delle entrate:
- 2014 = 47.990.000 €
- 2017 = 43.965.000 € - 4.025.000 €
Questo andamento negativo delle entrate è condizionato in prevalenza da:
- diminuzione dei proventi da sanzioni Codice della Strada = - 1.850.000 €
- trasferimenti dallo Stato = - 2.024.000 €
- trasferimenti Regione/Provincia = - 148.000 €,

4°) Obiettivo di riduzione costante del debito:
2014 = 50.650.000 €
2017 = 42.772.000 € (al netto assunzione mutuo di ”Millerivoli”).
Differenza 2017 su 2014, pari a 7.878.000 €.

Relazione sui risultati e sugli obiettivi 2017-2018-2019  

Fin qui  possiamo registrare  risultati  positivi,  sia  quando siano riferiti  al  2008,  sia
quando siano riferiti al 2014.
E allora, per i due ultimi anni di mandato, dovremo confermare gli obiettivi che fin qui
hanno ispirato la nostra politica economico-finanziaria.
Tra questi obiettivi,  dobbiamo porre massima attenzione alla costante, progressiva
riduzione del debito, nella assoluta consapevolezza che “chi amministra oggi, deve
pensare al suo futuro ma soprattutto al futuro di chi verrà”.
Inoltre  ci  rimane,  per  le  due  annualità  di  bilancio  2018-2019,  un  obiettivo
fondamentale: mantenere l’equilibrio di  bilancio rimborsando le ultime due rate di
1.248.000 €  ciascuna,  per  concludere  il  rimborso  del  trasferimento  anomalo  del
dicembre 2009; va da sé che l’amministrazione subentrante avrebbe nel 2020 una
disponibilità immediata di questo importo.
Dobbiamo  quindi  operare  affinché,  in  futuro,  il  debito  non  sottragga  risorse  al
complesso della spesa corrente e quindi ai servizi (sociali, cultura, istruzione, sport,
manutenzione ordinaria della città, etc) nella misura attuale (tra i 5-6 milioni di Euro
all’anno).
Questa  politica  di  costante  riduzione  del  debito  dovrà  continuare  fino  al  2025,
allorquando andranno a scadenza 46 mutui e lo stock di BOC, portando il debito ad
una  entità  pressoché  fisiologica  per  un  Comune  della  nostra  “taglia”,  pari  a
15.500.000 €.

In allora si  renderanno disponibili  per  la ”spesa corrente” circa 3.628.000 €.  Con
questa ulteriore disponibilità di spesa corrente, la città farà un salto di qualità sul
piano dei servizi “resi” (sociali, cultura, istruzione, sport, ecc.) e della sua immagine
(livello della manutenzione ordinaria).
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Assessore: Franco Dessì Delega: Personale

Obiettivi di mandato

Il personale inquadrato nell’organizzazione dell’ente rappresenta la “risorsa” più
importante  per  conseguire  i  risultati  gestionali,  operativi  e  strategici
dell’Amministrazione Comunale.
Questa  consapevolezza  ha  dovuto  convivere,  in  questi  ultimi  otto  anni,  con
l’assoluta  necessità  di  razionalizzazione  della  spesa  complessiva  dell’ente;  a
questa imprescindibile necessità non ha potuto sfuggire il primo centro di costo
dell’amministrazione.
Quanto rilevato a proposito della situazione economico-finanziaria dell’ente, in
questi anni caratterizzati da una complessiva riduzione delle risorse disponibili in
“parte corrente”, ha comportato questa scelta difficile e, concretamente, ciò ha
imposto la  ricerca di  un difficile  equilibrio tra la  necessità di  un progressivo
contenimento del costo del lavoro ed il  mantenimento dei  livelli  qualitativi  e
quantitativi dei servizi erogati storicamente dall’ente. 
Questo difficile equilibrio si è comunque retto su questi “principi”:

 flessibilità e duttilità della struttura;
 struttura orientata al risultato;
 trasparenza e semplificazione dei procedimenti;
 valorizzazione delle risorse umane promuovendo il merito;
 sviluppo di una costante sinergia tra le diverse direzioni;
 responsabilizzazione della dirigenza;
 sviluppo professionale attraverso sistematici processi di formazione. 

Sul  questo  fronte,  proprio  la  carenza  di  risorse  ha  imposto  una  svolta  nei
processi di formazione che, per la più parte, sono stati organizzati e svolti “in
house” ovvero con risorse interne.
Questa scelta ci ha fatto ridurre le spese di formazione dai 120.000 € del 2008
agli attuali 30.000 €.
Per  questo  siamo consapevoli  che  quella  della  ”formazione”  rappresenti  una
sicura area di miglioramento nelle politiche della gestione del personale.

Risultati a metà mandato

Fatti  salvi  i  ”principi”  su cui  abbiamo retto fin  qui  le  politiche applicate  alla
gestione delle risorse umane, riportiamo i risultati in termini di razionalizzazione
del  costo  del  personale  conseguiti  dal  2009,  facendo riferimento  ai  dati  del
2008, comprendendovi quindi quelli relativi a questa metà del nostro secondo
mandato.
La  razionalizzazione  del  costo  del  personale  è  la  conseguenza  del  seguente
andamento degli organici:

 2008 = 335
 2009 = 331
 2010 = 318
 2011 = 304
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 2012 = 297
 2013 = 286
 2014 = 293
 2015 = 263
 2016 = 275
 2017 = 272 (dati al 1° Marzo).

Come si può rilevare, dal 2008 al 2107 la “forza” è diminuita di 63 unità 
(-19%),  registrando  un’inversione  di  tendenza  a  partire  dal  2016,  che
proseguirà nel 2017.
Da precisare che i ruoli dirigenziali passano da 8 del 2008 a 6 unità del 2017,
avendo rinunciato alla figura del Direttore Generale e alla posizione dirigenziale
del Comandante della Polizia Locale.
Al trend quantitativo sopra evidenziato, corrisponde il seguente andamento delle
spese del  personale, questa volta visto nell’arco della prima metà di  questo
nostro secondo mandato:

 2008 = 12.576.639 €
 2014 = 10.662.086 €
 2015 = 10.250.201 €
 2016 = 10.119.576 €
 2017 = 10.742.527 € (dato previsionale).

Si  può  rilevare  che  dal  2008  le  spese  del  personale  si  sono  contratte  di
1.834.000 €, pari al -15%. 
Anche in termini di andamento delle spese si rileva una inversione di tendenza,
a partire dal dato previsionale del 2017. 

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi  2017  - 2018 - 2019

Gli obiettivi di questo triennio si possono così sintetizzare:
- evitare di appesantire la spesa con un disinvolto incremento degli inserimenti,
ma nel contempo riequilibrare il turnover, facendo in modo che la maggior parte
delle  unità  che  lasceranno  l’attività  lavorativa  nel  triennio  possano  essere
prontamente sostituite;
- garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini, senza
penalizzare il clima interno, né crescita professionale degli addetti dell’efficacia
del loro operato.
Concretamente  questi  obiettivi  qualitativi  possono  essere  conseguiti,
innanzitutto concretizzando il piano delle assunzioni già riportato nel Documento
Unico di Programmazione :
- concludere le assunzioni pianificate nel 2016;
- per il 2017 = 3 unità 
(n°1 specialista amministrativo, n°1 ispettore di Polizia Locale, n°1 assistente
tecnico);
- per il 2018 = 3 unità 
(n°1 specialista amministrativo, n°1 assistente amministrativo, n°1 assistente
tecnico);
- per il 2019 = 3 unità 
(n°1 specialista amministrativo, n°1 assistente amministrativo, n°1 assistente
tecnico).
Ad  ulteriori  carenze  del  personale  faremo  fronte  attraverso  procedure  di
mobilità, riqualificazione del personale, sinergie tra i diversi uffici. 
Naturalmente questi obiettivi saranno condizionati dai vincoli normativi e dalla
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capacità dell’ente di reggere gli equilibri di bilancio, contando su risorse almeno
pari a quelle registrate in questi due ultimi anni; ciò comporterà che, a risorse
costanti, l’incremento della spesa del personale, non possa che scaturire da una
ulteriore,  costante,  progressiva  razionalizzazione  degli  altri  centri  di  costo.
Sicuramente dovremo operare in questa direzione (ulteriore razionalizzazione
della  spesa)  per  far  fronte  ai  legittimi  aumenti  contrattuali,  di  cui  oggi  non
conosciamo esattamente natura ed entità. 
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Assessore: Franco Dessì Delega: Polizia locale, protezione civile

Obiettivi di mandato

Le  criticità  socio  economiche che  hanno  pervaso  questi  anni,  hanno  indotto
l'Amministrazione comunale nel ritenere prioritario il tema della coesione sociale
intervenendo con azioni  complessivamente rivolte al  rispetto dei  diritti  e dei
doveri che regolano la convivenza civile.
La Polizia Locale è uno dei soggetti che più risultano a contatto con il territorio
cittadino e che meglio possono intervenire con azioni mirate volte al rispetto dei
principi  sopra  enunciati  e  proprio  in  tal  senso  si  è  sviluppato  il  “mandato”
dell'Amministrazione al Corpo di Polizia Locale.
A  fronte  di  una  tale  strategia,  l'Amministrazione  si  è  posta  l'obiettivo  di
implementare la presenza della Polizia Locale sul territorio comunale ponendo in
essere una duplice strategia: implementarne gli organici, nonostante l'avverso
quadro normativo ed economico, ed implementarne le strumentazioni, al fine di
migliorare qualitativamente l'operato degli Agenti sul territorio.
Il  controllo  del  territorio,  funzionale  alla  percezione  di  una  “Città  Sicura”,  è
pertanto obiettivo strategico dell'Amministrazione e per completarne il quadro
operativo, accanto all'incremento dei servizi di pattugliamento, è stata prevista
la  realizzazione  di  un adeguato  sistema di  videosorveglianza,  eventualmente
condiviso con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio cittadino.   
In ultimo, a fronte di una sempre più impellente esigenza di informazione della
cittadinanza in  tema di  protezione  civile,  si  è  richiesto  alla  Polizia  Locale  di
vagliare la possibilità di attivare sistemi alternativi, agli attuali, di allertamento
di massa della popolazione.  

Risultati a metà mandato

Di seguito si riportano in sintesi i risultati ottenuti dall’Amministrazione rispetto
agli obiettivi prefissati.

Personale
 Personale del Corpo in forza a fine 2009: n. 49 (di cui “personale in divisa”:

n.38)
 Personale del Corpo in forza a fine 2015, periodo di  massima flessione in

termini di organico disponibile: n.44 (di cui “personale in divisa”: 32)
 Personale del Corpo in forza a fine 2016: n. 48 (di cui “personale in divisa”:

n.36)
 Personale  del  Corpo  in  forza  previsto  a  fine  maggio  2017:  n.47  (di  cui

“personale in divisa”: n.37).

Controllo del territorio
Com'è  possibile  rilevare  dalla  lettura  della  tabella  riepilogativa  di  seguito
riportata, l'attività prevalente si è concretizzata nell'ambito dei controlli di Polizia
Stradale.  Appare  infatti  significativo  segnalare  che,  a  fronte  di  un  costante
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andamento sanzionatorio riconducibile alle violazioni in materia di circolazione
stradale,  vi  è  un  trend  decrescente  rispetto  alle  violazione  per  “eccesso  di
velocità” ex art 142 C.d.S., compensato dall'incremento di altre violazioni tra le
quali  si  possono  in  primis  annoverare  quelle  relative  all'art.  80  (revisioni
veicolari)  ed  all'art.  193  (obbligo  di  assicurazione  r.c.)  del  C.d.S.,  con
conseguente incremento dell'apparato sanzionatorio accessorio.
Quanto  detto  è  una  diretta  conseguenza  del  significativo  incremento  del
pattugliamento stradale c.d. di “qualità”, assistito dall'introduzione di apparati
elettronici di controllo integrati sui veicoli d'istituto.
Analoga motivazione può riscontrarsi  in merito all’aumento dei  punti patente
decurtati e dei documenti di guida ritirati.  
Il rafforzamento della presenza dei servizi di pattugliamento ha altresì permesso
di procedere al rilevamento di un maggior numero di sinistri stradali, fornendo
la necessaria assistenza alle persone coinvolte.

Risultati attività Polizia Locale 2014 2015 2016

Totale verbali C.d.S. 78952 77493 77840

di cui art. 142 C.d.S. 63837 62197 56049

Verbali violazioni NON  C.d.S. 115 74 85

Patenti di guida ritirate 9 19 24

Segnalazioni per sospensioni/ritiro 
patente

77 133 25

Punti patente decurtati 21.115 25.237 49.093

Ricorsi Prefetto 337 277 231

Ricorsi Giudice di Pace 191 106 163

Sequestri amministrativi 92 190 280

Fermi amministrativi 2 12 14

Rimozioni forzate 148 170 153

Notizie di reato 53 32 30

Sequestri giudiziari 32 18 10

Numero persone denunciate 
all’Autorità Giudiziaria

28 22 17

Attività delegate dall'Autorità 
Giudiziaria

58 59 80

Trattamenti Sanitari Obbligatori 84 107 78

Verbali ex art. 13 L. 689 252 224 262

Relazioni di Servizio 166 138 97

Esposti – segnalazioni circostanziati
scritti o orali legati a sopralluoghi

290 233 281

Richieste informazioni scritte via e-
mail a cui si è dato riscontro

2.058 3190 1165

Segnalazioni per interventi inseriti 
a sistema nuova Centrale 
Operativa

6157 6603 6763
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Accertamenti anagrafici 2863 2474 2805

Accertamenti tributari 350 78 57

Accertamenti Ufficio casa e A.T.C. 208 15 10

Accertamenti Questura 38 12 14

Accertamenti di varia natura 
attività di “prossimità”

64 18 12

Notifiche complessive di varia 
natura

12582 11867 7285

Pubblicazioni 2137 2083 2292

Sinistri Stradali rilevati 2014 2015 2016

Sinistri con danni materiali 63 72 78

Sinistri con lesioni 62 77 79

Sinistri mortali 4 0 2

Totale sinistri 129 149 159

Educazione stradale
La  carenza  di  organico  non  ha  permesso  di  attivare  servizi  generalizzati
all'utenza scolastica, ma nonostante ciò è stato comunque possibile realizzare
alcuni  interventi  di  sensibilizzazione  aventi  quale  tema  principale  gli  effetti
deleteri delle sostanze alcoliche e psicotrope durante la guida dei veicoli.

Protezione civile
Le attività di  protezione civile  che si  sono susseguite nel  triennio oggetto di
valutazione hanno visto protagoniste tutte le risorse “del soccorso” presenti sul
territorio comunale di Rivoli e non solo, come meglio di seguito descritto.
Anno 2016.
Corso di formazione per operatori tecnici di terra “Marshalling” per l'atterraggio
di elicotteri.
Esercitazione  denominata  “Cielo  Terra”  avente  per  oggetto  il  rischio
idrogeologico che vedeva coinvolti scenari di esercitazione nei comuni di Rivoli,
Collegno, Rosta, Sangano, Villarbasse con apertura del COM Rivoli. Appare utile
evidenziare che, oltre l'associazionismo di protezione civile e le diverse Polizie
Locali in forza ai vari COC, sono intervenuti nell'esercitazione anche i Vigili del
Fuoco, l'Esercito Italiano (1° Reggimento di Manovra Caserma “Ceccaroni” di
Rivoli),  i  Carabinieri,  la  Polizia  di  Stato,  così  testando  a  livello  di  COM  il
coordinamento di più soggetti istituzionali sui vari territori comunali.
Anno 2015.
Nell'anno  in  questione  si  è  reso  necessario  operare  interventi  di  mappatura
dall'alto  degli  scenari  aventi  caratteristiche di  criticità  per quanto concerne i
principali  fenomeni  che  possono  concretizzarsi  sul  territorio  rivolese.  Si  è
pertanto proceduto ad una mappatura dell'alveo fluviale del fiume Dora Riparia
e di alcuni tratti della collina morenica attraverso l'utilizzo di “droni”.
Anno 2016.
Sono state effettuate due esercitazioni di protezione civile.
La  prima avente  per  oggetto  la  realizzazione  di  un  campus  medico,  utile  a
testare  la  realizzazione  di  un  posto  medico  avanzato  in  uno  scenario  di
protezione  civile,  che  ha  visti  coinvolti  soggetti  dell'associazionismo  di
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protezione civile, i medici del presidio ospedaliero di Rivoli, la C.R.I. e le Polizia
Locali di Rivoli, Grugliasco e Collegno.
La seconda denominata “Kemler”, finalizzata ad analizzare un intervento delle
sole  Polizie  Locali  a  seguito  di  dispersione  di  sostanze  volatili  nocive  in
conseguenza  di  sinistro  stradale  implicante  un  trasporto  “A.D.R.”,  vedeva
coinvolte  le  Polizie  Locali  dei  Comuni  di  Rivoli,  Collegno  e  Grugliasco,  ed  i
rispettivi  Uff.  Tecnici,  nonché  i  Vigili  del  Fuoco;  l'apertura  del  COM  Rivoli
avveniva per soli  “posti di comando”.
Sempre in tema di protezione civile è stato acquistato dall'Amministrazione c.le,
e sarà reso operativo nel corso del 2017, un sistema di allertamento multicanale
dedicato sia agli operatori professionali che alla popolazione.

In ragione di quanto sopra esposto, gli obiettivi fissati per l’attività di Polizia
Locale e di Protezione Civile si possono ritenere complessivamente conseguiti, in
ragione della capacità di  concretizzazione e cooperazione posta in essere da
parte di tutti gli operatori ed Ufficiali del Corpo di Polizia Locale e del personale
amministrativo appartenente alla Direzione.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi  2017  - 2018 - 2019

Considerando  i  risultati  fino  ad  ora  ottenuti  ed  il  perdurare  del  clima  di
incertezza socio economica che ha caratterizzato questi anni, l’Amministrazione
comunale ritiene essenziale perseverare nella linea fino ad ora adottata.
Rimane  ferma,  quindi,  la  volontà  di  riportare  l’organico  della  Polizia  Locale
quantomeno al numero di unità presenti ad inizio mandato verificando, ove il
contesto economico dell’Ente e legislativo nazionale siano entrambi favorevoli,
la possibilità di integrare ulteriori risorse umane con l’obiettivo di garantire un
presidio del territorio sempre più capillare ed efficiente in termini di  controllo,
prevenzione e repressione degli illeciti.
Un ulteriore elemento essenziale utile ad alimentare la percezione di sicurezza
da parte dell’utente è da ricercarsi in una strategia di controllo del territorio
condivisa  con  le  Forze  di  Polizia  nazionali  che  operano  nell’ambito  rivolese;
pertanto, la previsione di una sempre più stretta collaborazione tra il Corpo di
Polizia Locale e gli altri soggetti istituzionali citati sarà certamente un obiettivo
primario che questa Amministrazione si pone da qui fino al termine del proprio
mandato.
In ultimo, completerà il quadro della sicurezza urbana l’attivazione di un sistema
di videosorveglianza del territorio che ad oggi ha superato la fase progettuale di
fattibilità preliminare.
Parimenti, è intento di questa Amministrazione proseguire sulla linea adottata
fino ad ora in tema di Protezione Civile, favorendo l’adozione di quelle misure
volte a migliorare l’efficienza degli  interventi e la cooperazione tra i  soggetti
istituzionali e quelli facenti parte del volontariato civile, migliorando altresì, ove
risulti funzionale allo scopo, la divulgazione delle informazioni alla popolazione.
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Assessore: Franco Dessì Delega: Aziende, partecipate

Obiettivi di mandato

L'obiettivo di mandato è stato progressivamente delineato e perfezionato con
l'evoluzione giuridico-amministrativa in materia, facendo particolare riferimento
all'efficientamento  e  alla  riduzione  delle  nostre  società  partecipate  e/o  con
nostra presenza  in esse.

Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”
Istituzione comunale ai sensi del TU 267/2000
Partecipazione: 100,00%
L'istituzione  svolge  funzioni  inerenti  attività  concertistiche  e  artistiche.
L’obiettivo  è  sostenere  e  sviluppare  la  formazione  e  la  cultura  nel  campo
dell’educazione musicale.

C.I.S.A.  
Consorzio tra enti locali
Partecipazione: 89,00%
Gestisce i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale di riferimento.
Il  consorzio  permette  la  gestione  di  tutti  gli  obiettivi  sociali  con  particolare
attenzione alle fasce più deboli e indirizzando le risorse in modo strategico alle
famiglie e alle situazioni di disagio.

Turismovest - Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della
Città di Rivoli
Partecipazione: 86,00%
Promuove le attività turistiche e coordina l'azione di soggetti pubblici.

Millerivoli S.r.l.
Partecipazione: 60,00%
La società è stata costituita per occuparsi della gestione di servizi pubblici locali,
in modo particolare della gestione dei parcheggi.

C.I.D.I.U. S.p.A.
Partecipazione: 27,145%
Gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, come definiti dalla normativa
comunitaria,  nazionale  e  regionale:  1.Smaltimento  rifiuti;  2.Raccolta  rifiuti  e
nettezza urbana; 3.Raccolte differenziate; 4. Aree verdi.

C.I.D.I.U.  Servizi S.p.A.
Partecipazione: 27,145%
E’ la società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti, controllata al 100% da
CIDIU Spa.

Zona Ovest di Torino S.r.l.
Partecipazione: 22,71%
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Svolgimento  di  attività  volte  in  particolare  alla  promozione  ed  allo  sviluppo
sociale,  economico  ed  infrastrutturale  dell'area  metropolitana  di  Torino.
Sostegno alle situazioni occupazionali  difficoltose e sostegno del mercato del
lavoro.

A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente 
Consorzio Intercomunale
Partecipazione: 16,00%
Coordinamento  delle  politiche  relative  alla  depurazione  delle  acque  reflue.
Depura una parte delle acque del Comune di Rivoli.

C.A.DO.S. - Consorzo Ambiente Dora Sangone
Partecipazione: 14,29%
Attività di governo e di gestione dei rifiuti, in base alle funzioni previste dalla
legge regionale n.24 per i consorzi di bacino.

Villa Melano S.p.A.
Partecipazione: 12,50%
La  società  ha  per  oggetto  la  gestione,  diretta  o  indiretta,  di  una  struttura
alberghiera ottenuta attraverso il recupero e la trasformazione del complesso di
Villa Melano.

Agenzia per la Mobilità Regionale
ex A.M.M. Agenzia per la Mobilità Metropolitana
Partecipazione: 1,02%
Promuove la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino ottimizzando i
servizi di trasporto pubblico locale.

PRACATINAT S.c.p.a
Partecipazione: 1,51%
Gestisce funzioni di laboratorio didattico sull'ambiente e la fruizione di soggiorni
in località climatiche da parte di giovani e di soggetti che ne necessitano.

Quote di partecipazione inferiori all'1%

ATO3
Partecipazione: 1%
Autorità d'ambito per la gestione delle acque

CSI Piemonte
Partecipazione: 0,43%
Gestore dei servizi informativi dei Comuni della Provincia.

ATL Turismo Torino e Provincia
Consorzio con attività esterna
Partecipazione: 0,12%
Agenzia di accoglienza e promozione turistica della Provincia di Torino

C.A.AT. S.c.p.a. - Centro Agroalimentare Torino
Partecipazione: 0,04%
La società ha ad oggetto la creazione di un centro agroalimentare all'ingrosso di
interesse nazionale di Torino e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso.
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BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.
Partecipazione: 0,0115%
La società svolge funzioni inerenti la finanza e il credito eticamente orientati.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Partecipazione: 0,00093%
La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il
servizio idrico integrato

Risultati a metà mandato

Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”
L’attuale organizzazione prevede in carico al Comune di Rivoli la gestione dei
corsi mentre l’attività concertistica viene svolta dall’Istituzione.
Sono in corso le valutazioni per decidere l’evoluzione strategica dell’istituzione,
nell’ambito dell’identificazione di un nuovo gestore oppure della creazione di una
Fondazione che gestisca anche altri servizi nel campo culturale. 

C.I.S.A.  
Continuano le  attività  volte  alla  costituzione di  un unico ente gestore con il
CISAP su cui  riorganizzare la nuova realtà amministrativa e dimensionare le
funzioni  socio  assistenziali  di  tutti  i  Comuni  coinvolti.  Tale  operazione
permetterà di conseguire rilevanti economie di scala.

Turismovest - Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico della
Città di Rivoli
La struttura costituisce un importante punto di riferimento per l’organizzazione
delle attività del settore culturale e turistico – ricreativo.  

Millerivoli S.r.l.
Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  30/03/2016,  è  stato
approvato di procedere nella liquidazione della società denominata “Millerivoli
Srl”, partecipata al 60% dal Comune di Rivoli, ai sensi di quanto previsto dal
Codice civile al Libro V titolo V delle Società.

C.I.D.I.U. S.p.A.
La Società sta affrontando una fase importante di riorganizzazione. Al termine di
tale  fase  Cidiu  S.p.A.  sarà  nella  sostanza  trasformata  nella  società  che
permetterà di gestire in via unitaria e coordinata gli interessi pubblicistici  del
territorio della zona omogenea della città metropolitana.

C.I.D.I.U.  SERVIZI S.p.A.
E' definitivamente tramontata l'ipotesi di una  nuova società con il  consorzio
COVAR dopo l'esito negativo della gara pubblica per l'individuazione di un socio
privato.
Continua l'opera di ricerca di un partner  industriale per collocare la società in
una prospettiva strategica di maggiore dimensione, per aumentare la capacità di
investimento e quindi di presenza sul mercato di competenza.

Zona Ovest di Torino S.r.l.
Gli  enti  locali  facenti  parte  della  zona ovest  partecipano alla  società  stessa,
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costituita quale ente esponenziale del patto territoriale, per favorire lo  sviluppo
del  territorio  intercettando  finanziamenti  ed  altre  opportunità  derivanti
dall’Unione Europea.
La  situazione  attuale  congiunturale  di  crisi  economica,  con  le  conseguenti
difficoltà di sviluppo industriale e la forte disoccupazione attribuisce alla Società
un ruolo centrale nella   creazione di una rete di coordinamento, sostegno e
sviluppo.

A.I.D.A. - Azienda Intercomunale Difesa Ambiente 
La partecipazione è necessaria al fine di coordinare con gli altri soci le politiche
di gestione delle acque e il coordinamento con Smat, nella quale la società Aida
Ambiente, interamente controllata da AIDA, detiene il 49% di partecipazione.

C.A.DO.S. - Consorzo Ambiente Dora Sangone
L’adesione avviene in base alla legge regionale per i consorzi di bacino, al fine di
garantire il coordinamento delle politiche dell’area omogenea.

Villa Melano S.p.A.
Con deliberazione n. 36/2017 è stata approvata la messa in liquidazione della
Società Villa Melano S.p.a. e con delibera consiliare n. 48 del 30/03/2017 si è
integrata la deliberazione di liquidazione della Società,per quanto concerne la
svalutazione del capitale sociale.

Agenzia per la Mobilità Regionale
L’agenzia  per  la  Mobilità  Metropolitana  si  è  trasformata  nell’Agenzia  per  la
Mobilità  Regionale,  che  ha   compiti  di  programmazione,  pianificazione  e
coordinamento per tutta la dimensione regionale. All’interno della compagine
entreranno anche le aree di Vercelli e Verbania, Asti e Alessandria ed il cuneese.

PRACATINAT S.c.p.a
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell’8/06/2016 e stato approvata
la liquidazione della Società consortile per azioni e sono attualmente in corso le
procedure di liquidazione in continuità” da parte della struttura

Quote di partecipazione inferiori all'1%

ATO3
Ente ad adesione obbligatoria 

CSI Piemonte
L’adesione è finalizzata all’utilizzo delle tecnologie informatiche nell’ambito della
Città Metropolitana.

ATL Turismo Torino e Provincia
La quota di partecipazione permette la partecipazione alle politiche e iniziative
del settore culturale e turistico – ricreativo della Città Metropolitana.

C.A.AT. S.c.p.a. - Centro Agroalimentare Torino
La  partecipazione  è  necessaria  al  fine  di  poter  partecipare  alle  assemblee
insieme agli altri Comuni ed Enti locali. La posizione geografica del centro agro-
alimentare torinese e tutti i risvolti in tema di viabilità in capo ai vari comuni
soci nella società CAAT SCPA, è stata motivo di adesione alla stessa da parte del
Comune  ed  è  ad  oggi  opportuno  per  le  stesse  motivazioni  mantenere  la
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partecipazione.

BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.
Il Comitato Pari Opportunità ha aderito  alla Banca Etica, come peraltro scelto
da Enti quali la Regione Piemonte ed altri enti locali e no-profit, allo scopo di
contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all’utile
sociale, ambientale e culturale.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
La partecipazione alla società è necessaria per poter accedere all’assemblea soci
SMAT, condividere le modalità di riparto degli utili e delle quote del fondo per le
politiche ambientali in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi  2017  - 2018 - 2019

Gli  obiettivi  della  seconda   metà  del  mandato  sono  di  fatto  delineati  nella
sezione precedente.
Particolare attenzione richiedono i processi di liquidazione di:

• Millerivoli che  si  concluderà  con  l'affidamento  della  gestione  dei
parcheggi ad un operatore terzo, attraverso una gara pubblica;

• Villa  Melano,  il  cui  progetto  sarà  “riposizionato”  secondo  i  contenuti
della lettera del Presidente della Regione Piemonte. 
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Assessore: Franco Dessì Delega: Sportello Polifunzionale

Obiettivi di mandato

Lo  Sportello  Polifunzionale  rappresenta  il  più  immediato  punto  di  contatto  tra
l’Amministrazione Comunale ed i cittadini.
Il ruolo di questo “reparto” è fondamentale per un duplice aspetto:

 quello della efficace ed efficiente “resa” dei servizi ai cittadini;
 quello di sostegno dell’immagine e del prestigio della istituzione pubblica più

vicina ai cittadini. 
Per questo la sua attività è caratterizzata da:

 un‘articolata disponibilità di orari di servizio al pubblico, compresa l’apertura
anche al sabato mattina;

 l’erogazione di un’ampia gamma di attività;
e proprio il suo impatto cruciale sul “cittadino-cliente” presuppone un monitoraggio
attento e sistematico di tutte le attività svolte, dei tempi di  attesa e dei flussi  di
utenza.
Elementi caratteristici dell’attività dello Sportello Polifunzionale sono:

 la ricerca costante di una sinergia con le strutture del back office;
 la progressiva polifunzionalità degli operatori.

All’inizio  della  sua  operatività  lo  Sportello  Polifunzionale  poteva  contare  su  un
organico di 31 addetti.
La continua razionalizzazione delle attività in termini di polifunzionalità degli operatori
(competenza diffusa su diverse aree di attività) e il progressivo “approccio” ai servizi
dei  cittadini  attraverso  procedure  telematiche  hanno  permesso  di  contrarre
progressivamente il numero degli addetti, nel corso del primo mandato, a 22 unità,
mentre oggi sono ulteriormente scese a 17.

Risultati di metà mandato

Di seguito i risultati salienti:
 dal 2009/2014 l’incremento dell’utenza è stata del +23%, passando da una

media di circa 33.000 utenti all’anno a circa 40.000 nell’ultimo biennio;
 nell’ultimo biennio si è registrato un incremento del +17% degli accessi agli

atti; nel 2015 erano 586; nel 2016 erano 686, mentre nei primi tre mesi del
2017 sono già 197; 

 introduzione delle attività telematiche SUAP e MUDE;
 monitoraggio costante dell’utenza telefonica;
 gestione delle segnalazioni dei cittadini attraverso i canali istituzionali;
 gestione autonoma della pagina web dedicata allo sportello polifunzionale;
 incremento dei servizi resi ai cittadini, trasferiti dal back office allo Sportello

Funzionale in una misura stimabile in circa il 45%.
A tal proposito e a titolo di esempio si possono citare: 

 l’ufficio oggetti smarriti;
 l’accesso archivio dell’edilizia privata;
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 la gestione pratiche SIA;
 la pre - istruttoria delle pratiche SUAP;
 la prenotazione di esami/visite specialistiche secondo protocollo ASLTO3;
 la raccolta domande al diritto allo studio e iscrizione refezione scolastica;
 il deposito delle pratiche circa le opere strutturali;
 la trasmissione cartellini delle carte di identità alla Questura;
 l’ occupazione di suolo pubblico semplificate per traslochi;
 la gestione dei procedimenti semplificati di SUAP e MUDE.

Questo  incremento  di  attività,  valutabile  nell’intorno  del  +45%,  è  avvenuto
registrando una riduzione degli addetti allo Sportello di circa il 55%.

Relazione sui risultati e sugli obiettivi 2017-2018-2019  

La gestione ottimizzata delle risorse e l’indiscussa quantità/qualità dei servizi resi da
operatori  sempre  più  polifunzionali  assicura,  anche  per  il  futuro,  l’erogazione  di
ulteriori, nuovi servizi.
Gli obiettivi del triennio conclusivo del nostro mandato si possono così sintetizzare:

 il  servizio  di  ritiro  dei  referti  medici  presso  gli  “sportelli”  con  procedure
concordate con l’ASLTO3; 

 uno sportello di consulenza per le imprese secondo un protocollo di intesa con
la Camera di Commercio:

 gestione di un’agenda di appuntamenti per il cittadino;
 trasformazione del punto di erogazione ticket in un “punto di informazione”;
 incremento  della  visibilità  e  dell’utilizzo  della  pagina  web  come  strumento

sempre più  decisivo per la comunicazione e l’informazione nei confronti  dei
cittadini.
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Assessore: Franco Rolfo Delega: Lavori pubblici

Obiettivi di mandato

• La sismica degli edifici scolastici
• Il progetto speciale sul “cimitero”
• Il sistema scuole: i lavori e lo studio  sul sistema “scuole” in cooperazione con

l'assessorato  all'Istruzione,  studio  che  dovrà  tener  conto  del  nuovo
“dimensionamento scolastico”.

• L'accordo  e  la  realizzazione  del  progetto  “banda  larga”.  L'importanza  dei
ripristini dopo i vari interventi (circa 150 “cabinet” installati su tutto il territorio
cittadino). La banda “ultra larga”.

• Gli  studi  di  sistema:  il  sistema  idrogeologico  e  la  bealera;  gli  impianti
pubblicitari in Città ed il nodo viario di corso Allamano.

• Il piano degli investimenti:  dall'idea dell'investimento sino alla chiusura dello
stesso  anche dal punto di vista amministrativo.

Risultati di metà mandato

La sismica sugli edifici comunali
Uno dei temi prioritari che abbiamo deciso di affrontare in questo mandato, tema che
avevamo già preso in considerazione negli anni  precedenti, riguarda la sismica sugli
edifici scolastici comunali, questo per prevenire eventuali problematiche future. 
Prevenzione che si attua attraverso due strumenti fondamentali: la  classificazione
sismica, che consiste nella definizione di zone a diversa pericolosità per le quali sono
stabilite  norme  vincolanti  per  le  costruzioni,  e  la  normativa  tecnica  per  le
costruzioni che, nella versione di recente approvazione con il DM 14.01.2008, è in
vigore su tutto il territorio nazionale dal 1.07.2009. 
Con questa normativa  il Comune di Rivoli è stato considerato un Comune un po' più a
rischio  sismico  rispetto  al  passato;  vista  detta  normativa  il  Comune  ha  dovuto
mettere in campo una serie di studi per verificare  lo stato degli edifici  comunali,
spendendo importanti risorse finanziarie.
Ora una buona  parte  delle  analisi  sono state  eseguite  e  stiamo destinando delle
ulteriori  risorse  per  completare  gli  studi  ed avere  un quadro  completo  di  tutta  l'
edilizia scolastica rivolese.
Ancora recentemente sono state modificate alcune norme tecniche, a dimostrazione
della complessità del tema.
Ovviamente, non tutti gli edifici risponderanno perfettamente ai parametri normativi,
per  cui,  effettuati  tutti  gli  studi  si  dovrà  poi  decidere  di  intervenire  per  mettere
definitivamente a norma gli edifici.
In estrema sintesi: molte risorse per effettuare gli studi sulla sismica e molte risorse
per effettuare gli  interventi.  Va detto che tutti  i  nostri  edifici  scolastici  sono stati
costruiti con criteri antecedenti alla normativa adesso in vigore, ciò nonostante alcuni
di  essi  rispondono  già  oggi,  senza  necessità  di  ulteriori  interventi,  alla  nuova
normativa. 
Dal 2011 ad oggi l’Amministrazione ha investito oltre  200.000 euro  per effettuare gli
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studi e sono state analizzate  più del 55% delle scuole.     

Il “progetto speciale sul cimitero”
Come abbiamo già specificato meglio nella scheda “servizi demografici” il “1° piano
regolatore cimiteriale della Città di Rivoli” rappresenta motivo di grande soddisfazione
per l' Amministrazione tutta ed in particolare per la Direzione servizi alla Città. 
Quel  risultato,  che  potrebbe  portare  Rivoli  a  non  aver  più  bisogno  del  secondo
cimitero,  prende  il  via  da  un  “progetto  speciale”  completamente  realizzato  dalla
struttura interna dell'Amministrazione! Partendo da questo studio ed acquisendo tutti
i  “pareri”  dei  vari  enti  (Asl,  Arpa, conferenza dei  servizi,  ecc)  si  è poi  giunti  alla
formulazione del Piano regolatore cimiteriale.
In estrema sintesi si riepilogano qui di seguito le caratteristiche principali del Piano:

1. la costruzione di nuovi loculi negli  spazi interni al cimitero  ed il recupero dei
“loculi  non  perenni”  che  andranno  in  scadenza  nell'immediato  futuro,
consentiranno la gestione  del cimitero per i prossimi 20 anni; 

2. sono state previste tre nuove aree di ampliamento che potranno permettere la
costruzione di nuovi 4/5000 loculi;

3. si ritiene che con queste costruzioni e con il  possibile maggior utilizzo della
cremazione come forma di  sepoltura,  la Città possa non avere necessità di
costruire un nuovo cimitero per moltissimi anni.

La Banda Larga
Nei mesi scorsi,  con delibera di Giunta del 10.4.2015 n. 100, la Città di Rivoli ha
sottoscritto   un accordo con Telecom, Fastweb e Vodafone per la realizzazione di
infrastrutture per telecomunicazioni  a banda larga nel  territorio della nostra Città.
Queste  società  avevano  individuato  Rivoli  come  una  delle  Città  con  maggiori
potenzialità di sviluppo nel settore della fibra ottica. L'investimento, che ha previsto
l'installazione  di  circa  150  “armadi  stradali”,  si  è   recentemente  concluso.  (L'
investimento  effettuato  dai  privati  sulla  nostra  Città  è  valutato  prudenzialmente
800/900.000 euro).
Certamente l'aver operato in questo settore in anticipo rispetto ad altre Città,  ci ha
permesso  di  poter  sottoscrivere  la  “bozza di  convenzione”  che   il  Ministero  dello
sviluppo Economico, la Regione Piemonte, ed Infratel Italia spa ci hanno proposto per
la posa di infrastrutture atte alla realizzazione di reti di comunicazione in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso alla “banda ultra larga”.
con la delibera di Giunta n. 332 del 8.11.2016, si è approvata la bozza di convenzione
con gli Enti sopra citati per la realizzazione delle infrastrutture in “banda ultra larga”
nella nostra Città, questi lavori dovrebbero portare la “fibra”  a tutti i condomini e a
tutte le aziende della Città di  Rivoli.
La Città di Rivoli, con il coinvolgimento molto importante della Direzione servizi alla
Città, ha colto  due importanti occasioni per l' ammodernamento delle strutture di
telecomunicazione  sul nostro territorio, attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi.
Soggetti  che  si  sono  assunti  l'onere  di  effettuare  in  proprio  tutti  gli  ingenti
investimenti.  

La nuova organizzazione delle scuole
Come molti sanno, uno dei problemi che ha il nostro  Paese è il calo demografico e
Rivoli non è esente da questo calo.
La struttura ricettiva delle nostre scuole (materne elementari e medie) è di circa 8500
alunni, mentre nell'ultimo anno le iscrizioni sono state circa 3900. Pur avendo dotato
le nostre scuole di locali laboratori, le aule risultano ancora in grande esubero, per cui
si è deciso di razionalizzare gli spazi chiudendo alcune scuole,  al fine dedicare le
poche  risorse  finanziarie  alla  manutenzione  e  ristrutturazione  degli  altri  plessi
scolastici. A tale proposito sono stati chiusi tre edifici, vale a dire la scuola  Collodi, la
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succursale della don Locanetto  e la scuola Neruda.
In collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione, che ha tenuto i rapporti con i vari
Dirigenti  scolastici,  si  è  deciso  di  raggruppare  tutte  le  scuole,  dalle  materne  alle
medie, in 4 Istituti Comprensivi. In tal modo ogni “Istituto Comprensivo” avrà una
scuola media + alcune scuole elementari ed alcune scuole materne. 
D'ora  in  avanti  avremo  solo  4  Istituti  Comprensivi  e  dovrebbe  essere  più  facile
organizzare le nostre attività ed i nostri interventi.
Fatta questa riorganizzazione si è deciso di individuare tutte le problematiche dei vari
edifici scolastici, anche qui attraverso uno studio effettuato mediante un  “progetto
speciale” interamente realizzato all'interno dell'Amministrazione comunale. Da questo
studio  sono  emerse  alcune  criticità  ed  alcune  possibili  soluzioni  che  abbiamo
volutamente analizzato “Istituto comprensivo” per “Istituto comprensivo”. Un lavoro
molto impegnativo che è stato riassunto nella delibera  di Giunta n. 245 dell'agosto
2016.  
Il lavoro non è terminato, ma certamente quella delibera segna un importante punto
di riferimento per tutta l' attività scolastica dei prossimi anni.
Riassumendo sulle scuole:questa Amministrazione  (primo e secondo mandato) ha
puntato moltissimo sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici; in questi anni si
sono impiegati circa 10 milioni di euro per l' edilizia scolastica, ed il programma
dei lavori proseguirà anche negli anni futuri. 
 Oltre ai lavori portati a termine nella tornata elettorale precedente, qui di seguito un
elenco dei principali interventi  appena conclusi  o che sono preventivati sugli edifici
scolastici  nei  prossimi  mesi,  a  dimostrazione  della  grande  attenzione  che  questa
Amministrazione ha sul tema. 

Lavori conclusi  in questa prima parte di mandato
Sono finiti  i  lavori di manutenzione straordinaria  della  Gozzano (compresi anche
alcuni interventi sulla palestra della don Locanetto)  per un importo complessivo di
euro 671.000; del polo  Matteotti  - Vittorino da Feltre per l'ingente  somma di
1.457.000 euro,  oltre  all'investimento  sulla  media Primo Levi per  880.000 euro.
Manutenzione straordinaria palestre Bonadies e don Milani per 435.000 euro.
Si tratta di investimenti importanti che ci hanno permesso di effettuare la messa a
norma di quegli  edifici,  di effettuare la sistemazione dei serramenti, degli impianti
elettrici, dei bagni, dei locali mensa, ecc., ma anche la tinteggiatura di gran parte dei
locali. 
A questi lavori per circa 3 milioni di euro, vanno aggiunti altri lavori per 1,6 milioni di
euro relativi alla riqualificazione della  Bambini di Sarajevo ed alla riqualificazione
tecnologica per  risparmio energetico su 25 edifici comunali,  di cui 20 scuole.
Adeguamento  alle  normative  di  sicurezza  della   Sabin,  Allende,  Neruda  e  W.
Disney  costo  euro di 708.000.
Sono stati sostituiti i giochi alla f.lli Grimm, Casa del sole, Andersen, alla Rosselli
ed alla  Garcia Lorca;  è stato sistemato il camminamento  della materna  Rosselli
dove abbiamo anche sostituito il cancello automatizzato di ingresso, ecc., ecc.

Nuovi lavori da avviare nei prossimi mesi
E' stato avviato l'iter burocratico per la sistemazione di due palestre: la Freinet e la
Gobetti: i  tempi di lavorazione sono previsti  in pochi mesi dall'aggiudicazione dei
lavori.
Dopo aver deliberato i “progetti esecutivi”, si sta procedendo per effettuare i lavori di
adeguamento alle normative di sicurezza nelle seguenti scuole:

• Andersen, don Locanetto e Makarenco  per euro 486.181
• Gobetti succursale per euro 659.000
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Altri lavori sono in fase di programmazione e saranno messi in progettazione a breve,
così come previsto dal piano degli investimenti.

Gli studi di sistema
Si sono avviati nella prima parte del mandato, oltre agli “studi ” effettuati sul cimitero
e sulle scuole, anche i seguenti  ulteriori studi:

1. il sistema idrogeologico: analisi delle principali criticità e predisposizione di uno
“studio di sistemazione  idraulica del territorio”. Lo studio si è perfezionato nel
corso del 2016; 

2. la bealera: effettuato uno studio, anche con videoispezione, della bealera;
3. gli  impianti  pubblicitari  in  Città:  monitoraggio  e  contrasto  del  fenomeno

dell'abusivismo  in  materia  di  impianti  pubblicitari.  Censimento  tecnico  e
ricognizione  delle  installazioni  sul  territorio.  Lo  studio  in  questione  è  stato
effettuato negli anni 2015 e 2016;

4. il  nodo  viario  di  corso  Allamano:  predisposizione  dello  studio  di  fattibilità.
(studio effettuato nel 2015/16) Nella seconda parte del mandato, attraverso il
fondo rotativo, si potranno reperire le risorse per effettuare il progetto e per
effettuare l'intervento.

Il Piano degli investimenti
Il “Piano degli investimenti” rappresenta un'importante attività dell'Amministrazione
Comunale. 
Attraverso la costruzione di questo “piano” si programmano tutte le spese relative agli
investimenti della Città. 
Ora, come più volte evidenziato dal Sindaco, le necessità della Città sono molte, per
cui  la Giunta,  è chiamata ad effettuare delle scelte che poi sottopone al Consiglio
Comunale,  tenendo  conto  delle  risorse  (  sia  finanziarie  che  umane)  che  ha  a
disposizione, delle priorità o rischiosità degli interventi da effettuare, delle sempre più
complesse  problematiche  burocratiche  ed  amministrative,  vedasi  la  CUC (centrale
unica di committenza), la modifica del codice degli appalti, il bilancio armonizzato, il
così detto “patto di stabilità”, la coerenza delle fonti di finanziamento (per es. con i
proventi da autovelox si possono manutenere le strade e non le scuole) ecc., ecc..

Quanti soldi servono alla nostra Città per fare tutto quello di cui ha bisogno e
quanti soldi può spendere ogni anno?
Il fabbisogno complessivo stimato dell' Ente si aggira sugli 80/85 milioni di euro.
La Giunta  può impiegarne al massimo  4,5-5 milioni di euro all'anno. (per tutti i
vincoli sopra citati).

Cosa si è fatto in questi anni?
Nei  7 anni  che vanno dal  2009 al  2015 l'  Amministrazione  comunale ha operato
effettuando delle attività legate alla chiusura di lavori relativi a progetti provenienti
dagli  anni  precedenti  (sia  dal  punto  di  vista  realizzativo  che  dal  punto  di  vista
amministrativo).  Questi  lavori  ammontano a  19.629.937 euro.  Nel  contempo si  è
operato  per  eseguire  e  chiudere  lavori  che  sono  stati  programmati  negli  anni
2009/2015 (  anche qui  sia  dal  punto  di  vista  realizzativo  che  dal  punto  di  vista
contabile ed amministrativo.) 
Questo secondo lotto di lavori ammonta a 26.898.635 euro. 
Il  totale  delle  opere  chiuse   nel  periodo  in  questione    ammonta   pertanto  a
46.528.572 euro  . 
Qui sotto si descrivono  le opere più significative del periodo 2009-2015
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Nel mese di ottobre del 2015 la Giunta ha deliberato il Piano delle Opere Pubbliche del
triennio 2016-2017-2018. Il piano era così articolato:

• annualità 2016  euro 4.981.000
• annualità 2017  euro 6.080.000
• annualità 2018  euro 4.355.000

Nel corso degli anni i piani si adeguano in base alle risorse finanziarie ed alle nuove
esigenze od opportunità, per cui  nel 2016 si sono pianificate opere per 5.573.000
euro, opere che verranno realizzate nel corso del 2017, mentre sempre nel 2017 si
progetteranno le opere previste dal  piano degli  investimenti  e la cui  realizzazione
avverrà nel 2018.
Insomma  tanti  investimenti,  basti  pensare  che  si  stanno  gestendo  in  questa
primavera 4/5 gare “aperte” per altrettante opere pubbliche per un investimento di
circa 3 milioni di euro. Il bisogno di lavoro è tanto  e le aziende che partecipano alle
gare sono sempre tantissime ( nel nostro caso per circa 3 milioni di euro si sono
presentate circa  500 aziende da tutta  Italia,  con un impegno amministrativo,  dei
nostri uffici, senza precedenti). Noi però siamo soddisfatti di contribuire, attraverso il
lavori della nostra Città, a creare opportunità di lavoro. 
Noi siamo convinti che il “settore pubblico”, attraverso i Comuni, le Regioni, i Ministeri
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Anno Opere significative Valore opera
Riqualificazione viale Partigiani d'Italia, corso Susa e via Piol 610.000

2009 2.678.424 Riqualificazione strade cittadine 716.000
Riqualifiazione scuole Matteotti e Vittorino da Feltre 487.000
Riqualificazione piazza Marinai d'Italia 233.000
Sistemazione urbanistica piazzale Mafalda di Savoia (Castello) 1.050.000

2010 4.996.842 Riqualificazione strade cittadine 494.000
Riqualificazione aree esterne scuole e giardini pubblici 445.000
Manutenzione straordinaria  Villa Comunale di via Capra 431.000
Costruzione parcheggio pubblico strada alla Cava (Castello - Parco San Grato) 2.157.000

2011 9.506.144 Manutenzione straordinaria scuole materne per certificazione impianti 1.088.000
Manutenzione straordinaria scuole elementari per certificazione impianti 870.000
Impianti fotovoltaici edifici scolastici 509.000
Riqualificazione Parco di Villa Melano 1.250.000

2012 6.121.959 Manutenzione straordinaria e risanamento ambientale edifici scolastici 921.000
Riqualificazione strade cittadine (2 lotti) 1.500.000
Restauro Chiesa di Santa Croce (1° lotto)   424.000
Riqualificazione strade cittadine 800.000

2013 3.072.422 Riqualificazione controviale corso Allamanano 405.000
Restauro Chiesa di Santa Croce (2° lotto)   372.000
Manutenzione straordinaria palestre Bonadies e Don Milani (2 lotti) 435.000
Manutenzione impianti termici edifici comunali 281.000

2014 327.281 Riqualificazione impianto sportivo di via Piave 77.000
Misure di sicurezza stradale corso Primo Levi 27.000
Manutenzione straordinaria impianti sportivi per il calcio 51.000

2015 195.563 Messa in sicurezza patrimonio arboreo comunale 145.000
Totale 26.898.635

NOTE

 Si considerano "opere chiuse" quelle per cui è stato definito il Certificatodi Regolare Esecuzione (CRE).

Importo totale 
lavori

 Si precisa che sono stati elencati solo i lavori più significativi delle "opere chiuse" per ogni annualità.



vari, con progetti utili alla comunità,  operando per la messa in sicurezza di strade e
scuole, oppure operando per il recupero dell' ingente patrimonio artistico del Paese,
possa far ripartire il lavoro in tutto il Paese. 

Ma nel 2017 su cosa stiamo lavorando?
Il grande lavoro di progettazione del 2016 ha portato a bandire un numero rilevante
di “gare” e, come già accennato in precedenza, le stesse si svolgeranno nel 2017,
appena si avranno le ditte vincitrici  si partirà con i lavori, per cui è ipotizzabile che
tra la primavera e l'estate del 2017 siano moltissimi i cantieri aperti in Città.

 Elenco solo i principali:
• Palestra scuola Rosselli-Freinet 63.000 euro (lavori di rimessa a norma)
• Palestra scuola Gobetti: 78.000 euro (lavori vari sulla palestre e sui solai)
• Scuole  Andersen-Makarenko  e  don  Locanetto  per  442.000  euro  (lavori  per

messa in sicurezza)
• Scuole  Casa  del  Sole  –  Cavour  -Fratelli  Grimm  -  W.Disney  44.000  euro

(verifiche sismiche)
• Campo Pertini 40.000 euro(rifacimento tappeto erboso)
• Nuovi loculi 1.080.000 euro (realizzazione nuovi loculi 3° lotto)
• Riqualificazione impianti termici 220.000 euro
• Riqualificazione illuminazione pubblica: 300.000 euro
• Ampliamento Parco Salvemini: 303.000 euro
• Segnaletica e barriere stradali: 522.000 euro
• Sistemazione strade comunali: 965.000 euro. Vengono individuate 7 zone di

intervento: 
area 1 Zona corso  Susa lato nord-ovest;
area 2 Zona via Alpignano;
area 3 Zona corso Susa - vie interne;
area 4 Zona Centro storico;
area 5 Zona piazza Cavallero;
area 6 Zona nord (via Bruere, via Pisa, ecc.)
area 7 Zona industriale.

I “lavori pubblici” quindi si  occupano, oltre che della manutenzione ordinaria delle
strade  e  degli  edifici,  soprattutto  della  progettazione  e  della  realizzazione  degli
investimenti nella Città. Una grande importanza rivestono anche quelle opere che, pur
realizzate da altri, devono essere gestite, coordinate e controllate dall' Ente Pubblico
e nel nostro caso dalla Direzione Servizi alla Città. Tra queste molteplici attività voglio
ricordare i seguenti due macro ambiti:

Le opere finanziate da terzi 
4.182.000 euro sono le opere che, finanziate da terzi, vengono seguite dai nostri
uffici. Esempio: parcheggi,  giardini e pista ciclopedonale a Tetti Neirotti (finanziata
dalla  compensazione  del  termovalorizzatore);  la  banda  ultra  larga;  illuminazione
pubblica (accordo Citelium), ecc.

Le opere in lavorazione a scomputo
6.500.000 euro sono i lavori attualmente in lavorazione, che richiedono il controllo e
la  contabilizzazione  da  parte  della  Direzione  Servizi  alla  Città.  Esempio:  viabilità,
parcheggio e fognature dell'area “residenza reale” (ex area stazione); le opere per gli
interventi  di  strada Maiasco,  di  via  Omegna,  di  via  Rivalta,  di  via  Ivrea,  di   via
Alpignano, ecc, ecc.

Credo di poter dire che questa prima parte del mandato sia stata foriera di un grande
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lavoro da parte della Direzione servizi alla Città e conto di poter chiudere il maggior
numero  di  opere  progettate  nella  seconda  parte  del  mandato,  sapendo  di  poter
contare su una squadra di collaboratori capaci e determinati.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Prendendo spunto dalla relazione sopra indicata, possiamo dire che la seconda parte
del mandato sarà incentrata sulla realizzazione di quanto, in questi anni, progettato e
programmato.
In  particolare  sul  piano  degli  investimenti,  come  ho  già  anticipato,  si  andrà  a
realizzare, nel corso del 2017, quanto studiato, progettato e messo a gara nel corso
del 2016. Parliamo di svariati milioni di euro e di 25/30 cantieri in Città sia per la
sistemazione di molte strade che per la messa a norma di alcuni edifici comunali.
In parallelo  gli  Uffici  si  prodigheranno,  nel  2017,   per  la  progettazione di  quanto
previsto dal piano degli investimenti, in modo tale che nel 2018 si possano realizzare
le  opere  progettate.  Analogo  sistema  verrà  utilizzato  nel  2018  mediante  la
progettazione di opere che si realizzeranno nel 2019. Questo modo di operare, oltre
ad essere corretto dal punto di vista operativo, è anche coerente con il nuovo “bilancio
armonizzato” che ci impone regole molto precise per poter operare.

Oltre al piano degli investimenti daremo seguito alle attività previste attraverso gli
“studi di fattibilità”. Questo ci consentirà di partire con progettazioni vere e proprie e
con gli interventi che, dagli studi effettuati, risulteranno più urgenti. Un esempio su
tutti: se lo studio sul sistema idrogeologico ci indicherà alcuni punti particolarmente
critici  del  nostro  territorio,  si  opererà,  compatibilmente  alle  risorse  finanziarie,
partendo proprio dalla risoluzione di quei punti; si eviterà cioè di effettuare interventi
in emergenza, ma si opererà per risolvere definitivamente la criticità.
Continueremo ad effettuare  le analisi sismiche sulle scuole, così come contiamo di
supportare gli operatori della banda ultra larga, al fine di dotare la Città di un servizio
tra i più moderni del Paese.
La  Direzione  servizi  alla  Città  è  pronta  a  supportare  le  iniziative  che  potrebbero
arrivare a breve vale a dire il  projet sul bocciodromo, oppure la sistemazione di un
piano  del  Palazzo  comunale  da  dare  in  utilizzo  all'ASL,  così  come  previsto  dal
protocollo firmato recentemente dal Sindaco e l' ASL TO3.

In Conclusione, moltissimo lavoro fatto e molto lavoro programmato per i prossimi
due/tre  anni,  il  tutto  fatto  senza  ricorrere  in  forma  sistematica  allo  strumento
finanziario del mutuo. 
Sono certo che con l'impegno della Giunta e dell'intera struttura tecnica, riusciremo a
chiudere il mandato con un risultato molto positivo.
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Assessore: Franco Rolfo Delega: Traffico e trasporti

Obiettivi di mandato

-Adesione  della  Città  di  Rivoli  al  consorzio  denominato  “agenzia  della
mobilità piemontese”. Detto consorzio, come previsto dall' art. 3 dello statuto, ha il
fine  di  coordinare  le  politiche  di  mobilità  sostenibile  nell'  ambito  regionale,
ottimizzando il servizio pubblico locale attraverso l'amministrazione del sistema delle
tariffe, la programmazione del materiale rotabile, delle tecnologie di controllo, ecc.,
ecc.
-Metropolitana:  intensificare  i  contatti  a  tutti  i  livelli,  al  fine  di  riuscire  a  far
finanziare il prolungamento della metropolitana sino a Rivoli.
-analisi  delle  maggiori  linee  di  autobus  che  attraversano  la  Città,  per  valutare  la
copertura fornita da questo servizio, sia all'interno della nostra Città che in relazione
ai collegamenti con le Città a noi vicine.
-PUT ( piano Urbano del Traffico): avviare la realizzazione di detto studio
-apertura di via Montalcini e completamento della viabilità di quel nodo.

Risultati di metà mandato

Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  69  del  30.9.2015 la  Città  di  Rivoli  ha
provveduto ad aderire all' Agenzia della mobilità Piemontese.

Metropolitana
E’ continuata l'attività operativa del nostro Comune con i vari Enti interessati,  al fine
di giungere al finanziamento del progetto complessivo da parte del CIPE. Con delibera
di  Giunta 92 del  31.3.2015 si  è  approvato  il  progetto in  linea tecnica,  così  come
pervenuto dal Comune di Torino il 17.2.2015. Nelle settimane scorse, vista la richiesta
formulata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti del 15.2.2017 alla Regione Piemonte,
si è provveduto ad integrare quanto richiesto attraverso la delibera di Giunta n° 62 del
24.2.2017. Nei Giorni scorsi  il  CIPE ha deliberato l'opera finanziando le prime due
fermate della tratta Fermi-Cascine Vica.
Aver  sbloccato  la  trance  di  finanziamenti  relativi  al  primo  lotto  funzionale   ha
un'importanza molto grande per noi,  in quanto questo consentirà di partire con i
lavori e, non appena partiti i lavori, ci consentirà di attivare le procedure per ottenere
le risorse necessarie per i due lotti funzionali successivi.
Come Comune  di  Rivoli,  nei  mesi  scorsi,  abbiamo  cominciato  a  lavorare   con l'
agenzia della mobilità piemontese, sui vari progetti delle opere complementari:

 parcheggi di prossimità al capolinea di Cascine Vica;
 parcheggi di attestamento lungo l'asse di corso Francia;
 capolinea delle linee extra-urbane presso il capolinea;
 modifica della viabilità di corso Francia;
 navetta di collegamento veloce tra piazza Martiri ed il capolinea (in sostituzione

del 36);
 progetto di bike-sharing, per il collegamento della Città con il capolinea.
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L' attuale servizio di trasporto pubblico locale
L'analisi sul trasporto pubblico locale  a Rivoli ci dice che in Città ci sono ben  152
fermate per  svariate  linee di  autobus.  Si  tratta  di  linee che collegano la  stazione
ferroviaria di None con Alpignano, oppure si tratta della linea 36 che collega Rivoli con
Torino. C'è la linea 17 che collega l'ospedale di Rivoli con il polo degli ospedali torinesi,
passando  attraverso  Collegno,  Grugliasco,  corso  Allamano,  corso  Orbassano,  ecc.
Questa linea, come anche quella del 36,  in più punti incrocia altre linee, consentendo
una ramificazione veramente importante.
Ritengo che la nostra Città, da questo punto di vista,  sia sufficientemente servita e
che, in attesa dell' arrivo della metropolitana, non necessiti di ulteriori ampliamenti
che, per altro, potrebbero essere difficili da ottenere.
L'impegno annuo del  nostro Comune nel  settore del  Trasporto Pubblico Locale   si
aggira sui 315.000 euro.

Nei  mesi  scorsi  si  è  provveduto  all'apertura  di  via  Montalcini,  mentre  si  stanno
completando  le  opere  di  viabilità  legate  a  quella  intersezione,  in  particolare  all'
incrocio via Leumann - corso Francia e via don Murialdo.

Relazioni dei risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Nei  prossimi  mesi  proseguirà  l'attività  di  monitoraggio  sulla  metropolitana  (e  di
pressing), al fine di giungere ad ottenere il  finanziamento dell'  intera tratta sino a
Cascine Vica. 
Continuerà l'analisi sull'impatto che l'arrivo della metropolitana produrrà sulla viabilità
locale, sui parcheggi, ecc. ecc. 

Sempre nei prossimi mesi prenderà corpo l'attività degli Uffici sul Piano Urbano del
Traffico.

Rispetto alle linee di autobus ritengo  di poter dire che La Città sia, al momento,
sufficientemente  servita  dal  trasporto  pubblico  locale;  buoni  i  collegamenti  verso
l'ospedale, verso il Castello, verso la stazione ferroviaria di Alpignano, verso il polo
degli ospedali torinesi, verso Collegno, verso Torino e verso la valle di Susa. 

Le due attività principali dei prossimi mesi, su questa delega, saranno pertanto: la
metropolitana ed il PUT (piano urbano del traffico).
A queste due attività è importante aggiungere l'iniziativa che gli Uffici della Direzione
servizi alla Città stanno svolgendo, unitamente ai colleghi della Direzione servizi al
Territorio, al fine di giungere alla formulazione di un “piano complessivo sulle piste
ciclabili ” che riguardi tutto il territorio cittadino.
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Assessore: Franco Rolfo Delega: Servizi Demografici

Obiettivi di mandato

L'operatività dei Servizi Demografici è molto complessa ed è rivolta alla risoluzione
delle problematiche che quotidianamente coinvolgono gli Uffici. Alcuni obiettivi che ci
siamo dati, in via prioritaria, hanno lo scopo di migliorare l'operatività e ridurre i tempi
di attesa dei cittadini. Ovviamente alle normali attività vanno aggiunte le operazioni
straordinarie legate alle elezioni /referendum, che impegnano ulteriormente gli Uffici.
Gli obiettivi, prioritari,   riguardano:

 la migrazione dei dati sull' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
 migliore integrazione tra “uffici servizi demografici” e “sportello polifunzionale”;
 documenti rilasciabili on-line ed emissione nuova carta d'identità elettronica;
 la  problematica  del   Cimitero:  trovare  una  soluzione  (almeno  su  scala

ventennale);
 regolamento di polizia mortuaria;
 piano regolatore cimiteriale;
 regolamento edilizio cimiteriale;
 riconcessione delle tombe di famiglia abbandonate.

E' questa una delega che va vista unitamente alla delega della “semplificazione e della
digitalizzazione” in quanto è attraverso l'informatica che si potrà fornire al cittadino un
servizio sempre più in linea che le necessità dell' utenza. 

Risultati di metà mandato

L'attività  ordinaria  ha  visto  impegnato  l'  Ufficio  Elettorale  nello  svolgimento  dei
referendum; L' Ufficio Toponomastica è stato impegnato nella verifica e nella tenuta
ordinaria dello stradario e dei numeri civici; l'attività ordinaria del cimitero è stata
gestita attraverso la cooperativa affidataria, per la quale nel 2015 è stata effettuata la
gara di durata triennale.

Il cimitero, così come lo conosciamo oggi, ha il suo primo insediamento  nel 1832 ed
ha avuto 7 ampliazioni. 
Con gli Uffici comunali abbiamo pensato di dotarlo di un “piano regolatore”: è stato
un lavoro molto lungo ed impegnativo, che ci ha consentito di rispettare l'impegno
assunto,  che era quello di  trovare una soluzione al “cimitero” in questo quinquennio. 
Lo  studio  effettuato  dagli  Uffici  Comunali  ci  ha  portato  alla  determinazione  che  l'
attuale cimitero possa reggere, almeno, per i prossimi 20 anni. 
Il piano prevede l' individuazione di altre tre “ampliazioni” che consentiranno, in caso
di  necessità,  la  costruzione  di  alcune migliaia  di  loculi.  (L'ampliamento  Francia;  l'
ampliamento Collegio e l' ampliamento Torino)
Contiamo  di poter recuperare una parte delle risorse finanziarie necessarie non solo
attraverso  le  tariffe,  ma  anche  attraverso  la  vendita  delle  tombe  di  famiglia
abbandonate.
Un  grande  lavoro   che  ha  scongiurato  la  costruzione  di  un  nuovo  cimitero,
salvaguardando  un  patrimonio  agricolo  di  grandi  dimensioni  che  sarebbe  stato

39

8



compromesso per sempre. 
Nel novembre del 2015 abbiamo approvato con delibera di consiglio comunale n° 86 il
nuovo regolamento di polizia mortuaria.
L'anno successivo, con delibera 87 del 30.11.2016, abbiamo provveduto ad approvare
il “piano regolatore cimiteriale” ed il “nuovo “regolamento edilizio del cimitero”.
Questo lavoro ha impegnato  gli Uffici di ben tre Direzioni ed ha prodotto un risultato
importantissimo, basti pensare che il cimitero per come lo conosciamo è del 1832 e
non aveva mai avuto un piano regolatore!
Il prossimo lavoro, che è già in fase avanzata di realizzazione, riguarda lo studio per
individuare  le  “tombe  di  famiglia  abbandonate”  per  poi  avviare  l'attività  di
riconcessione. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la  delibera di Giunta che
individuerà le prime tombe di famiglia che potranno essere messe in vendita.
La Direzione sta esaminando tutte le problematiche al fine di poter rilasciare alcuni
documenti  on-line,  nella  seconda  parte  del  nostro  mandato,  contiamo  di  attivare
anche  questo  servizio,   al  fine  di  alleggerire  il  lavoro  degli  Uffici  e  consentire  al
Cittadino di operare senza doversi recare nei nostri Uffici.

Anagrafe Nazionale
Come richiesto tramite circolare n. 13/2016, entro il 16.09.2016 si è provveduto ad
inviare  al  Ministero  dell’Interno  la  “Scheda  di  monitoraggio”  con  la  quale  è  stata
indicata la soluzione scelta per l’accesso ai servizi ANPR e la data di inizio delle attività
di subentro.
A seguito di quanto comunicato con la Scheda di Monitoraggio, abbiamo ricevuto dal
Ministero dell’Interno, tramite PEC, la segnalazione di inizio lavori di pre-subentro: il
giorno previsto è stato il 01.12.2016.
Nel  corso  del  mese  di  Dicembre  2016  la  software  house  ADS ha  provveduto  ad
aggiornare il  gestionale di  anagrafe consentendo così  di  generare il  flusso dati  da
inviare ad ANPR in ambiente di pre-subentro.
Contemporaneamente,  sempre  in  Dicembre  2016,  si  è  provveduto  a  certificare  la
postazione per accedere ad ANPR, ed a configurare tecnicamente l’ambiente di pre-
subentro.
Come  da  disposizioni,  entro  il  31.12.2016  sono  stati  inviati  in  ambiente  di  pre-
subentro i flussi dati relativi all’APR ed all’AIRE.
L’operazione si è conclusa nei primi giorni di Gennaio.
A seguito dell’invio, il sistema ANPR ha provveduto ad effettuare i controlli formali e di
congruenza sui dati trasmessi generando le liste previste di anomalie, suddivise per
tipologie.
A metà Gennaio 2017 l’Ufficio Anagrafe ha preso in carico le liste prodotte; si sta
occupando di analizzare le anomalie comunicate e di mettere in atto le azioni idonee
per risolverle.
L’obiettivo è di risolvere il maggior numero di anomalie possibile prima di effettuare il
subentro vero e proprio in ANPR.
Nel contempo l’Ufficio Anagrafe è nelle condizioni  di  accedere all’ANPR e  prendere
confidenza con il nuovo applicativo on line messo a disposizione dal Ministero in modo
da poter operare con sicurezza e regolarità una volta subentrati in ANPR. 
L’Ufficio  Anagrafe  è  inoltre  invitato  ad  assicurarsi  che  il  software  di  anagrafe
aggiornato risponda tecnicamente in tutto e per tutto alle esigenze di gestione delle
mansioni ad esso attribuite mediante sessioni di test delle relative funzioni.
Il periodo che separa dunque la generazione delle liste di anomalie a seguito dell’invio
flussi dati in ambiente di pre-subentro ed il giorno del subentro vero e proprio deve
essere utilizzato dal Comune per bonificare quante più anomalie segnalate possibili e
formare gli operatori di anagrafe sull’uso del nuovo sito di ANPR e degli aggiornamenti
effettuati sul gestionale di anagrafe.
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Carta d'identità elettronica
La nuova carta di identità elettronica avrà funzioni di identificazione e titolo di viaggio
in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli in cui lo Stato Italiano ha
firmato specifici accordi.
La  nuova  progettualità,  finalizzata  ad  incrementare  i  livelli  di  sicurezza  dell'intero
sistema  di  emissione  del  nuovo  documento  elettronico  è  affidata  al  Ministero
dell'Interno,  mentre  per  i  compiti  di  produzione,  personalizzazione  e  stampa
all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
Entro il 2017 il Comune di Rivoli verrà dotato di infrastrutture, fornite dal Ministero
dell'Interno,  attraverso  le  quali  si  potrà  personalizzare,  stampare  e consegnare  la
nuova carta di identità elettronica.
Sono in corso i lavori per affinare nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e
contabili.

Relazioni dei risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Nella seconda parte del mandato si opererà per concludere tutte le attività in ambito
cimiteriale,  in  particolare  le  attività  legate  alla  vendita  delle  tombe  di  famiglia
abbandonate, al monitoraggio ed alla vendita o al rinnovo dei loculi quarantennali e
cinquantennali in scadenza; allo studio della gestione dei loculi perenni. Queste tre
attività dovrebbero portare sia ad un incremento delle entrate che ad un notevole
recupero  di  spazi  all'interno  del  cimitero,  attività  indispensabili  per  mantenere
l'equilibrio  che  abbiamo  definito  nel  “piano  regolatore  cimiteriale”.  Altre  attività
prioritarie che si ritiene possano essere svolte in questa seconda parte del mandato
sono: lo spostamento del gasdotto nella zona del parcheggio e la realizzazione della
“sala del commiato”.
Per quanto riguarda l'attività vera e propria dei servizi demografici, oltre alla rilevante
gestione  ordinaria  delle  attività,  si  opererà  per  concludere  definitivamente  la
“migrazione” dei dati anagrafici su ANPR e ci si attiverà, in accordo con il CED, per
poter rilasciare il maggior numero di documenti on-line.
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Assessore: Franco Rolfo Delega: Semplificazione e digitalizzazione

Obiettivi di mandato

Il Programma del Sindaco dedica un intero capitolo al tema della digitalizzazione e
semplificazione, indicando, tra le altre, alcune priorità:
1° la digitalizzazione e la semplificazione della P.A.;
2° la realizzazione di reti fisse e mobili di banda larga;
3° il wi-fi;
4° l'analisi delle procedure informatiche all'interno dell' Ente.
Il  tema  della  “semplificazione  e  digitalizzazione”  riveste  carattere  di  grande
importanza in quanto consente  ai cittadini di entrare in possesso, in tempi brevissimi,
di  tutte  le  informazioni  disponibili;  consente  di  evitare  la  duplicazione  dei  lavori,
consente,  attraverso  la  dematerializzazione,  di  ridurre  notevolmente  l'utilizzo  della
carta,  consente  di  “dialogare”  con  l'  Ente  per  appuntamenti,  pagamenti  vari,
monitoraggio della propria pratica, ecc.
Con la legge 114 del 2014 lo Stato ha deciso che le singole Amministrazioni approvino
un  “piano  di  informatizzazione”.  L'intento  della  norma  è  quello  di  semplificare,
attraverso l'uso delle tecnologie, le modalità di colloquio tra Cittadino/impresa e la
P.A. 
L'  Amministrazione  dovrà  stilare  il  “piano”  e  conseguentemente  dovrà  rivedere  e
razionalizzare  gli  iter  procedurali  dei  propri  processi  amministrativi,  garantendo
l'interfaccia informatico tra utente e l'ente.

Risultati di metà mandato

A metà mandato possiamo dire  che alcuni  risultati  si  sono raggiunti,  mentre altri
verranno raggiunti nei prossimi mesi.
A) In primo luogo, dopo uno studio effettuato dagli  Uffici  nel  febbraio 2016, si  è
deciso  di  approfondire  le  tematiche  legate  al  sistema  informatico  mediante  la
presentazione  del  “piano  di  informatizzazione”   (delibera  di  Giunta  191  del
21.6.2016).
Successivamente si è svolta la “custumer satisfaction informatica” rivolta alle strutture
interne dell' Ente, il cui report finale (settembre 2016) è sul sito del Comune.
Nei mesi scorsi è stato richiesto ai Dirigenti di segnalare al CED tutte le modifiche
necessarie  al miglioramento del sistema informatico.
L'analisi  di  tutti  questi  dati  (piano  di  informatizzazione,  custumer  satisfaction,
segnalazione dei Dirigenti)  ci  consentirà di  formulare una gara per la gestione del
sistema informatico del Comune di Rivoli, avendo la consapevolezza di aver esaminato
la problematica da molteplici punti di vista.
Con questa operazione, che prenderà l'avvio nei prossimi mesi per concludersi verso
fine anno, contiamo di ammodernare ulteriormente il nostro Comune, con l'intento di
offrire sempre maggiori servizi ai nostri cittadini.
Sempre con delibera n° 191 del giugno 2016, la Giunta ha dato indirizzo ai Dirigenti di
rilevare i procedimenti in uso presso il Comune, al fine di renderli fruibili dai cittadini
via web, attraverso l'utilizzo dello SPID (sistema pubblico di identificazione digitale)
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B) Si è provveduto a potenziare ulteriormente la rete Wi-Fi interna all' Ente, che ora
copre, attraverso un'attività svolta dai Sistemi informatici ed archivistici, tutti i locali
del Comune. E' stata potenziata ulteriormente l'offerta di reti Wi-Fi libere sul territorio
comunale. Sono state installate e non ancora inaugurate, 5 nuove postazioni  wi-fi
presso: Giardini Falcone; via Tevere; piazza Fratelli Cervi, via Croce Dorata e via Gatti.
 E' stata attivata, in sostituzione della precedente ormai obsoleta, una nuova APP
che, progressivamente permetterà al cittadino di dialogare con i servizi del Comune in
modo interattivo.
D) Nell' ottica della “dematerializzazione” sono stati dotati di tablet tutti i Consiglieri
Comunali e gli Assessori, questo ha permesso di ridurre quasi totalmente la stampa di
delibere, determine, ordini del giorno, ecc.. E' stata attivata la firma digitale per tutti
gli Amministratori Comunali.
E) Banda Larga. Su questo tema si è sviluppata, in questi primi due anni, una grande
attività attraverso un accordo con Telecom, Fastweb e Vodafone (vedasi delibera di
Giunta 100 del 10.4.2015).  Attraverso questo accordo si  sono installati  circa 150
“armadi stradali” portando la fibra in tutta la Città. L'investimento che gli operatori
privati  hanno sviluppato,  a loro spese,  nella  nostra  Città è  stato valutato in  circa
800.000 euro.
Certamente l'aver operato su questo settore in anticipo rispetto ad altre Città,  ci ha
permesso  di  poter  sottoscrivere  la  “bozza  di  convenzione”  che   il  Ministero  dello
sviluppo Economico, la Regione Piemonte, ed Infratel Italia spa ci hanno proposto per
la posa di infrastrutture atte alla realizzazione di reti di comunicazione in fibra ottica in
grado di fornire servizi di accesso alla “banda ultra larga”.
Con la delibera di Giunta 332 del 8.11.2016, si è approvata la bozza di convenzione
con gli Enti sopra citati per la realizzazione delle infrastrutture in “banda ultra larga”
nella nostra Città, questi lavori dovrebbero portare, nei prossimi due anni,  la “fibra”
a tutti i condomini e a tutte le aziende della Città di  Rivoli.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Come si può evincere da quanto sopra esposto il lavoro in questo settore è avviato e
raggiungerà il suo primo grande traguardo nel 2017 con un nuovo sistema di gestione
del sistema informatico che dovrà aggiungere alle molteplici attività oggi svolte, anche
quelle che i Dirigenti ci richiederanno in queste settimane. A quel punto dovremmo
avere  tutte  le  informazioni   necessarie  per   formulare  un bando di  gara   utile  a
soddisfare tutti i nuovi fabbisogni dell' Ente.
Indispensabile sarà la “formazione” in quanto ogni cambiamento, piccolo o grande che
sia, dovrà essere supportato da adeguata formazione al fine di giungere il più presto
possibile a sviluppare i propri effetti positivi.
Gli  interventi  tecnologici  avranno  inevitabilmente  dei  costi  (potenziamento  dell'
hardware,  potenziamento  delle  linee,  ecc.),  costi  che  andremo  a  “spalmare”  nei
prossimi 2/3 anni.
Si  sta operando al fine di cogliere tutte le opportunità che ci  sono attualmente in
campo  (sia  da  parte  del  “pubblico”  che  da  parte  del  “privato”)  per  potenziare
ulteriormente la  “banda  ultra  larga” nel  nostro  territorio  così  come indicato nella
delibera di Giunta 332 del novembre 2016.
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Assessore: Francesca Zoavo Delega: Istruzione, città educativa, asili nido

Obiettivi di mandato

Il programma di mandato del Sindaco, individua le Linee Programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019.
Per quanto concerne le deleghe: Istruzione, Città Educativa e Asili  Nido , le Linee
Programmatiche, prevedono quanto segue:
A. EDIFICI SCOLASTICI 

o Sicurezza: proseguire il progetto d’ottenimento CPI in tutti i plessi scolastici.
o Scuola Sicura- Piano Emergenza: istituzione squadra “tecnica” per interventi di

piccola manutenzione- Piano Emergenza: individuazione di edifici per accogliere
alunni  in  caso  di  chiusura  temporanea  e  in  emergenza  della  scuola
d’appartenenza.

B. DIRITTO ALLO STUDIO
o Conferimento contributi alle Scuole
o Conferma progetto dislessia
o Istituzione Consulta Scuola e Istruzione
o Ampliamento all’Offerta Formativa delle Scuole

C. PROGETTO DISLESSIA
D. ISTITUZIONE CONSULTA SCUOLA E ISTRUZIONE
E. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE e SERVIZI

o Ripartizione risorse economiche-progetti
o Coordinamento proposte/progetti assessori coinvolti
o Inserimento alunni stranieri
o Centri estivi
o Arredi
o Mobilità urbana
o Scuola Aperta
o CCR
o Trasporto scolastico
o Disabilita
o Mensa 

F. ASILI NIDO
o Raccordo con la scuola dell’Infanzia
o Sperimentazione Sezioni Primavera
o Estenzione e diversificazione progetti 0/6

Risultati di metà mandato

A. EDIFICI SCOLASTICI 
Le azioni  attuate e da attuare inerenti  agli  edifici  scolastici,  sono contenute nella
relazione dell’Assessore Vice Sindaco Franco Rolfo.
Per  quanto  concerne  le  competenze  dell’Assessorato  all’Istruzione,  dal  2014  si  è
proceduto,  così  come  richiesto  dall’Ufficio  Regionale,  alla  costituzione  dei
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Comprensivi,il  Piano avviato nel 2014 si è concluso nell’anno scolastico 2016/2017
con  la  soppressione  di  tutti  i  Circoli  Didattici  e  la  costituzione  di  n.  4  Istituti
Compresivi.
Tale  organizzazione,  ha  permesso  agli  uffici  preposti  ,  la  predisposizione  di  un
documento per la razionalizzazione degli edifici scolastici, tale documento ha tenuto
conto di:

o numero alunni attuali 
o proiezioni demografiche
o assetto urbanistico e geografico
o spazi scolastici e strutture scolastiche

La  razionalizzazione,  attuata  mediante  un  iter  Istituzionale  in  prima  istanza  e
partecipativo in seconda istanza, ha portato alla decisione del Consiglio Comunale di
chiusura di n. 2 plessi e relativi interventi di piani di fattibilità per ulteriori 4 plessi.
B. DIRITTO ALLO STUDIO E SOSTEGNO AI PROGETTI
Dall’anno scolastico 2016/2017 è stato aumento nella misura del 15% il contributo
economico alle Istituzioni Scolastiche per attività e progetti, in aggiunta al contributo
per l’acquisto di materiale igienico sanitario.
E’ stata rinnovata la Convenzione con le Istituzioni Scolastiche, tale Convenzione ha
visto anche l’inserimento degli Istituti Secondari di 2° grado e del CPIA 5 a seguito
del conferimento della sua Autonomia Scolastica.
In  particolare,  nei  Tavoli  di  confronto,  si  è  discusso  con  Dirigenti  e  Docenti
sull’insuccesso  scolastico:  è  questo  un  fenomeno  che  incide  negativamente  sulla
motivazione allo studio, sull’autostima e, in molti casi, porta all’abbandono scolastico.
Il  Tavolo  di  confronto  con  i  Dirigenti  e  il  Tavolo  Minori  Piano  di  Zona,  hanno
concordato sulla necessità di coordinare al massimo gli interventi tra i diversi soggetti
istituzionali  allo  scopo  di  ottimizzare  le  risorse  e  attivare  una  rete  per  la
partecipazione a bandi .
Con Delibera di Giunta n. 47 del 23/02/2016 è stato istituito un Tavolo di Lavoro
composto d’Assessore, referenti del Comune di Rivoli, Dirigenti Scolastici, Docenti di
Riferimento,CISA e ASL per la definizione di Progetti Educativi per la Città di Rivoli.
I progetti proposti e attuati sono:
a) Recupero e Consolidamento delle Competenze
Il progetto è rivolto agli alunni del primo biennio Scuola Secondaria di 2° grado.
Il  progetto  prevede  un  trasferimento  economico  del  Comune  alle  Scuole  per
l’organizzazione d’attività pomeridiane di sostegno allo studio per allievi in difficoltà.
Tale  sostegno  avviene,  a  fronte  di  un  piccolo  contributo  economico,  con  il
coinvolgimento degli alunni maggiorenni delle rispettive scuole in possesso d’elevate
capacità da mettere a disposizione dei compagni. 
Il progetto è stato attuato lo scorso anno ed è stato rinnovato nell’anno scolastico in
corso.
b) Progetto Educativo della Città di Rivoli: OPS! Dov’è il cellulare?
Il progetto finanziato dal Comune e cofinanziato dall’istituto Natta e dal CISA, ha
l’obiettivo  di  affrontare  in  modo  sinergico  la  tematica  dell’impoverimento  nelle
relazioni sociale tra i ragazzi e gli adolescenti, connesse ad un utilizzo inappropriato
delle nuove tecnologie e dei  social  media, spesso volte anche a manifestazioni  di
bullismo e di dipendenza .
Il progetto prevede interventi nelle classi secondarie primarie , secondarie di 1° e 2°
grado, incontri con i Docenti e incontri con i Genitori di tutti gli ordini di scuola.
c) Partecipazione alla progettazione in rete per progetti proposti da Bando Nazionale
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”

o Prima Infanzia bambini 0/6
o Ragazzi 11/17 anni

Il  Comune  di  Rivoli  con  i  Comuni  di  Collegno  è  Grugliasco  fa  parte  del  Tavolo
progettuale insieme al CISA e CISAP.
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Sono  stati  finanziati  altri  due  progetti,  emersi  anche  proposti  delle  Consulte  di
Riferimento, quali:
1) Organizzazione dell’orto scolastico a cura dell’ENAIP di Rivoli
Il progetto prevede la realizzazione di un orto di città per le scuole presso l’Istituto
ENAIP di Rivoli con il coinvolgimento di studenti e ragazzi migranti che partecipano al
corso professionale di giardinaggio.
Il progetto cofinanziato anche dalla COOP, si attua con l’organizzazione d’incontri con
gli insegnanti, incontri in classe, attuazione dell’orto.
Le  classi  coinvolte  sono  n.  15  primarie  e  infanzia,  saranno  coinvolti  circa  20
insegnanti e circa 300 alunni.
2) Progetto: cose da donne, cose da uomini, cose per noi 
(in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità)
Il progetto proposto dall’Associazione Rivolididonnne, ha previsto un cofinanziamento
da parte del Comune ed è stato proposto anche alla Consulta Femminile Regione
Piemonte,  sarà  organizzato  in  classi  delle  scuole  secondarie  di  1° grado,  capofila
l’istituto Gobetti.

Risorse finanziarie 2016
Convenzione scuole         €  17.000  +  €  13.000  per  materiale

igienico sanitario
Progetti
OPS! Dov’è il cellulare?  € 4.500,00
Recupero e consolidamento delle competenze                                    € 5.000,00
Organizzazione  orto  scolastico  a  cura
dell’ENAIP di Rivoli                 

€ 3.000,00

Cose da donne, cose da uomini, cose per noi
(cofinanziamento)

              € 300,00

Fondi Regionali Assistenza Scolastica (2015) € 12.000,00

C. PROGETTO DISLESSIA
Questa  Amministrazione  ritiene  importante  integrare  l’azione  della  Scuola  per
interventi rivolti a ragazzi con problemi di dislessia.
A tale proposito, dal 2012 e fino al 2015, è stata cofinanziata l’Associazione “Let,s Go
dislessia”, per un progetto finalizzato all’organizzazione di uno spazio pomeridiano per
azioni di trattamento a favore dei ragazzi con approvata certificazione.
A  seguito  di  una  interpretazione   più  restrittiva  delle  normativa   in  materia  di
contributi,  l’Amministrazione  comunale  sostituito  il  contributo  economico  con  la
concessione gratuita, in modo saltuario, di uno spazio per proseguire le attività del
progetto e per agevolare le famiglie del territorio.

Risorse finanziarie 2015 - Euro 3500,00 (+ utilizzo sede)
Risorse finanziarie 2016 - utilizzo sede

D. ISTITUZIONE CONSULTA SCUOLA E ISTRUZIONE
Con delibera del Consiglio Comunale a dicembre 2014, dopo un percorso di confronto
con le Scuole, è stata istituita la Consulta.
Il lavoro della Consulta è stato organizzato essenzialmente per commissioni, le quali
hanno evidenziato le esigenze emerse dal mondo della scuola; tali esigenze si sono
tradotte poi in discussione del Tavolo Educativo e nella realizzazione di progetti.
In  particolare  poi,  la  Consulta  è  stata  artefice  delle  iniziative  e  degli  eventi  di
quest’Assessorato:

o organizzazione convegni d’apertura anno scolastico con il coinvolgimento dei
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docenti di tutti gli ordini di scuola
o organizzazione  e  collaborazione  per  eventi  cittadini,  quali  mostre,  feste,

seminari
Per  l’anno  scolastico  in  corso  è  stato  necessario  rinnovare  molti  componenti  per
trasferimento insegnanti e genitori i cui figli hanno terminato il percorso scolastico, a
tale proposito i tempi d’incontro sono stati spostati all’inizio del 2017.
All’interno della Consulta è rappresentata anche la componente educatrici asili nido.

E. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE e SERVIZI
L’Amministrazione  Comunale  collabora  con  le  scuole,  con  il  coinvolgimento
dell’Associazionismo e delle Agenzie Educative territoriali, all’ampliamento dell’Offerta
Formativa delle stesse, con particolare riguarda a tematiche precise:

 Educazione Ambientale ( a cura dell’Assessorato all’Ambiente)
 Educazione sportiva e nuoto ( a cura dell’Assessorato allo Sport)
 Educazione al consumo consapevole (in collaborazione con la COOP)
 Educazione alla Pace, Diritti Umani, Cooperazione Internazionale, Solidarietà e

Legalità e Cittadinanza attiva (in collaborazione con le Associazioni AMNESTY
INTERNATIONAL,  COLLE  DEL  LYS,  LIBERA,  ANPI,
LEGAMBIENTE,ASSOCIAZIONI  CATTOLICHE  E  COOPERATIVE  DI  SERVIZI,
COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE)

 Sviluppo Salute (in collaborazione ALS TO 3)
 Laboratori presso la Biblioteca Comunale e Visite al Museo Conte Verde(a cura

dell’assessorato alla Cultura)
 Impara  l’arte:  laboratori  presso  le  scuole  e  visite  al  Museo  a  cura  del

Dipartimento Educativo del Castello di Rivoli ( a questo proposito l’Assessorato
all’Istruzione nel 2016 ha rinnovato la Convenzione con aumento di contributo
economico  pari  al  20%  dove  sono  previsti  nuovi  accordi,  in  particolare
l’istituzione di  un Tavolo con l’Amministrazione e le Scuole  per coordinare i
progetti)

 La musica in classe ( a cura della Scuola di Musica Balmas)

Risorse finanziarie 2016
Convenzione Dipartimento Educativo Castello di Rivoli - euro  13.000 (per il 2017 il
contributo annuo sarà di euro 15.000 a seguito rinnovo della convenzione).

L’Amministrazione inoltre, attraverso il Patrocinio, sostiene le attività:
 Campionato di Lettura (organizzato dalla Libreria Mondadori)
 Fiera del Libro (organizzato dalla Libreria Panassi)
 Premio Poesia (organizzato dalla Proloco e Lions)
 Approfondimento e conoscenza del Territorio 
 Settimana della Scienza e dell’innovazione (proposto dal Comune di Settimo)
 Educare alla  Bellezza per Imparare la  Convivenza proposto dall’Associazione

ETHICA capofila Comprensivo LEVI
 Convegni proposti dall’ASL e Diaconia Valdese (Dislessia-Autismo)
 Giornata Nazionale STOP al  bullismo
 Giornata dei “disturbi alimentari”

Sono inoltre programmati  incontri  con gli  ospiti  della Casa di  Riposo “Bosco della
Stella”  e  classi  secondarie  per  la  Levi,  in  particolare  per  la  trasmissione  della
“memoria” tra generazioni.
In particolare è in atto un progetto inerente il 70° della Costituzione.
L’assessorato all’Istruzione inoltre ha promosso attraverso il patrocinio e partenariato
alcuni progetti e bandi delle scuole.
A questo proposito con l’Istituto Natta capofila, è stato stato  vinto il progetto per la
costituzione  di  laboratori  territoriali/scolastici/  scientifici  mirati  alla  formazione
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lavorativa.
Allo stesso tempo sono stati concessi locali comunali per organizzare: 

o Incontri con Polizia Postale
o Rappresentazioni teatrali
o Organizzazione mostre

L’amministrazione  comunale  ha  inoltre  sostenuto,  mediante  un  riconoscimento
ufficiale,  i  ragazzi  che nel  corso degli  studi hanno ottenuto risultati  eccellenti  con
l’evento “Eccellenze Scolastiche”.
Tale riconoscimento è stato allargato anche ai ragazzi delle Scuole Professionali ENAIP
e Salotto & Fiorito. Con quest’ultimo, per contribuire alla formazione dei ragazzi e
permettere  loro  di  fare  esperienza  concreta  oltre  l’aula  scolastica,  sono  stati
organizzati alcuni eventi conviviali promossi dal Comune.

Trasporto scolastico
Nel 2015 è stato esternalizzato il servizio e rivisto il Regolamento prevedendo ulteriori
riduzioni e/o esenzioni e nuovi percorsi. E’ previsto il trasporto per alunni disabili.
Costo Trasporto scolastico ordinario euro  75.930
Trasporto alunni disabili:

 euro 72.765 (per le scuole secondarie di 2° grado, l’importo ci viene trasferito
dalla Città Metropolitana)

 euro   2.050  per  trasporto  alunni  Romero  per  progetto  con  patrocinio  del
Comune 

Servizio mensa
Il servizio è appaltato con un iter “difficile” a seguito alcuni ricorsi e contestazioni da
parte delle ditte partecipanti alla gara. 
E’ stato istituito il nuovo sistema informatico per il pagamento della mensa scolastica.
L’Amministrazione, in  collaborazione con la Commissione Mensa e l’acquisizione di
proposte da parte dei Dirigenti Scolastici, ha attuato il Regolamento di Funzionamento
della stessa.
Nel  2016 è  stata  organizzata  “Cucine  Aperte”  coinvolgendo i  rappresentanti  della
commissione mensa e del Consiglio Comunale.
E’ stato attivato il progetto di “non spreco” con un protocollo sottoscritto dalla ditta
appaltatrice della refezione scolastica, l’Amministrazione comunale e le Parrocchie di
Rivoli. Il progetto prevede il recupero dei pasti non consumati che, quotidianamente,
vengono  consegnati  ai  volontari  delle  parrocchie  che  provvedono  alla  loro
distribuzione a favore di persone in difficoltà.
E’ stato inoltre portato a 30 il  numero dei pasti che giornalmente sono affidati al
Centro d’Ascolto.
Con la Città Metropolitana abbiamo aderito al progetto delle Scuole Romero, Enaip e
Natta “Fa Bene il bene diffuso”. Il progetto prevede iniziative nelle classi contro lo
spreco degli alimenti nei “mercati”.

Interventi a favore della disabilità
L’Amministrazione da anni ha fatto la scelta di trasferire le risorse al CISA per gli
interventi sulla disabilità scolastica.
I trasferimenti nel corso degli anni sono aumentanti circa del 30%.
Nel  2016  è  stata  istituita  la  commissione  Valutazione  Disabilità  (VMDD)  per  la
valutazione  delle  proposte  e  dei  progetti  inoltrati  dalle  scuole,  tale  commissione
valuta anche le ore di “specialistica” a favore degli alunni in situazione di disabilità.
L’Amministrazione patrocina e sostiene tutti i progetti che le scuole attuano a favore
dell’integrazione, in particolare:

o Istituto Comprensivo Gozzano “Fare Insieme”
o Istituto Romero “Con il Corpo”
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o Istituto Natta “Percorsi d’eccellenza”
Confermato il Progetto SBOCCIATI proposto dal CISA
Il trasferimento economico al CISA a sostegno della disabilità scolastica 2016 è stato
di euro 190.000 – 62.000 per i centri estivi + 13.000 per progetti.

Inserimento di bambini stranieri
Negli ultimi anni è cambiata la composizione delle nazionalità degli inserimenti con
l’aumento di alunni cinesi e arabi. Anche se il numero degli alunni stranieri a Rivoli è
basso rispetto ad altre città, le scuole si trovano a gestire la difficoltà della lingua e, a
questo proposito, stiamo verificando la possibilità di avviare un progetto con il CPIA
per  attivare  interventi  formativi  rivolti  agli  insegnanti.  Per  i  bambini  rumeni,
l’Associazione DACIA, in collaborazione con il CISA, organizza interventi con i bambini
della scuola infanzia e primaria nelle classi.

Centri estivi
Dal 2016 l’Amministrazione ha attivato una diversa organizzazione della gestione dei
centri  estivi  per  gli  alunni  della  scuola  primaria.  E’  stata  confermata  la  gestione
diretta  con  affidamento  a  cooperativa  per  la  scuola  dell’infanzia,  mentre  è  stata
attivata la gestione con associazioni per tutti gli alunni della scuola primaria; inoltre è
stato  riconosciuto il  ruolo delle  Parrocchie  con un incremento  delle  risorse a  loro
favore.  Alle  Associazioni  o  altri  Enti  affidatari  vengono  assegnate  le  risorse  da
destinare  alle  famiglie  nel  rispetto  delle  fasce  ISEE.  Inoltre   il  comune   affida
gratuitamente le strutture scolastiche comunali e fornisce il personale per il sostegno
agli alunni disabili.
Costi centro estivo scuole infanzia: euro 68.000
Contributi per centri estivi scuole  primarie: euro 50.000

Arredi
Ogni anno le scuole comunicano le necessità agli uffici che  provvedono a soddisfare
le richieste raccordandosi con le direzioni delle scuole stesse.

Mobilità sostenibile
L’Assessorato all’Ambiente promuove il progetto “Piedibus” con alcune scuole primarie
e il coinvolgimento dei Nonni Vigili e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il CCR attiva ogni anno un progetto con le scuole primarie e secondarie di 1° grado, il
cui tema viene individuato in collaborazione con l’assessore all’Istruzione e le scuole
stesse. Il progetto coinvolge circa 40 ragazzi e tutti i plessi scolastici di riferimento.
Le attività sono organizzate mediante:

 Incontri con i docenti
 Incontri in classe
 Incontri docenti e ragazzi di tutte le scuole 

I progetti attuati dal CCR sono stati:
 2015 Rispetto delle regole di cittadinanza attiva
 2016 Verso la Pace
 2017 Educazione all’uso d’internet

Il  CCR inoltre  è  presente con lavori  e/o interventi  in  alcune iniziative importanti,
quali: 25 Aprile - 2 Giugno - Festa della Pace; annualmente i ragazzi propongono
l’intitolazione  di  un  giardino  pubblico  a  persone,  soprattutto  donne,  che  si  sono
distinte per l’impegno verso alcuni settori della vita.
Alla  fine  dell’anno  scolastico  viene  presentato  il  risultato  progettuale  al  Consiglio
Comunale.
Il costo del progetto è di euro 4.900.
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F. ASILO NIDO
All’inizio  del  mandato,  quest’Amministrazione  ha  avuto  conoscenza  delle  difficoltà
gestionali  degli  asili  nido comunali,  in quanto i  bambini  iscritti  occupavano i posti
disponibili solo al 60%.
Sono state messe in atto alcune azioni fondamentali:

 Elaborazione  questionario  proposto  ai  genitori  e  a  futuri  genitori,  con
riferimento agli orari e alle modalità organizzate del servizio

 Non rinnovo della Convenzione Regionale a favore degli asili privati
 Apertura alla presenza di posti, senza aggiunta di costi, a genitori non residenti

alle stesse condizioni dei residenti
 Attivazione  di  un  Tavolo  con  i  Comuni  di  Collegno  e  Grugliasco  al  fine  di

valutare  i  costi  e  proposte  d’esternalizzazione,  accordi  per  formazione
personale, accordi per offerte alle famiglie nel mese d’agosto.

A seguito del  questionario,  è emersa la  necessità  delle  famiglie  (circa  il  90%) di
usufruire del servizio fino alle ore 17:00 anziché 16,30 senza maggiori costi, inoltre è
emersa la necessità (circa il 10%) di usufruire del servizio fino alle ore 19:00 e una
maggiore flessibilità d’entrata e uscita dei bambini.
A  seguito  di  tal  esigenza,  l’Amministrazione  ha ritenuto  opportuno procedere  con
cambianti organizzativi del personale:

 Turno solo fino alle ore 17:00
 Post nido a pagamento organizzato dalla Cooperativa dalle ore 17:00 alle ore

19:00
 Possibilità di usufruire del post nido anche in modo saltuario
 Apertura del servizio dalla 1° settimana di settembre
 Possibilità  d’apertura,  a  seguito  richiesta  di  almeno un terzo delle  famiglie,

nella settimana delle vacanze “natalizie e pasquali”.
Per  quanto  concerne  il  Tavolo  Intercomunale  è  stato  possibile  condividere  la
programmazione per la formazione delle educatrici; inoltre il Comune di Collegno ha
proposto la disponibilità di alcuni posti, nel mese d’agosto, anche a genitori di Rivoli.
E’ stato istituito il Tavolo cittadino di adesione al  Bando promosso dalla Compagnia
San Paolo,  Progetto: 0/6 “Intrecci di giochi”  che coinvolge il Comune nel ruolo di
capofila e cofinanziatore  insieme al Dipartimento  Educazione del Castello di Rivoli, la
Scuola di Musica comunale,  la biblioteca comunale ,  le Parrocchie, le scuole e il
tessuto associativo.
Il progetto prevede l’organizzazione di laboratori aperti a genitori/nonni/bambini in
diversi  luoghi della città, in particolare negli  asili  nido comunali,  in sedi comunali,
presso  il  Dipartimento  Educazione  del  Castello  di  Rivoli,  la  Biblioteca  Comunale,
l’oratorio della Stella e il Centro Famiglie.
I laboratori sono aperti e gratuiti in alcuni giorni: sabato mattina nei nidi; il mercoledì
pomeriggio  e  il  sabato  mattina  al  Centro  famiglie;  il  sabato  al  Dipartimento
Educazione del Castello; la domenica pomeriggio in biblioteca.
Il progetto ha durata triennale 2016/2017/2018.
L’Assessorato  ha  sostenuto  e  sostiene  il  progetto  proposto  dall’associazione
“Semplicemente Mamma” delle Parrocchie di Rivoli, che prevede la realizzazione di
corsi formativi per genitori e laboratori genitori/bambini.
Per  quanto  concerne  l’obiettivo  “Sezioni  Primavere”  tale  organizzazione  implica  la
compartecipazione attiva delle scuole dell’Infanzia e pertanto non è stato possibile
condividere la proposta. 

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

1. ISTRUZIONE-CITTA’ EDUCATIVA 
Per gli anni successivi 2017/2018/2019 gli obiettivi da realizzare sono certamente di
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maggiore efficacia in alcuni settori, quali:
 Maggiore  input  alla  Consulta  Scuola  e  Istruzione  fornendo  gli  strumenti

d’elaborazione progettuale delle commissioni.
 Consolidamento del coordinamento con le Scuole, ASL e CISA
 Valutazione  e  confronto  in  merito  al  “panino  a  scuola”,  adottato  da  alcuni

genitori in plessi specifici.
 Attivare con la Polizia Locale, il progetto d’Educazione Stradale
 Coordinarsi  maggiormente  con  l’ASL  e  le  Associazioni  di  riferimento  per

interventi  mirati  ai  ragazzi  d’educazione  alla  Prevenzione  della  Salute  e  di
Protezione Civile

 Valutare con le Istituzione Scolastiche, il progetto “Dislessia”
 Coordinarsi maggiormente con gli assessorati di riferimento per alcuni progetti

specifici, quali:
a) Educazione ambientale: giornata nazionale dell’ambiente.
b) Progetti d’educazione di genere
c) Partecipazione  al  tavolo  intercomunale  per  la   programmazione  dei

progetti nazionali 0/6 – 11/17 “Impoverimento educativo” a seguito di
eventuale risposta positiva del Ministero.

2. ASILI NIDO
 Prevedere il proseguimento dell’esperienza 0/6
 Valutare le proposte della Legge Buona Scuola
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Assessore: Francesca Zoavo Delega: Partecipazione, associazionismo, 
volontariato, quartieri

Obiettivi di mandato

Le Linee Programmatiche 2014/2017 relative ai progetti e alle azioni in merito alla
delega  della  Partecipazione,  in  particolare  i  rapporti  con  l’Associazionismo,  il
Volontariato e i Comitati di Quartiere, prevedono:

o Consolidamento rapporti con il volontariato e promozione progetti solidali
o Istituzione albo del volontariato
o Controllo regolamenti delle Consulte
o Formalizzazione dei rapporti con i quartieri 
o Potenziamento Casa delle Associazioni- Sportello dei Diritti
o Sperimentazione Bilancio Partecipato
o Elaborazione di azioni per l’attuazione della Delibera di Democrazia Partecipata

Risultati di metà mandato

1. Volontariato
Le  linee  Programmatiche  hanno  indicato  i  punti  fondamentali  che  richiedono
contenuti e azioni appropriate.
In questi oltre due anni d’impegno, i rapporti con il volontariato, in particolare sociale,
si sono consolidati.
Nell’ambito della Consulta del Volontariato sono emerse proposte, alcune delle quali
non ancora realizzate, quali l’elaborazione di un nuovo vademecum del volontariato
cittadino.
Sempre nell’ambito della Consulta sono state organizzare le “Feste del Volontariato”
con  l’apporto  di  tutte  le  Associazioni  e  in  particolare  del  Presidente,  del  Vice
Presidente e della Segretaria.
Nella Consulta, nell’ultimo anno, sono entrare nuove associazioni che hanno dato un
importante supporto, soprattutto per gli eventi e l’impegno sociale. Tali associazioni
sono: Gruppo Progetto  Davide, Piemonte Cuore, Pro Loco, Una Porta Aperta, Masci,
Una luce per la Vita.
Nel corso di questi anni sono stati organizzati eventi di solidarietà con le associazioni
di Volontariato, in particolare Le Aquile (Protezione Civile), l’Associazione Carabinieri,
la Croce Rossa, la Croce Verde, l’Avis, la Fidas e l’Associazione Marinai che, insieme
alla Pro Loco, sono stati in prima fila per organizzare l’evento di solidarietà a favore
dei cittadini terremotati dell’Italia centrale.
A tale proposito il Comune di Rivoli, insieme ad altri 11 Comuni, aderisce al Patto
Territoriale per la racconta di fondi per la realizzazione di un progetto a favore dei
paesi terremotati del Centro Italia.
Altre Associazioni  – in particolare Croce Rossa e ABIO - hanno arricchito l’offerta
formativa proposta alle scuole, mediante l’attivazione di progetti per le classi.
Anche i Lions attivano progetti con le scuole sui temi della Pace, dell’Ambiente ed
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eventi a scopo benefico.
Con le Associazioni di volontariato e la Parrocchia della Stella è stato organizzato il
progetto “Non Spreco” che prevede la distribuzione giornaliera di pasti non consumati
dalla  ditta  che  gestisce  la  refezione  scolastica.  L’Associazione  Centro  d’Ascolto
gestisce i 30 pasti che giornalmente il Comune, attraverso la ditta, offre per i cittadini
in difficoltà.
E’  stata  assegnata  la  sede  all’associazione  “Una  Porta  Aperta”  che  si  colloca
nell’ambito del volontariato sociale.

2. Associazionismo: Casa delle Associazioni
Le Associazioni culturali fanno parte, in prevalenza, della Consulta Cultura e in questo
ambito  realizzano  le  loro  proposte.  Le  attività  delle  Associazioni  sono  svolte  e
organizzate in sinergia con gli Assessori di riferimento: Cultura-Associzionismo. 
Le Associazioni presenti presso la Casa delle Associazioni collaborano con quelle di
volontariato sociale e civico.
Attualmente   alcune  hanno  l’esigenza  di  avere  ulteriori   spazi  che  sarà  possibile
rendere  disponibili,  quando sarà  concluso  il  percorso  di  riorganizzazione  di  alcuni
plessi scolastici, grazie all’applicazione del nuovo Regolamento approvato a dicembre
2016.
Lo  sportello  dei  Diritti  era  stato  ipotizzato  proprio  all’interno  della  Casa  delle
Associazioni.

Risorse finanziarie 2016 (organizzazione eventi): euro 500,00

3. Consulte
Le Consulte che si rivolgono al volontariato, all’associazionismo e ai quartieri sono
tre:

o Consulta del volontariato
o Consulta della Cultura
o Consulta anziani

E’ necessario raccordare al massimo le tre consulte, alcune associazioni e i Comitati di
quartieri, rappresentati in più consulte.
La partecipazione richiede impegno e non spreco di risorse, il tema della revisione
dei Regolamenti deve essere affrontato con le Associazioni stesse.

4. Rapporti con i Quartieri
L’amministrazione comunale con delibera del Consiglio Comunale del 2013, ha rivisto
il Regolamento dei Comitati ed ha espresso indirizzi precisi, in merito agli Statuti, alla
Trasparenza e alla gestione dei Centri d’Incontri.
In  questo  ultimo  anno  è  stato  necessario,  proprio  nel  rispetto  del  Regolamento,
confrontarsi soprattutto per la gestione dei Centri d’incontro; la normativa  impone la
stipula di Convenzione per l’assegnazione dei locali.
La Giunta si è trovata nella necessità di accelerare la stipula delle Convenzioni, ma ha
ritenuto necessario che ai Presidenti siano affidati locali idonei e che ognuno rispetti le
proprie competenze.
A questo proposito è stato affidato l’incarico al Responsabile della Sicurezza Comunale
per l’analisi dello stato dei centri con relativa prescrizione d’interventi al fine di stipula
della convenzione.
Tale  documentazione  è  all’esame  degli  Uffici  competenti,  che  dovranno  attivare
gradualmente un percorso per interventi necessari.
E’ stata assegnata la sede al Comitato di quartiere Posta Vecchia , gli  spazi  sono
organizzati in collaborazione con l’Associazione Neirotti- PIOL.
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Risorse finanziarie (organizzazione ballo estivo): euro 2.238,00

5. Bilancio Partecipato- Democrazia Partecipata
Il Consiglio Comunale per formalizzare quanto previsto nelle Linee Programmatiche
ha deliberato la sperimentazione del bilancio partecipato.
L’impegno dell’assessore è volto a coordinare, con i  quartieri  e le  associazioni,  le
modalità operative ed attuativi.

Risorse finanziarie iniziative a favore dell'associazionismo: euro 1.847,27

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

1. Verifica attività delle Consulte al fine di valorizzare le loro azioni e coordinare gli
interventi evitando spreco di risorse.

2. Coordinamento delle azioni dei vari assessorati al fine di attivare il Regolamento
per le assegnazioni delle sedi per le associazioni.

3.  Costituzione  dell’albo  delle  Associazioni.  Verifica  degli  Statuti  depositati  dalle
Associazioni.

4.  Attivazione  del  percorso  di  confronto  con  i  Quartieri  e  le  Associazioni  per
l’attuazione sperimentale del Bilancio Partecipato.

5. Coordinamento delle azioni per consentire la sottoscrizione delle Convenzioni per i
Centri d’Incontro.

6.  Verifica  della  possibilità  di  assegnazione  della  sede  ai  Comitati  che  ne  sono
sprovvisti.

7.  Attivazione  di  nuovi  progetti  di  solidarietà,  con  il  coinvolgimento  dei  Centri
d’incontro e volontariato.
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Assessore: Francesca Zoavo Delega: Pace (Diritti Umani, legalità, 
Cooperazione e Solidarietà)

Obiettivi di mandato

Le Linee Programmatiche relative alle azioni da realizzare nel corso del mandato del
Sindaco 2014/2019 per quanto concerne la delega alla Pace, intesa come azioni e
progetti  relativi  ai  Diritti  Umani,  alla  Cooperazione,  alla  Legalità  e  Solidarietà,
prevedono:

1. Pace (diritti umani- legalità-cooperazione- solidarietà)
o Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
o Giornata dei Diritti Umani e azioni
o Istituzione Scuola di Pace
o Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza
o Riconoscimento cittadinanza simbolica ai  bambini  nati  in  Italia  figli  di

stranieri
o Conferma adesione CO.CO.PA
o Insegnare  ad  apprendere  e  insegnare  all’essere:  promozione

dell’educazione alla cittadinanza attiva, ai valori della solidarietà e della
cooperazione

o Educare alla tolleranza
o Azioni e luoghi per le iniziative di sensibilizzazione alla Legalità
o Trasparenza

Risultati di metà mandato

Le  azioni  di  questo  mandato  hanno  visto  l’Amministrazione  comunale  impegnata
-insieme alla Consulta Pace, Diritti Umani, Legalità e Solidarietà - per la promozione
di eventi mirati allo sviluppo della cittadinanza consapevole.
Tali azioni sono state organizzate soprattutto con le scuole e per le scuole, perché i
ragazzi saranno portatori e responsabili della “memoria futura”. 
Agli eventi con le Scuole ha sempre partecipato il Sindaco della Città di Rivoli.

Ricorrenze
25 Aprile (Festa della Liberazione) 2 giugno (Festa della Repubblica)
Dal 2015 tali  hanno visto la presenza attiva di studenti e in particolare di ragazzi
rappresentanti del CCR.
Commemorazione FIL e PIZZI (Ottobre) 
Nel  2016,  per  la  prima  volta,  la  commemorazione  è  stata   organizzata,  in
collaborazione  con l’ANPI  e  l'Associazione  4  Mori,  con  le  scuole  secondarie  di  2°
grado. I ragazzi hanno effettuato, con la collaborazione dell’Assessore all’Istruzione e
degli Insegnanti, una ricerca e riportato i risultati con delle letture.
27 Gennaio (Giorno della Memoria) e Viaggio della Memoria (il Treno della
Memoria)
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In collaborazione con le Associazioni Amnesty e Colle del Lys sono stati organizzati
eventi presso l’istituto Natta per le scuole secondarie di 2° grado.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Gobetti è stato organizzato un ulteriore
evento per i ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado.
In  collaborazione  con  l’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili,  viene  organizzato  con
l’Associazione Terra del Fuoco il viaggio “Il treno della Memoria”. Nel corso di questi
anni l’Amministrazione comunale ha aumentato i contributi destinati ai partecipanti
che sono passati dai 12 del 2014 ai 24 del 2017.
I  ragazzi  che  partecipano  all’evento  “restituiscono”,  ai  compagni  che  non  hanno
partecipato, la loro esperienza attraverso racconti, video etc.
Nel 2016, insieme alle scuole, il CCR e la Consulta, sono stati dedicati due giardini
pubblici per ricordare il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo.

10 Febbraio (giorno del Ricordo)
Quest’anno, oltre alla funzione religiosa prevista per i cittadini, è stato organizzato lo
spettacolo “Le foibe” presso l’istituto Natta per i ragazzi delle scuole secondarie di 2°
grado in collaborazione con Amnesty e il Gruppo Teatro Unitre Collegno.

Consegna della Costituzione ai 18 enni
In collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili e con l’Associazione Colle
del  Lys,  viene  organizzato  l’evento  di  consegna  della  Costituzione  ai  ragazzi  che
compiono 18 anni. Dal 2015 l’evento è organizzato dal Comitato del 70°. 
In tale occasione i ragazzi preparano letture, video etc. inerenti alcuni articoli della
Costituzione.

Giornata dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti (20 novembre) e Giornata
dei Diritti Umani (10 dicembre)
Come sempre gli eventi sono proposti e organizzati nell’ambito della Consulta Pace,
Diritti Umani, Legalità e Solidarietà.
Per la giornata del 20 novembre viene organizzata una mostra degli elaborati proposti
dalle classi, la Consulta organizza un seminario che analizzano alcuni articoli  della
Convenzione.
Per la Giornata dei Diritti Umani, le scuole promuovono incontri, letture e momenti di
riflessione;  con  il  contributo  dell’Associazione  Amnesty  sono  organizzare  mostre
itineranti nelle scuole.

Garante per l’Infanzia
All’inizio  del  mandato  è  stato  avviato  un contatto  con  alcune  Associazioni  che  si
occupano in particolare dei Diritti  dell’infanzia e sono stati organizzati incontri con
insegnanti con la collaborazione del vice Presidente della Camera dei Minori di Torino.
Il garante per l’infanzia e l’adolescenza è istituto a livello regionale, rieletto a fine
2016, al quale  il Comune  può fare riferimento.

Giornata contro la Pena di Morte (novembre)
Con le scuole la giornata viene ricordata con lettura di brani, pensieri etc.

Marcia  per  la  Pace  Perugia/Assisi  (ottobre-anni  alterni)  promossa  dal
Co.Co.Pa
L’assessore  alla  Pace  rappresenta  la  Città  di  Rivoli  partecipando  alla  marcia  con
rappresentati delle scuole e dell’associazionismo cittadino.
A questo proposito i giovani, fino a 26 anni, usufruiscono di una contributo (80%)  dal
Comune per la quota di partecipazione.

La Festa per la Pace (maggio)
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Le scuole “raccontano” la Pace con un evento che vede partecipare la rappresentanza
delle scuole con canti, poesie, brani, cartelloni etc. L’evento si svolge in uno spazio
cittadino aperto al pubblico.

La camminata per i Diritti Umani (in collaborazione con Amnesty)
Ogni anno si organizza la “camminata” per denunciare il non rispetto di diritti umani
in alcuni paesi del mondo. Lo scorso anno, la manifestazione è stata dedicata Giulio
Regeni.
L’Amministrazione ha anche sottoscritto,  con Amnesty, l’impegno alla ricerca della
verità sul caso Regeni.

Cittadinanza simbolica
Per  quanto  concerne la  cittadinanza simbolica  a  bambini  nati  in  Italia  ma figli  di
stranieri,  l’evento è stato attuato fino al 2015, per gli  anni seguenti si  è ritenuto
importante ricordare la proposta di Legge e incontrare i ragazzi che negli anni passati
hanno attenuto tale riconoscimento dalla nostra Amministrazione Comunale.

DIRITTI
In collaborazione con Amnesty è stato proiettato il film “Nè Giulietta, né Romeo” con
la partecipazione della regista/protagonista Veronica Pivetti.
Nonostante  l'orario  serale,  alla  proiezione  hanno  partecipato  rappresentanti  delle
scuole.
L'argomento attuale e delicato sul tema dell’omosessualità, ha coinvolto nel dibattito
ragazzi, insegnanti e amministratori.

Risorse Finanziarie (eventi-progetti): euro 1200,00 – Treno della memoria

Co.Co.Pa-Scuola di Pace
Il Comune di Rivoli fino al 2016 è stato capofila per la gestione amministrativa del
Co.Co.Pa. Nel 2016 il Direttivo, in fase di rinnovo delle cariche, ha proposto che il
Comune capofila per la gestione amministrativa sia quello che esprime il Presidente.
Pertanto essendo stato rieletto Roberto Montà,  la gestione amministrativa è stata
trasferita al Comune di Grugliasco.
Le iniziative nel corso degli anni sono state tutte finalizzate all’educazione alla Pace e
alla cooperazione internazionale, per creare una pace fondata sulla giustizia sociale e
sul rispetto della libertà e dei diritti umani.
I progetti in atto che coinvolgono le nostre scuole sono:

 Promozione dello sviluppo sostenibile “A come Acqua, A come Africa”
 “Acqua in Comune” con la presentazione di una Mostra esposta a Rivoli dal 20

febbraio al 6 marzo.
Attualmente sono in corso sei progetti consortili approvati dalla Regione Piemonte per
i bandi sul Burkina Faso e il Senegal. Il Comune  di Rivoli è capofila del progetto
relativo agli orti in Burkina Faso.

Risorse Finanziarie 

trasferimento quota co.co.pa                 euro 2.930,10

progetti cooperazione internazionale      euro 2.000,00 

Per quanto concerne la Scuola di Pace, dopo una fase sperimentale di un anno, le
Associazioni coinvolte hanno ritenuto il progetto di difficile gestione.
Le  attività  d’educazione alla  Pace sono coordinate dalla  Consulta  Comunale e  dal
Coordinamento Comuni per la Pace.
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Migranti
A seguito degli  importanti  flussi  migratori  sulle  coste  italiane di  cittadini  stranieri
provenienti,  in  prevalenza,  dai  paesi  del  nord  e  dell’Africa  centrale,  dal  mese  di
dicembre 2014 anche la Città di Rivoli ha accolto, grazie alle cooperative del territorio
DOC e TERRAMONDO, 47 migranti.
Per  favorire  il  più  possibile  l’integrazione,  quest’Amministrazione,  sin  dall’inizio  ha
collaborato  con le  Cooperative  di  riferimento e le  Associazioni  per  l’attivazione  di
progetti e d’eventi pubblici.
I migranti presenti sul territorio di Rivoli frequentano i corsi d’alfabetizzazione della
lingua italiana, alcuni hanno svolto azioni di “volontariato di restituzione” per la città
di Rivoli coordinati da Associazioni e Comitati di Quartiere, altri sono impegnati con il
supporto di “borse lavoro”.
I migranti sono presenti a Rivoli da dicembre 2014; nel corso di questi anni sono
state molteplici le iniziative cittadine finalizzate volte all'accoglienza.
Questa  Amministrazione  ha  inoltre  risposto  al  bando  dell’Ufficio  Nazionale
Antidiscriminazioni  Razziali  della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  nel  mese di
Novembre 2016.
Il  bando  prevede  la  progettazione  di  azioni  positive  volte  a  contrastare  la
discriminazione razziale, nell’ottica di favore la massima integrazione con il territorio.
In  collaborazione  con  i  Docenti  referenti  dell’istituto  Natta  è  stato  elaborato  un
progetto di “laboratorio teatrale ” d’integrazione dei ragazzi migranti con i ragazzi del
1° biennio, da rappresentare alle scuole e alla città nella settimana contro il razzismo:
21-28 Marzo 2017.
Il progetto è stato ritenuto valido e finanziato dal Ministero, unico in tutta la Provincia
di Torino.
L’Amministrazione  Comunale  ha  sottoscritto  la  Convenzione  con  il  Ministero  e
l’Istituto  Natta  per  il  trasferimento  delle  risorse  e  l’organizzazione  del  progetto,
denominato “Compagni di viaggio: destini diversi per costruire ponti”.
L’Associazione ASSOPACE in particolare ha attivato un progetto/incontro con alcuni
ragazzi ospiti all’ostello producendo una mostra esposta nel corso di eventi pubblici e
nell'atrio comunale..

Il bando ha ricevuto dal Ministero il finanziamento di euro 3.750,00.

LEGALITÀ - TRASPARENZA
Il  Sindaco  ha  delegato  l'Assessore  all'Istruzione  e  Pace  a  rappresentare
l’Amministrazione Comunale agli incontri d’AVVISO PUBBLICO a livello regionale.
In questa sede sono proposte iniziative e progetti sui temi della legalità, in particolare
si affronta il tema del gioco d’azzardo.
Sempre nell’ambito di Avviso Pubblico viene organizzata, per i Comuni, la “Giornata
della  Trasparenza”,  che  il  nostro  Comune  ha  deciso  di  rivolgere  soprattutto  alle
scuole. La giornata della Trasparenza si svolge nei mesi di marzo/aprile e coinvolge i
ragazzi di quinta delle scuole secondarie di 2° grado.
Nell’ambito delle proposte inserite nell’offerta formativa per le scuole da quest’anno
vengono organizzati incontri in Comune per conoscere la macchina amministrativa e il
ruolo della Giunta ed in particolare quello del Sindaco.

21 marzo (giorno del Ricordo delle vittime delle mafia)
La commemorazione, dal 2016, avviene anche a livello regionale, in collaborazione
con Libera; nei giorni precedenti sono stati organizzati alcuni eventi:

 2015 - Lettura dei morti per mano della mafia presso la Via Piol
 2016 - Intitolazione del Centro d’Incontro Maiasco ad Angelo Vassallo (Sindaco

ucciso dalle mafie)
 2016 – Partecipazione del Comune con una delegazione di studenti all’evento di
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Torino del 21 marzo.
 2017 – Organizzazione, con Libera e Avviso Pubblico, di un pre-evento per le

scuole e per i cittadini, mediante la mostra “Donne e mafia” e la lettura dei
nomi delle vittime di mafie da  parte dei ragazzi.
Anche quest'anno l'Amministrazione  ha partecipato,  con una delegazione di
scuole, all'evento regionale previsto a Verbania.

Comitato Comunale per il 70°
Nel 2015 la Giunta Comunale su indicazione del  Consiglio Comunale ha istituto il
Comitato Comunale per il 70°.

Tale Comitato si è occupato:
 2015 organizzazione di avvenimenti per i 70 anni della Liberazione
 2016 organizzazione di avvenimenti per i 70 anni della Repubblica e del Voto

alle donne
 2017 organizzazione di avvenimenti per il 70 anni della Costituzione

Le attività e gli eventi sono stati promossi dal Comitato composto da Associazioni,
Scuole e altri Enti interessati.
Gli  eventi  hanno  coinvolto  in  particolare  le  scuole  che  hanno  partecipato  con  la
presentazione di elaborati, mostre e presenza di ragazzi nelle giornate del 25 aprile e
2 Giugno.
Il comitato ha proposto l’intitolazione del piazzale antistante la sede comunale di via
Capra a “Mamma Piol” simbolo rivolese delle donne per la resistenza.
Nell’ambito del Comitato il CCR ha proposto l’intitolazione dei Giardini:

 Lidia Lazzero (staffetta partigiana rivolese)
 Giorno della Memoria
 Giorno del Ricordo

Per il 2017 i ragazzi stanno vagliando nuovi nomi e nuove intitolazioni.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Gli obiettivi 2017/2018/2019 saranno realizzati con il coinvolgimento della Consulta
“pace, legalità,  diritti Umani e solidarietà”, in particolare per  le azioni inerenti le
scuole.
Il Comitato del 70°, coordinerà gli eventi cittadini in collaborazione con le Associazioni
di riferimento.
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Assessore: Massimo Fimiani Delega: Raccolta rifiuti, igiene urbana

Obiettivi di mandato

L’obiettivo  principale  dell'amministrazione  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  è  la
riduzione  della  quantità  di  rifiuti  prodotti,  soprattutto  di  quelli  destinati  allo
smaltimento in discarica e termovalorizzatore, aumentando contemporaneamente la
quantità di rifiuti idonei al riciclo (con il raggiungimento di una percentuale di raccolta
differenziata,  a  fine  mandato,  pari  ad  almeno  il  65%)  e  mantenendo
contemporaneamente un buon livello di qualità dei servizi offerti alla città, attraverso
il loro miglioramento e la riorganizzazione.
Naturalmente occorre partire da quanto fatto nei cinque anni precedenti durante i
quali si è lavorato principalmente al miglioramento del sistema di raccolta “porta a
porta urbano” che, considerando la conformazione del territorio, presentava grosse
lacune.  Le  principali  azioni  sono  state  l'estensione  del  porta  a  porta  su  tutto  il
territorio cittadino, l'introduzione di nuovi servizi quali la presa interna dei cassonetti,
l'avvio  della  raccolta  differenziata  presso  le  aree  mercatali,  l'incentivazione  del
compostaggio  domestico,  la  promozione  di  iniziative  e  manifestazioni  di
sensibilizzazione a partire dall'attività di educazione ambientale presso le scuole, il
potenziamento dei controlli  per contrastare e sanzionare i conferimenti errati e gli
abbandoni, l'incentivazione ai conferimenti presso i centri di raccolta comunali e altri
progetti di ri-uso e riduzione dei rifiuti.
Ecco alcune delle principali azioni strategiche per il raggiungimento degli obiettivi di
mandato, partendo dal lavoro avviato negli  anni precedenti  e tenendo conto delle
risorse  umane  ed  economiche  a  disposizione.  Oltre  al  quotidiano  lavoro  di
ottimizzazione dei servizi di raccolta sul percorso urbano, occorre lavorare:

 all'ottimizzazione dei servizi sull'ospedale e sulla caserma Ceccaroni, i maggiori
produttori di rifiuti. Bisogna intervenire anche nella zona industriale procedendo
innanzitutto con un'indagine sulle attività presenti nella zona e sulla produzione
di rifiuti assimilabili agli urbani, occorre inoltre realizzare un progetto finalizzato
alla  riorganizzazione  di  tutti  i  servizi  di  raccolta  rifiuti  e  spazzamento;  tale
intervento assume importanza strategica poiché l'intera area rappresenta circa
il 15% del totale della produzione dei rifiuti;

 alla revisione, di concerto con il C.A.DO.S. e gli altri comuni del bacino Cidiu,
delle norme sull'assimilazione dei rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani mediante
la predisposizione di un “regolamento tipo”, da adottarsi poi da parte di ogni
comune, in modo tale da consentire importanti variazioni dei criteri qualitativi e
quantitativi  ed avere, quindi,  maggiore omogeneità nella lettura dei  dati  su
tutto il territorio servito da Cidiu;

 all’estensione della raccolta differenziata a tutte le aree mercatali cittadine per
recuperare totalmente tutti i rifiuti prodotti;

 all’ottimizzazione  dei  servizi  offerti  dai  due  centri  di  raccolta  della  città,
attraverso  la  riqualificazione  del  centro  di  viale  Ravensburg  e l'avvio  di  un
sistema di semplificazione e informatizzazione degli accessi e dei conferimenti,
con elaborazione dei relativi dati; tali interventi hanno l'obiettivo di ottenere
maggiore efficienza e funzionalità dei servizi offerti;

 alla revisione, entro fine mandato, del disciplinare tecnico attuativo e avvio di
un lavoro di studio per l'avvio del servizio di tariffazione puntuale.
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Risultati di metà mandato

Le principali azioni intraprese e/o proseguite in questi anni sono le seguenti:
 estensione della  raccolta  differenziata presso i  mercati  di  Via  Di  Nanni,  Via

Rombò e Piazza F.lli Cervi;
 modifica  del  Regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,

principalmente con l'introduzione delle norme sull'assimilazione dei rifiuti non
pericolosi ai rifiuti urbani adottate dal C.A.DO.S. con il regolamento tipo;

 completamento, in collaborazione con Cidiu Servizi S.p.A., dell'indagine sulle
utenze  non  domestiche  esistenti  nella  zona  industriale  e  sulla  relativa
produzione di rifiuti; sulla base degli esiti dell'indagine, la società ha avviato
l'attività di riprogettazione dei servizi di raccolta nella zona;

 prosecuzione  e  rafforzamento  dei  servizi  di  raccolta  porta  a  porta,  prese
interne, servizi dedicati presso utenze commerciali e isole ecologiche interrate;
da ricordare che, dal  primo marzo 2017, è stato riorganizzato il  servizio di
raccolta abbandoni fuori cassonetto, attraverso l'affidamento a Cidiu;

 mantenimento dell'incentivazione del compostaggio domestico;
 promozione di iniziative e manifestazioni volte alla sensibilizzazione in materia

di corretta gestione dei rifiuti (quali “Ecocentro in piazza”, “Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti”, “Puliamo il mondo”, “Cinemambiente”), diffusione
di alcune campagne informative promosse da CIDIU e realizzazione in proprio
di campagna informativa contro l'abbandono dei rifiuti;

 attività di educazione ambientale presso le scuole;
 intensificazione  dell'attività  di  controllo  sul  territorio  da parte  del  personale

dell'ufficio, dell'ispettore ecologico Cidiu, delle guardie volontarie Arci Pesca e
del  personale  della  Polizia  locale  in  modo  tale  da  limitare  in  numero  degli
abbandoni;

 nuovo appalto per la gestione del centro di raccolta comunale di Via Asti  e
definizione del progetto di informatizzazione del sistema di gestione e raccolta
dati;

 distribuzione di premi per i cittadini che effettuano conferimenti presso i centri
di raccolta;

 prosecuzione dei progetti di riduzione rifiuti o di ri-uso (“Riduci in Comune”),
mantenimento degli erogatori di acqua installati presso gli uffici comunali, Ri-
scarpa ed armadio del ri-uso;

 sono stati inoltre eseguiti interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei
rifiuti  e  della  vegetazione  infestante  presenti  nelle  aree  comunali  di  Viale
Ravensburg, Corso Primo Levi e nell'area esterna di pertinenza del fabbricato
ex-bocciodromo di Via Alpignano;

 attivazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccole quantità
di  rifiuti  contenenti  amianto,  attività  finanziata  quasi  interamente  con
contributo regionale;

 effettuazione di indagine sul grado di soddisfazione degli utenti sui servizi di
raccolta  rifiuti  e  nettezza urbana,  dalla  quale  è  emersa sostanzialmente un
generale gradimento dei servizi, svolti da Cidiu Servizi;

 mantenimento  dei  punti  acqua  SMAT  presenti  sul  territorio  comunale  e
sottoscrizione della convenzione per l'installazione del quarto punto acqua, in
Via Adamello; l'iniziativa dei punti acqua, che riscuote un grande successo, è
strettamente  connessa con l'obiettivo  di  riduzione dei  rifiuti,  consentendo il
risparmio di notevoli quantità di imballaggi in plastica;

 promozione,  in  collaborazione  con  Cidiu  Servizi,  all'iniziativa  degli  Eco-
Ristoranti,  volta alla riduzione dei rifiuti presso gli esercizi pubblici mediante
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l'attuazione  di  alcune  buone  pratiche,  alla  quale  hanno  aderito  finora  10
esercizi di Rivoli.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Come si evince dalla scheda dei risultati di metà mandato, le attività e le azioni messe
in campo in questi mesi hanno visto la struttura tecnica dell'ufficio ambiente e di Cidiu
impegnate a completare il lavoro avviato negli anni precedenti attraverso il costante
controllo del territorio e l'estensione e l'ottimizzazione dei servizi offerti alla città con
l'introduzione di nuovi servizi.
Inoltre  in  questi  mesi  l'azione  si  è  concentrata  sul  raggiungimento  degli  obiettivi
prioritari  del  programma  di  mandato  del  Sindaco,  attraverso  il  completamento
dell'indagine effettuata, per un periodo di due anni dagli ispettori di Cidiu, su tutta la
zona  industriale  relativa  alla  produzione  di  rifiuti  aziendali;  alla  luce  dei  risultati
dell'indagine nel mese di gennaio è stato dato incarico ad un professionista che sta
lavorando  ad  un  progetto  di  riorganizzazione  dei  servizi  nell'intera  area.  Questa
azione è di importanza strategica in quanto l'area interessata dallo studio rappresenta
circa il 15% della produzione totale dei rifiuti delle città. 
Un altro importante lavoro avviato in questi mesi è rappresentato dall'analisi  sulla
produzione di rifiuti di due grandi utenze come l'ospedale e la caserma Ceccaroni,
utenze sulle quali siamo intervenuti attraverso la riorganizzazione di alcuni servizi e
che richiedono ancora interventi di ottimizzazione.
Inoltre  per  ottenere uniformità  nella  gestione e nella  lettura dei  dati  con gli  altri
comuni del bacino Cidiu, in questi mesi, in concerto con CADOS, abbiamo lavorato
alla  revisione del  regolamento sulle  assimilazioni  dei  rifiuti  non pericolosi  ai  rifiuti
urbani, regolamento portato all'approvazione del Consiglio Comunale e che dovrebbe
produrre gli effetti nei prossimi mesi.
Gli obiettivi costanti dell'amministrazione sono quelli di fornire servizi di qualità alla
cittadinanza, contenere i costi e ridurre la produzione dei rifiuti. 

I valori relativi all'anno 2016 sono ancora privi della quota degli assimilati.

Anno Raccolta
differenziata (Kg)

% Rifiuti in
discarica (Kg)

Rifiuti pro
capite (Kg)

2006 '10.782.511 40,6 15.677.340 529,17
2007 '11.978.758 48,9 12.413.260 490,69
2008 '12.377.963 51,4 11.584.840 479,53
2009 11.573.985 50,0 11.514.051 462,76
2010 11.638.067 49,9 11.487.827 466,10
2011 11.521.428 51,5 10.726.307 447,04
2012 11.661.001 53,1 10.178.343 443,84
2013 11.629.818 53,9 9.786.992 432,71
2014 12.436.943 56,0 9.501.069 453,36
2015 14.537.000 58,5 8.801.584 476,00
2016 12.973.317 56,5 8.733.197 444,00

65



Pagina bianca

66



Assessore: Massimo Fimiani Delega: Decoro urbano

Obiettivi di mandato

La  "Manutenzione  della  Città”  è  il  primo  vero  segnale  di  un  miglioramento  della
qualità della vita di tutti noi. Il patrimonio civico è costituito da strade, aiuole, giardini
pubblici, parchi e la loro cura è il primo requisito per una buona qualità della vita e
per far conoscere la nostra città ai turisti.
La determinazione delle priorità, il monitoraggio, le risorse, i tempi di esecuzione della
manutenzione  sono  quindi  fondamentali  per  avere  una  città  pulita,  strade  senza
buche, rialzamento dei tombini e verde pubblico mantenuto adatto ai bambini ed ai
portatori di handicap.
Con l'inizio del mandato amministrativo il Sindaco, anche in considerazione di una
costante  riduzione  sia  delle  risorse  finanziarie,  avvenuta  in  questi  anni,  che  del
personale dedicato a tali servizi, ma sopratutto per avere una visione complessiva e
organica  delle  necessità  e  dei  bisogni  del  territorio,   ha  deciso  di  accorpare  le
competenze relative alla manutenzioni ordinarie e al decoro della città in una delega
specifica. Nel corso di questo anno è partito il “Progetto Integrato”  che consentirà di
garantire,  in  prospettiva,  una  più  accurata  manutenzione  degli  spazi  cittadini.  Il
progetto ha due fondamentali linee guida, conoscere/monitorare per poter pianificare
gli interventi in modo consapevole e organico per  rispondere meglio ai bisogni reali
del  territorio.  La  prima  fase  di  monitoraggio  ha  previsto  l'utilizzo  del  personale
comunale, della Polizia Locale, dei  comitati di quartiere e associazioni presenti sul
territorio, delle cooperative e del contributo dei concittadini (grazie anche all'utilizzo
della nuova applicazione realizzata dal comune). Partendo dalla lontana esperienza
della gestione mediante ricorso al  Global Service, dimostratasi   complessa e poco
controllabile,  ci  siamo  posti  gli  obiettivi  operativi  passando  ad  una  gestione  più
frammentata ed articolata che, negli  ultimi anni,  ha visto suddivedere l'appalto in
specifici capitoli.

Avvio gara manutenzione giochi. Monitoraggio quindicinale-trimestrale-annuale delle
aree gioco dei giardini pubblici e scuole.

Prosecuzione del  monitoraggio  e  indagine  fitostatica  e  fitosanitaria  del  patrimonio
arboreo cittadino e relativa messa in sicurezza.

Maggiore  definizione  delle  modalità  di  rapporto  con  gli  Enti  erogatori  dei  Servizi
(ITALGAS,  SMAT,  ENEL,  TELECOM,  TELERISCALDAMENTO   ecc.)  relativamente  ai
reciproci  obblighi  di  intervento  in  materia  di  ripristini  stradali  con  revisione  e
definizione dei contenuti convenzionali

Risultati di metà mandato

 Arredo e decoro urbano
 Nel  corso  dell'anno  2015,  con  il  lavoro  dei  cantieristi,  si  è  provveduto  al

recupero  di  60 panchine  con  sostituzione  di  assi  e  verniciatura;  nel  2016
proseguono gli interventi di recupero e manutenzione dell'arredo urbano. La
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rendicontazione dei lavori effettuati è ancora in corso.
  Nel corso del 2015 sono stati eseguiti  ulteriori interventi :

 fornitura e posa di   3 giochi combinati  per un importo complessivo di €
59.175,61 per l'allestimento del  giardino di via Camandona e delle scuole
dell'infanzia G. Lorca e F.lli Grimm, in sostituzione di quelli oramai vetusti e
inutilizzati.

 con determinazione dirigenziale n. 137 del 18/02/2015 è stata affidata, alla
Preco System S.r.l. di Gemona del Friuli (UD), la fornitura di 100 panchine e
12 tavoli picnic con sedute in legno riciclato per un importo di € 33.476,80
IVA  inclusa,  che  sono  state  collocate  in  sostituzione  di  quelle
detriorate/vandalizzate nei Giardino E. Loi - Giardino Centro d'incontro Don
Puglisi  di via Camandona - Giardino di viale Colli- Giardino Lamarmora -
Giardino Falcone - Bocciofila parco Turati - Giardino D'Antona - Giardino De
Gasperi -Giardino Krany - Giardino Rista -Giardino Borsellino- Piazza Cervi -
Camminamento via Di Nanni - Giardini viale Carrù - Via Mongioie - Giardino
Dalla Chiesa - Ingresso scuole frazione Tetti.

Nel 2016 sono stati installati nuovi giochi combinati per un importo complessivo di €
123.724,84. Nelle aree di Piazza Cavallero – giardini La Mandorla – giardini Mattei per
importo complessivo di € 77.059; nell'area scuola Infanzia Andersen – scuola Infanzia
Rosselli – Scuola Infanzia Casa del Sole per un importo di € 46.664.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
Salvaguardia del patrimonio arboreo 
Rientrano in tale ambito il monitoraggio e censimento delle alberature presenti nel
territorio comunale e la conseguente esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
del  patrimonio  arboreo  mediante  operazioni  di  abbattimento  e/o  potatura.  Gli
esemplari finora monitorati sono 12208 piante, di cui 1302 siti nelle sponde stradali,
soggette al cd. taglio turnato a prescindere dalla classe di rischio assegnata.
Incarico per indagini fitostatiche: 

 nel corso dell'anno 2016 il dott. agronomo Cuk Dalibor Vinko, aggiudicatario
dell'incarico professionale giusta DD n. 275 del 11/04/2016, ha concluso il
monitoraggio delle 5371 piante classificate in classe di rischio C e CD con
validità di analisi anno 2016; di queste 514 sono state riclassificate in classe
D (abbattimento).  Di seguito il  riepilogo della classificazione delle 10.978
piante verificate dal 2014 ad oggi con la relativa classe di rischio attribuita:
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 Nel  corso  dell'anno  2016  per  sopperire  alla  mancanza  di  specifico
affidamento, per motivi di sicurezza, è stato eseguito l’abbattimento di 310
esemplari  in classe D utilizzando le somme a disposizione dell’appalto in
corso di manutenzione dei parchi, giardini e verde stradale. Ne residuano
ancora 269 abbattimenti che verranno eseguiti nel corso nell'anno 2017.

Manutenzione aree verdi pertinenziali edifici scolastici
Rientrano in  tale  ambito  gli  interventi  manutentivi  di  tutti  i  giardini  afferenti  alle
scuole di ogni genere e grado di competenza comunale. Le gare di appalto sono state
indette mediante procedura negoziata, ai sensi degli articoli  14 e 15 del D.Lgs. n.
228/2001 e s.m.i., rivolta ad imprenditori agricoli in forma associata.

Per  il  biennio  2015-  2016  il  servizio  veniva  aggiudicato  alla  Società  Agricola
Cooperativa Fra Agricoltori s.r.l. di Rivoli (To) per un importo di € 204.881,42 oltre
Iva  (€  249.955,33  complessivi)  per  il  periodo  2015-2016,  di  cui  €  125.096,50
impegnati per l'anno 2016.

Per  il  biennio 2017-2018 l'appalto è stato  aggiudicato al  RTI  az. Agricola Daniele
Giardini di Piossasco (To) e soc. agricola Chiaberto Alberto e Giuseppe per un importo
di € 252.997,50 Iva inclusa complessivi.

Manutenzione giochi bimbi e arredo aree a verde
Rientrano in tale ambito il  servizio di controllo mediante ispezione visiva ordinaria
(con frequenza quindicinale per le aree gioco aperte al pubblico), ispezione operativa
(con frequenza trimestrale  in tutte le aree gioco comprese le  scuole)  e ispezione
principale annuale di tutti i giardini comunali ove sono presenti aree gioco attrezzate
(totale  54  aree  gioco  di  cui  18  afferenti  alle  scuole)  nonché  l’esecuzione  degli
interventi che si rendessero necessari per la manutenzione e/o sostituzione delle parti
ammalorate delle attrezzature da gioco e dell’arredo giardino (panchine, fontanelle,
recinzioni etc).
Per le annualità 2015 – 2016 – 2017 – 2018  il servizio è stato aggiudicato alla coop.
Soc. Terre Di Mezzo S.c.s. di Asti per i seguenti importi (Iva inclusa):
               anno 2015 - € 53.196,88
               anno 2016 - € 70.725,84
               anno 2017 - € 70.725,84
               anno 2018 - € 17.528,96

Nel corso del 2016 sono stati impartiti ed eseguiti 130 ordini di lavoro: 
 rimozione di 10 attrezzature ludiche in legno;
 installazione di 11 nuovi dondoli a molla doppi;
 realizzazione di pavimentazione in gomma colata;
 sostituzione quadretti in gomma consumati, parti di gioco danneggiate, parti

di recinzioni rustiche, assi di panchine, attrezzature sportive e impianti di
irrigazione;

 verniciature assi panchine e giochi in legno;
 riparazione fontanelle, tratti di condotte di adduzione, cancelletti pedonali e

ringhiere.
E' stata completata la posa di 100 panchine e 12 tavoli picnic ordinati a fine 2015 alla
ditta Preco System srl di Gemona del Friuli per un importo di € 33.476,80.

Manutenzione verde ornamentale
Ogni anno cresce l’esigenza di adornare alcune delle aree della città considerate più
rappresentative, a completamento anche delle scelte di arredo urbano effettuate in
città. Finora si è provveduto con interventi una tantum, a seconda della disponibilità,
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ordinando forniture di fiori o piante da vaso mediante emissione di buoni d’ordine in
occasione di manifestazioni particolari promosse dall’Amministrazione Comunale.

Con D.D. 1239 del 15/12/2016 si è provveduto ad aggiudicare, a seguito di RDO
esperita  sul  MEPA  alla  ditta  Vivai  Gilardi  Marco  di  San  Mauro  Torinese  (To)  per
l'importo di € 6.294,54 oltre IVA 10%, i lavori di sostituzione piante appassite nelle
fioriere di Via F.lli Piol e di piantumazione di n 12 alberi a completamento del percorso
pedonale in Via Sestriere.

Con D.D. 346 del 29/04/2016 veniva indetta procedura negoziata per la messa a
dimora e la manutenzione di aiuole fiorite della città, poi aggiudicata alla ditta Vivai
Romeo di Alpignano (To) per l'importo di € 10.000,00 oltre IVA 10%.

Manutenzione dei parchi, giardini e verde stradale
Rientrano in tale ambito gli interventi manutentivi delle aree verdi destinate a parchi
e giardini, aiuole e banchine stradali ed aiuole di parcheggi e piazze. Il servizio è stato
aggiudicato all’impresa Sicilville S.r.l. di Randazzo (CT) per un importo complessivo di
€ 786.982,78IVA esclusa, suddiviso in € 393.408,36 per l'anno 2016 e € 393.574,42
per l'anno 2017
L'appalto in corso prevede:

 7 tagli anno del tappeto erboso di parchi e  giardini
 5 tagli anno delle aiuole stradali
 3 tagli anno di bordi strada
 2 tagli anno di potatura siepi di parchi e giardini

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Come evidenziato  nella  scheda  sugli  obiettivi  di  mandato  e  come si  evince  dalle
schede  dei  risultati,  l'azione  prioritaria  di  questi  primi  anni  di  mandato  si  è
concentrata,  nella  prima  fase,  sulle  attività  di  conoscenza  e  monitoraggio  del
patrimonio: tali  attività ci  hanno consentito di  svolgere una corretta pianificazione
degli interventi relativamente alle aree gioco e alla tutela del patrimonio arboreo. 
Grazie alle azioni sopra indicate e ai successivi investimenti realizzati nei i rispettivi
settori, emerge un netto miglioramento del decoro e del livello di manutenzione e
sicurezza dei  giardini,  delle aree gioco attrezzate e del  patrimonio arboreo.  Per il
futuro occorre proseguire con il lavoro costante di monitoraggio (anche attraverso il
lavoro di georeferenziazione delle aree verdi cittadine), occorre inoltre proseguire con
gli investimenti di riqualificazione delle aree gioco. In merito alle aree verdi occorre
proseguire  con  gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  patrimonio  arboreo,
contestualmente occorre pianificare un grande progetto di manutenzione e messa a
dimora di nuovi alberi con l'obiettivo graduale di raggiungere il pareggio. 
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Assessore: Massimo Fimiani Delega: Politiche energetiche

Obiettivi di mandato

L’uso e il consumo di energia per le attività umane e produttive determina sempre,
anche in piccola  misura, l’inquinamento dell’atmosfera, con il relativo peggioramento,
che  ne  consegue,  della  condizione  di  salute  e  di  vita  dei  cittadini.  È  importante
considerare che tale consumo di energia ha anche un costo molto elevato in termini
economici, obbligando il nostro Paese e la nostra Città a pagare notevoli somme di
denaro per acquistare l’energia necessaria. L'Amministrazione comunale di Rivoli, nel
campo  delle  politiche  energetiche,  ha  deciso  di  dotarsi  di  un  Piano  energetico
comunale,  un  vero  e  proprio  documento  programmatico  nel  settore  energetico,
aderendo al “Patto dei Sindaci”. Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa promossa dalla
Comunità  Europea  che  prevede  la  riduzione  entro  il  2020  delle  emissioni  di  CO2

rispetto ai valori di un anno preso a riferimento: a dicembre 2014 e febbraio 2017
sono state  inviate la prima e la seconda rendicontazione degli obbiettivi contenuti nel
PAES. 

I principali obiettivi del programma di mandato del Sindaco nel campo del risparmio
energetico sono la  prosecuzione dell'opera di  riconversione e riqualificazione degli
impianti  del  patrimonio  edilizio  comunale  e  il  contenimento  dei  costi  per
l'illuminazione pubblica, sostituendo i punti luce esistenti con i più recenti a basso
consumo.

Oltre alle azioni concrete che vedremo nelle schede dei risultati, l'amministrazione si
è data l'obiettivo di dotarsi di strumenti che  consentano, da una parte di fotografare
il reale consumo e fabbisogno energetico del patrimonio, e dall'altra permettano una
corretta pianificazione degli interventi.

Risultati di metà mandato

 Stipula  protocollo  d'intesa  gratuito  tra  il  Comune  di  Rivoli  e  l'associazione
esperti di gestione energia ( ASSOEGE ), per lo sviluppo del progetto pilota di
impostazione del piano di efficientamento energetico del patrimonio comunale
e per la realizzazione di uno stato dell'arte del contesto energetico (besline) da
tenere aggiornato nel tempo.

 Redazione del 1° e 2° rapporto di monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile  (PAES),  con  la  collaborazione  di  professionista  esterno  e  della
Provincia di Torino.

Energia elettrica
 Per quanto attiene l’illuminazione pubblica bisogna premettere che circa il 25%

degli impianti non sono di proprietà comunale ma di ENEL SOLE; quest'ultima,
nel  corso  del  2017,  attraverso  l'utilizzo  di  fondi  propri  stanziati  per  la
riqualificazione degli impianti, si attiverà per la sostituzione di 863 punti luce
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sul territorio cittadino, intervenendo sulle attuali lampade a vapori di mercurio,
con corpi illuminati a Led.

 Dal  01/01/2017  la  fornitura  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli
impianti semaforici e di illuminazione pubblica, compresi i relativi consumi di
energia  elettrica  per  gli  anni  2017-25,  è  stata  affidata  al  raggruppamento
temporaneo di imprese Citelum S.A. - Co.Ge.I. Srl – Extone Spa – Ceie Power
Spa – Atlantico Srl – Siram Spa nell'ambito di apposita convenzione Consip per
un canone annuale di:

            € 606.708,57 + IVA per servizio luce;
            € 50.671,67 + IVA per servizio semafori.

Incluso  nel  corrispettivo  del  canone,  CITELUM  S.A.  ha  offerto
all'Amministrazione  Comunale  l'esecuzione,  a  proprie  spese,  di  interventi  di
riqualificazione energetica e di adeguamento a norma, finalizzati ad ottimizzare
la  conduzione  degli  impianti,  a  garantirne  la  conservazione  e  l'efficienza  in
termini di riduzione di consumi e di inquinamento luminoso, per un importo
complessivo di € 1.727.139,36 Iva esclusa suddivisi in € 1.392.739,36 per gli
impianti di illuminazione pubblica ed € 334.400,00 per gli impianti semaforici. 
La convenzione Consip prevede inoltre l'esecuzione di interventi di messa in
sicurezza statica ed elettrica degli impianti, quale attività extra canone a carico
del comune per un importo di € 613.025,38 Iva esclusa composto per quel che
concerne l'extra canone servizi luce da € 449.214,07 ed € 163.811,31 per extra
canone per gli interventi non preventivabili.

 Nel corso dell’anno 2016 è stata completata la sostituzione dei corpi illuminanti
in Viale Nuvoli, Viale Perugia, Viale Simondetti, Via Cardinal Massaia e Viale
Colli  (tratto  tra  via  Gatti  e  strada  Borgeisa),  con  nuovi  a  tecnologia  Led-
caratterizzati da una migliore efficienza in termini di durata e flusso luminoso, a
fronte di un consumo energetico notevolmente ridotto-,mantenendo le esistenti
strutture di sostegno a palo e linee elettriche  .
Gli interventi sono stati effettuati dal Consorzio Domus Italia di Torino e hanno
richiesto l’importo complessivo di € 46.666,66 a carico dell’anno 2015.

Gestione calore
Gli investimenti approvati nel corso dell’anno 2016 (€ 220.000,00) e affidati alla ditta
MANUTENCOOP, riguardano diversi edifici comunali e consistono in:

 lavori di adeguamento delle canne fumarie ai sensi del D.Lgs 152/06;
 interventi di adeguamento normativo, mediante sostituzione caldaie che non

rientrano nei limiti di emissioni di NOx
 rinnovo impianti di distribuzione palestre, mediante sostituzione radiatori con

installazione aerotermi, per adeguamento impiantistico e di sicurezza;
 realizzazione di impianti di trattamento acqua e trattamento chimico;
 interventi di sostituzione/rinnovo ventilconvettori.

Tali  lavori  hanno  l'obiettivo  di  mantenere  nel  tempo  il  livello  tecnologico  degli
impianti, dei circuiti di distribuzione e di creare le condizioni ottimali per la vivibilità in
alcuni locali particolarmente sensibili in modo tale da assicurare risparmio energetico,
rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente; tutto ciò deve
essere  contestualizzato  con  gli  interventi  programmati  nel  piano  di  manutenzione
straordinaria edile.

72



Lavori sugli edifici
Nel corso dell’anno 2016 sono stati i conclusi i lavori di riqualificazione del sistema
edificio-impianto  presso  la  scuola  dell'infanzia  ‘Bambini  di  Sarajevo’,  affidamento
lavori alla Ditta Manutencoop Facility Management s.p.a. per un importo lavori di €
399.687,52 *a carico del piano investimenti anno 2013. 
*L'elenco  degli  interventi  di  riqualificazione  energetica  sono  elencati  nella  scheda
lavori pubblici.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Come si evince dalla scheda dei risultati, l'amministrazione comunale in questi anni
ha  lavorato  in  modo  incisivo,  sia  per  predisporre  la  rendicontazione  delle  azioni
contenute  nel  PAES e sia  alla   stipula  un  protocollo  d'intesa con Assoege per  la
realizzazione  di  un  catasto  energetico  e  la  predisposizione  di  un  sistema di  pre-
diagnosi. Quest'ultima, attraverso un'indagine svolta sulla base dei dati relativi alle
bollette, ci ha consentito di conoscere nel dettaglio lo stato  di fatto dei consumi, di
pianificare e di avviare importanti interventi di efficientamento energetico e riduzione
dei costi in bolletta.
Nel  2017   è  stato  affidato  l'appalto  di  manutenzione  dell'illuminazione  pubblica
comunale  (circa  5600  punti  luce)  che  prevede,  a  partire  dall'anno  in  corso,   la
sostituzione  delle  attuali  lampade  con  quelle  a  Led,;  inoltre  si  è  raggiunto  un
importante accordo con ENEL SOLE che, attraverso l'utilizzo di fondi propri, sostituirà
863 corpi luce con lampade a risparmio per un  intervento che rappresenta  la metà
circa del patrimonio ENEL.Proseguono inoltre i lavori di efficientamento del patrimonio
comunale:  la  somma  di  tutti  gli  interventi  realizzati  e  di  quelli  programmati  ci
consentirà,  a  fine  del  mandato  elettorale,  di  consegnare  alla  città  un  patrimonio
riqualificato ed efficiente con importanti risparmi in bolletta.
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Assessore: Massimo Fimiani Delega: Igiene pubblica

Obiettivi di mandato

La tutela dell'igiene pubblica si suddivide principalmente nei seguenti campi di azione:
 la disinfestazione da animali ed insetti sgraditi o nocivi;
 la tutela degli animali;
 problematiche inerenti la presenza di amianto sul territorio e negli edifici;
 problematiche inerenti l'inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico.

Le attività di disinfestazione rivestono, soprattutto in un ambito urbano come quello
di Rivoli, una fondamentale importanza per mantenere un buon livello di qualità di
vita  e  di  fruibilità  degli  edifici  e  spazi  pubblici.  Interventi  di  disinfestazione,  che
possono essere programmati o straordinari in caso di necessità specifiche, vengono
effettuati nei confronti di topi, blatte, formiche, vespe, calabroni e simili,  o per la
rimozione  di  guano,  mediante  ditta  specializzata.  Un  discorso  a  parte  merita
l'infestazione di alcuni tipi di piante da processionaria del pino, a contrasto della quale
da alcuni anni il Comune dispone interventi, di tipo meccanico o microbiologico, sulle
piante infestate presenti nelle aree pubbliche.
Per quanto attiene alle funzioni attribuite ai comuni in merito alla tutela degli animali,
il Comune di Rivoli, non disponendo di strutture idonee sul proprio territorio, affida a
soggetto  esterno  i  servizi  di  accalappiamento  e  ricovero  cani  randagi,  nonché  di
recupero e cura animali feriti. E' indispensabile, inoltre, migliorare la gestione della
colonie feline, soprattutto mediante l'effettuazione del maggior numero possibile di
interventi  di  sterilizzazione, in modo tale da consentire una maggiore sostenibilità
ambientale  del  fenomeno,  ma  anche  affrontando  le  altre  problematiche  inerenti
(sostentamento, rapporti con i volontari di riferimento, ecc.).
La  presenza  di  amianto  sul  territorio,  grazie  agli  interventi  di  rimozione  e
smaltimento,  soprattutto  di  coperture,  che  vengono  man  mano  eseguiti,  si  è
considerevolmente  ridotta  negli  anni,  tuttavia  pervengono  ancora  esposti  e
segnalazioni in merito, che devono essere opportunamente trattati e riscontrati come
previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  gestione  dei  materiali  contenenti
amianto.

Risultati di metà mandato

Le  azioni  avviate  in  questi  anni  in  relazione  alle  tematiche  di  igiene  pubblica  si
possono così sintetizzare:

Attività di disinfestazione:
 Effettuazione dei servizi  di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione

sui fabbricati e su aree comunali, sia programmati che straordinari.
 Lotta  alla  processionaria:  esecuzione,  al  termine  della  stagione  estiva,  di

interventi  di  prevenzione  con  il  sistema  dell'endoterapia,  controllo  e
monitoraggio della situazione da parte del personale dell'ufficio ambiente ed
esecuzione,  al  termine  della  stagione  invernale,  di  eventuali  interventi
meccanici di taglio e distruzione dei rami infestati, qualora necessari.

 Posa di dissuasori per volatili su alcuni edifici comunali (Biblioteca comunale,
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Scuola Don Milani, pista di pattinaggio Giardini Falcone) ed interventi di pulizia
e disinfezione da guano.

 Adesione al progetto regionale di lotta alla zanzara tigre con attuazione degli
interventi da parte dell'IPLA.

Attività di tutela degli animali:
 Prosecuzione dei servizi di accalappiamento e ricovero cani randagi, recupero e

cura  animali  feriti  da  parte  della  società  appaltatrice  Croce  Blu  S.a.s.  di
Piossasco.

 Avvio degli interventi di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline,
mediante  l'appalto  affidato  alla  clinica  veterinaria  Croce  Blu  S.a.s.,  con  la
collaborazione dei volontari referenti delle varie colonie.

 Sottoscrizione di convenzione con l'Associazione Amici degli Animali G.Allara di
Collegno per la cattura e sterilizzazione di ulteriori gatti randagi (anni 2015-
2016).

 Campagna informativa per l'adozione di cuccioli nati nelle colonie feline.
 Effettuazione  del  censimento  delle  colonie,  in  collaborazione  con  il  Servizio

Veterinario dell'A.S.L. TO3.
 Organizzazione di raccolte di cibo per gatti presso i maggiori supermercati della

città per contribuire al sostentamento dei gatti randagi da parte dei volontari.

Attività correlate alla presenza di amianto:
 Prosecuzione nella gestione di esposti inerenti la presunta presenza di amianto,

secondo procedura concordata con Arpa Piemonte.
 Monitoraggio dell'iter delle pratiche derivanti da tali esposti e sopralluoghi di

controllo, ove necessario.

Inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico:
 Approvazione del Regolamento acustico comunale.
 Revisione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.
 E' in corso la redazione del Regolamento comunale per la localizzazione degli

impianti  radioelettrici,  che  sarà  portato  a  breve  all'esame  del  Consiglio
comunale.

 Adesione  al  “Protocollo  operativo  per  l'attuazione  delle  misure  urgenti
antismog”  proposto  dalla  Regione  Piemonte  ed  attuazione  delle  misure  ivi
previste.

 Adesione al progetto “VIVO: VIA LE VETTURE DALLA ZONA OVEST", a valere
sul  Programma  Sperimentale  Nazionale  di  Mobilità  sostenibile”,  previa
sottoscrizione di protocollo d'intesa con i comuni della Zona Ovest.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Mediante le attività di disinfestazione da insetti e altri animali sgraditi, si consegue
l'obiettivo  di  salvaguardare  la  condizioni  igienico  –  sanitarie  e  di  sicurezza  nella
fruibilità degli edifici e delle aree pubbliche; gli interventi di lotta alla processionaria
hanno  ridotto  considerevolmente  la  presenza  del  parassita  nelle  aree  pubbliche.
Indicativamente vengono eseguiti annualmente circa 80 interventi di disinfestazione
programmati e 50 straordinari, mentre il numero delle piante sottoposte a interventi
preventivi e/o repressivi contro la processionaria sono state finora circa 450.
Lo stesso obiettivo si è raggiunto grazie alla posa dei mezzi di dissuasione su alcuni
edifici  comunali,  in  particolar  modo la  Biblioteca e la  pista  di  pattinaggio,  ove  lo
stazionamento dei colombi era causa di degrado oltre che di forte criticità da punto di
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vista igienico-sanitario.
Notevole gradimento da parte dei cittadini riscontrano le attività di lotta alla zanzara
tigre,  diventata  negli  anni  un  problema  sempre  più  sentito,  ma  che  le  azioni  di
disinfestazione messe in campo hanno ridotto, nel 2016, rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda le attività di tutela degli animali, a partire dal 2015 sono stati
sterilizzati fino ad ora 84 gatti nell'ambito del contratto con la clinica Croce Blu di
Piossasco, e con la collaborazione dei volontari referenti delle colonie feline, e 25 gatti
appartenenti  alle  colonie  della  zona  industriale  mediante  convenzione  con
l'associazione Amici degli Animali di Collegno. Il controllo numerico dei gatti randagi è
volto sia alla tutela della salute e benessere dei gatti stessi, in quanto impedisce il
diffondersi di alcune malattie molto comuni tra i gatti randagi, sia al mantenimento di
un livello accettabile si sostenibilità del fenomeno del randagismo.
Con il censimento delle colonie feline ne sono state individuate 36 (aggiornamento al
2016); per aiutare i volontari bisognosi al sostentamento dei gatti randagi sono state
organizzate finora 17 giornate di raccolta di cibo presso i maggiori punti vendita della
città.
Grazie all'attività di controllo e monitoraggio della presenza di amianto, tra il 2015 e il
2016  sono  state  smantellate  numerose  coperture  in  eternit,  anche  di  fabbricati
industriali  e  pertanto  di  dimensioni  notevoli,  situate  nelle  vicinanze  di  zone
residenziali,  mentre  altri  interventi  sono  tuttora  in  corso.  Pratiche  aperte  e/o
monitorate inerenti la presenza di amianto: 38.
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Assessore: Laura Ghersi Delega: Cultura, turismo, gemellaggio, 
Rivoli Città di Arte Contemporanea

Obiettivi di mandato

Il  programma di  mandato  delinea una visione  di  Città  che  deve far  crescere  un'
impronta  turistico/culturale  sempre  più  accattivante.  Negli  ultimi  anni  i  cospicui
investimenti  effettuati  nell'area del  Castello  devono essere finalizzati  a un rilancio
della  vocazione  turistica  e  culturale  di  Rivoli.  Il  ruolo  della  Città  deve  essere
potenziato con idee e progetti mirati a rendere la nostra  Città sempre più appetibile
sia per l'arte contemporanea, sia per eventi ed iniziative che coinvolgano e suscitino
l'interesse  di  un  pubblico  sempre  più  vasto.  Progetti  ed  idee  che  possano  anche
contribuire al rilancio del settore commerciale creando nuove opportunità di lavoro e
di benessere per tutta la Città. In una logica di risparmio e razionalizzazione delle
risorse,  via  via  sempre  più  ridotte,  le  attività  culturali  saranno  orientate  al
mantenimento del sistema esistente coinvolgendo le principali istituzioni culturali del
territorio:  Castello  di  Rivoli,  Casa  del  Conte  Verde,  Istituto  Musicale  e  Scuola  di
Musica,  Biblioteca  Civica.  Un  ruolo  di  primo  piano  spetta  anche  al  Consorzio  di
Promozione  Turistica  “TURISMOVEST”  e  da  tutte  le  realtà  associative  locali,  con
l'obiettivo di raggiungere un'efficace forma di sinergia tra le diverse realtà territoriali
per poter ampliare l'offerta rivolta ai cittadini.  

Nel settore gemellaggio è previsto il mantenimento dei rapporti con le città gemellate
soprattutto sostenendo gli scambi giovanili per favorire la conoscenza e l'integrazione
tra i popoli europei. A questo proposito nel novembre 2016 una delegazione rivolese
ha  ricambiato  la  visita,  avvenuta  l'anno  precedente,  con  la  Provincia  di
Bistrita_Nassaud in Romania, con l'intento di favorire la possibilità di scambi culturali,
giovanili e istituzionali.  

Anche per quanto concerne il turismo, il programma prevede la conferma dei 
principali eventi. 

Risultati di metà mandato

Budget di spesa
Istituto musicale € 104.800
Biblioteca € 112.282
Conte Verde € 35.500
Turismovest                                        € 136.000
Pro Loco € 7850 
Teatro € 14.000
Castello di Rivoli € 15.000
Cinema in piazza € 9.000
Quote varie € 3.000
Turismo -
Totale   € 437.432                           
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Casa del Conte Verde
Molta attenzione è stata dedicata alle mostre, selezionando gli  artisti  ed i  gruppi,
alternando opere pittoriche e fotografiche, notevolmente incrementato il numero dei
visitatori a testimonianza del buon livello qualitativo delle mostre presentate. Molte le
richieste da parte degli espositori, il  calendario delle mostre è già completo fino a
febbraio del 2018.
Totale mostre: 10
Totale ingressi: 2.402 (ingresso libero) + 437  (pagamento)              
Totale incassi: € 2.100

Biblioteca Civica Alda Merini
Le attività della biblioteca sono proseguite regolarmente, nonostante alcuni intoppi
dovuti al rinnovo del contratto con la cooperativa che la gestisce.  Attualmente siamo
ancora in fase di attesa dell’aggiudicazione definitiva. Questo fatto ha comportato una
lieve flessione nelle attività soprattutto di quelle legate ai laboratori con le scuole.
Notevolmente diminuito anche il budget di spesa per l'acquisto libri che passa da €
25.000 a € 9.000. 
E' stata confermata l'adesione allo SBAM, un impegno che comporta una spesa di €
3.000 annui, per tre anni.
Il fondo antico, che si trovava nell'archivio comunale, è stato trasferito ed ha trovato
la sua naturale collocazione nella biblioteca.
Prestiti (31/12/2016): 27.583
Utenti attivi: 10.604
  
Maison Musique
Si prolunga ormai da tempo la ripresa delle attività da parte del Circolo dei Lettori, le
difficoltà sono dovute prevalentemente al reperimento di un gestore della struttura,
dopo un primo bando andato deserto ne è stato riformulato un' altro. Siamo in attesa
del risultato di questo secondo bando che sembra aver suscitato maggior interesse.
Se l'esito sarà positivo le attività dovrebbero riprendere in tarda primavera.

Teatro
La  stagione  teatrale,  condotta  da  “Campoteatro”  anche  quest'anno  si  è  svolta  al
teatro San Paolo, costante il numero degli spettacoli, buono il successo di pubblico. A
questo  proposito  occorre  sottolineare  come la  necessità  di  poter  usufruire  di  uno
spazio adeguato per gli spettacoli teatrali e non solo sia da considerasi una priorità.
L'attività potrebbe essere potenziata e valorizzata dalla riapertura del Teatro Natta.
Non avere un locale adeguato per gli spettacoli penalizza il Comune, impossibilitato a
soddisfare la richiesta di spazi da parte di associazioni  e gruppi teatrali, musicali, di
danza ecc...  
Numero spettacoli:18 (+ repliche)
Posti disponibili per ogni rappresentazione: 150
Spettatori: circa 4.000              

Turismovest
Anche nel 2016 le manifestazioni programmate si sono svolte regolarmente: Fiera di
Primavera, Trucioli d'Artista, Festa della Musica, Fiera di Santa Caterina e Villaggio di
Babbo Natale.
Da sottolineare il particolare successo di pubblico del “Villaggio di Babbo Natale”, da
sempre manifestazione di grande rilievo. Alcuni dati di questa edizione: 

 221.321 visitatori 
 15.297 passaggi alla Casa di Babbo Natale
 1.200 bambini delle scuole, non solo rivolesi
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 6.455 letterine imbucate presso la Casa del Conte Verde 
 80  persone  impegnate  al  giorno  (operatori,  sorveglianti,  animatori,  addetti

all'accoglienza e alla gestione) 

Pro Loco
Nel 2016 non è stato possibile effettuare, a causa delle avverse condizioni del tempo,
la sfilata dei carri carnevaleschi, tutte le attività connesse si sono comunque svolte
regolarmente (investitura Conte Verde, Carnevale dei bambini, cena dei conti ecc.).
La  manifestazione  del  2017  si  è  svolta  regolarmente  con  un  ottimo  successo  di
pubblico.

Cinema in piazza
Rassegna itinerante con 8 proiezioni in diverse località della città. Circa 100 spettatori
per ciascuna delle serate a ingresso libero.

Castello di Rivoli
La collaborazione con il Castello si va via via facendo più significativa. Tra le principali
attività svolte in collaborazione: 

 mostra nei locali della Casa del Conte Verde dedicata alla pubblicità, curata da
Massimo Melotti 

 spettacoli di Teatro a Corte e Cirko Vertigo sul piazzale del Castello 
 concerti dell'Istituto Musicale nei vari ambienti del Museo. 

Istituto Musicale
Nell'anno  appena  trascorso  l'Istituto  Musicale  della  Città  di  Rivoli  ha  incontrato
notevoli difficoltà dovute soprattutto alla normativa che riguarda il lavoro flessibile,
normativa  che  sembrava  costringere  l'Amministrazione  a  non  poter  rinnovare  i
contratti Co.Co.Co con i docenti. In un primo tempo l'Amministrazione aveva pensato
ad una esternalizzazione della Scuola di Musica, ma, anche in seguito ad una risposta
ad un nostro specifico quesito, pervenuta dalla Corte dei Conti, che sostanzialmente
ci  consentiva  il  rinnovo di  tali  contratti,  i  contratti  sono stati  rinnovati  fino al  30
giugno 2017.
Nel  frattempo,  con  delibera  n°  48  del   9  giugno  2016 il  Consiglio  Comunale  ha
approvato la ripresa in carico da parte del Comune della gestione diretta delle attività
della  Scuola  di  Musica,  in  precedenza  svolte  dall'istituzione  comunale  “Istituto
Musicale”.  In  seguito  a  tale  provvedimento  l'Istituto  Musicale  ha  mantenuto
esclusivamente  le  competenze  relative  all'organizzazione  e  gestione   dell'attività
artistico/musicale della città.   La situazione attuale è di difficile gestione. La presa in
carico  da parte  del  Comune della  scuola  di  musica  implica  un impegno piuttosto
gravoso che coinvolge varie direzioni. Inoltre la proroga della possibilità di stipulare
contratti  Co.Co.Co.  è valida solo per un anno e pertanto è necessario pensare ad
una  soluzione  che  consenta  una  riorganizzazione  più  puntuale,  più  efficace  ed
efficiente dell'Istituto Musicale e della Scuola di Musica, nel rispetto della normativa
vigente. 
L'Istituto e la Scuola di Musica hanno comunque svolto tutte le attività previste, sia
per quanto riguarda la didattica che per quanto concerne la stagione concertistica,
che  si  va  via  via  sempre  più  affermando  sul  territorio  con  ampia  diffusione,
formazione  e  promozione  della  cultura   musicale,  proponendo  un  vario,  ricco  e
originale panorama di offerte con 33  concerti previsti per la stagione 2016/2017. 
Il numero degli iscritti alla scuola di musica è stato di 188 allievi, la partecipazione
delle scolaresche di 35 classi della scuola primaria, per un totale di 881 alunni. 
Due i  concerti,  dedicati  ai  bimbi  della  scuola  dell'infanzia,  inseriti  nel  programma
“Musifavole” e finanziati nell'ambito del progetto  “Zerosei” della Compagnia di San
Paolo.
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Art Bonus
È stata approvata con delibera di giunta l'attività di reperimento e accettazione delle
erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche, finalizzate alla tutela del
patrimonio culturale, L'ambito di intervento prescelto è stato l'organo settecentesco
del “Concone”, della Chiesa di Santa Croce. Ad oggi risulta pervenuta un'unica ed
esigua donazione.

Altre attività
Molte  altre  sono  le  attività  svolte  da  questo  assessorato  spesso  anche  in
collaborazione  con  gli  assessorati  alle  Pari  Opportunità  e  all'Associazionismo  e
Istruzione. Tra queste:

 incontri culturali
 presentazione di libri 
 dibattiti
 premi di poesia e di scrittura 
 concerti
 spettacoli teatrali.   

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

La variazione in negativo, per quanto riguarda le risorse in questi ultimi anni, è stata
sensibilissima,  tenendo  fermi  o  quasi  i  costi  di  funzionamento  della  biblioteca,
dell'Istituto  Musicale,  di  Turismovest  e  del  Conte  Verde,  il  calo  è  stato  del  60%.
Scalando i costi fissi, le risorse per svolgere mostre, eventi ed eventuali contributi alle
associazioni, sono veramente poco significative.
La crisi finanziaria ci ha imposto delle scelte nette e molto forti, a cui si aggiunge il
mancato introito di una consistente parte dei trasferimenti statali. 
Per poter garantire un futuro alla “Cultura” e al “Turismo” della nostra città occorre
ripensare e riorganizzare tutto l'assetto delle istituzioni culturali - turistiche. Alla luce
della  situazione  economica  sempre  più  precaria  è  necessario  trovare  sinergie  che
permettano una ulteriore razionalizzazione della spesa, ottimizzando le risorse per
poter mantenere alcune delle attività turistico – culturali della nostra città: biblioteca,
Istituto musicale, Museo Casa del Conte Verde, stagione teatrale. 

 Gli obiettivi possono essere così riassunti:
 aumento utilizzatori
 crescita dell'offerta
 contenimento dei costi di gestione
 fonti di ricavo anche attraverso iniziative imprenditoriali
 sostegno alle proposte provenienti dal territorio

Già nel 2011 il mio predecessore aveva formulato l'ipotesi, sostenuta da un accurato
studio, sulla possibilità di far confluire parte delle istituzioni culturali della città in un
unico ente (fondazione di partecipazione), che consentisse una maggior flessibilità ed
elasticità alla struttura ed efficacia nella gestione. La normativa vigente non aveva poi
consentito la realizzazione di tale progetto. La normativa è nuovamente cambiata e
ciò ci induce a riprendere in considerazione l'idea di una fondazione di partecipazione.

Sono stati presi contatti con il politecnico di Torino per lo studio della riqualificazione
del  cuore  della  città:  le  piazze  principali,  che  dovrebbero  essere  viste  come  un
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percorso  omogeneo  di  pavimentazione,  illuminazione,  arredo  urbano,  installazioni
artistiche  che  ben  si  coniughino  con  l'idea  di  “Rivoli  Città  della  Cultura
Contemporanea”. Lo studio richiede un investimento di 100.000 € che sono, a mio
avviso, fondamentali per dare l'avvio ad un lavoro di riqualificazione e rivalutazione di
tutti quei beni che Rivoli possiede e che costituiscono un grande patrimonio culturale,
storico,  ambientale.  Un  progetto  ad  ampio  raggio,  che  necessariamente  dovrà
realizzarsi con gradualità, ma che deve avere ben chiaro il punto di arrivo.  
Altro  nodo di  grande rilevanza è la  destinazione  di  Villa  Melano,  che  andrebbe a
completare l'area castello. 
E' in corso un'ipotesi di progetto che prevede l'inserimento del Castello e della Villa
nel Consorzio delle Regge Sabaude con la realizzazione da parte del Museo di Arte
Contemporanea di un centro documentale e di ricerca legato all'arte contemporanea.
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Assessore: Adriano Sozza Delega: Urbanistica, pianificazione del 
territorio

Obiettivi di mandato

Punto 4 delle linee programmatiche: Per Rivoli che si sviluppa e cresce confermando 
lo stop al consumo di suolo:

1. I Principi Generali:
1.1 Il piano strategico della Città di Rivoli e l'Area Metropolitana
1.2 Lavorare sugli strumenti di pianificazione, per adeguarli alle nuove necessità della
Città
1.3 Il contenimento dell'uso di suolo
1.4 La dotazione di servizi
1.5 Le sfide di oggi: la crisi economica e la riduzione di risorse per lo sviluppo della 
città
1.6 La crisi del mercato edilizio e le politiche per la casa
1.7 La contrazione degli investimenti dei settori produttivi
1.8 Investimenti infrastrutturali
1.9 Intervenire sulla struttura della spesa e del reperimento delle risorse
1.10 Un approccio integrato
1.11 Le nuove centralità, il rinnovo urbano e l'integrazione sociale
1.12 L'agenda 21 locale, Patto dei sindaci, innovazione ambientale
1.13 La città policentrica – la valorizzazione del centro e dei quartieri, il sistema 
“Rivoli” 

2. Le linee guida:
2.1 Limitare il consumo di suolo
2.2 Riqualificare l'esistente
2.3 Salvaguardare e valorizzare l'ambiente naturale e il paesaggio
2.4 Valorizzare il centro storico, i beni architettonici e culturali

3. Gli ambiti di intervento:
3.1 L' agricoltura
3.2 Le aree industriali
3.3 La residenza
3.4 Le attività commerciali
3.5 La mobilità
3.6 L'immagine della città
3.7 Il paesaggio
3.8 Il verde urbano
3.9 le aree naturali, la collina morenica

4. Le azioni:
4.1 Adottare strumenti di semplificazione procedurale: permessi in deroga, ambiti di 
riqualificazione, varianti parziali per rispondere alle domande di trasformazione, 
potenziamento dello strumento del SUAP.
4.2 Aggiornare il PRGC attraverso una variante strutturale.
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4.3 Cooperare con l'ambito territoriale Ovest e la Città Metropolitana per la 
pianificazione di lungo periodo e per la gestione di interventi sovracomunali.

Risultati di metà mandato

Con riferimento al punto 4 – Le azioni:

4.1 Adottare strumenti di semplificazione procedurale: permessi in deroga, ambiti di 
riqualificazione, varianti parziali per rispondere alle domande di trasformazione, 
potenziamento dello strumento del SUAP.
L'azione ha consentito di superare rigidità del Piano, in particolare in relazione a 
processi di rinnovo urbano, insediamento di attività economiche, riqualificazione di 
aree dismesse. Si elencano le principali delibere consiliari:

 22/15 – Attestamento linea 1 Metropolitana
 38/15 – Ampliamento controviale c.so Allamano / FinMir.
 46/16 – Regolamento Oneri
 53/16 – Criteri per il riconoscimento ambiti commerciali
 62/16 – L. 106/11 – Cso C.Allamano -  Servizi di riabilitazione 
 69/16 – Ambito Riqualificazione Urbana ex Agenzia Entrate
 100/16 – Acquedotto Rivoli-Rosta-Caselette
 120/16 – Area Auchan – stazione servizio Building&Lands
 15/17 – Via Alpignano – Magazzino edile Nuova Edilmoderna
 Delibere di Giunta:
 257/14 – Regolamento CLP
 299/14 – Costituzione Organo Tecnico Comunale (per VAS, SIA, VIA)
 308/14 – PEC via Savarino ex Enel
 319/14 – Adesione al progetto Via dei Pellegrini
 341/14 – PTI finanziamento controviale c-so Allamano
 349/14 – PEC via Chisone/c.so Francia
 87/15 – Modifica O.T.C.
 241/16 – Bando Periferie
 389/16 – Convenzione-tipo urbanistica-edilizia
 399/16 – Riorganizzazione servizi sanitari ASLTO3
 62/17 – Linea Metropolitana 1 – VIA – Progetto definitivo
 66/17 – Riqualificazione area “Costalla”

Circa 30 comunicazioni di giunta. 
Progetti in fase di revisione: PEC Largo Susa, PEC Ex-Enel via Savarino, Ex Agenzia 
delle Entrate, C.so Primo Levi/C.so Einaudi, Area Costalla, Insediamenti attività 
sportive in area Industriale,

4.2 Aggiornare il PRGC attraverso una variante strutturale.
Sono stati affidati gli incarichi per la redazione della delibera di indirizzi, studi ed 
elaborati geologici, definizione vincoli PTC2. Conclusione prevista: fine aprile 2017.

4.3 Cooperare con l'ambito territoriale Ovest e la Città Metropolitana per la 
pianificazione di lungo periodo e per la gestione di interventi sovracomunali.
Principali argomenti affrontati:
Rimodulazione fondi del PTI Metromontano: riordino del controviale di corso Allamano
Compensazioni TRM: i fondi sono stati concentrati sul PSAA Tetti Neirotti
Linea Metropolitana 1: varianti, riorganizzazione dei nodi 
Torino-Lione: prosecuzione contatti con Osservatorio, Italferr, Città Metropolitana
Progetto Periferie
Corona di delizie – Piste ciclabili
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Appalto Concessione rete GAS: documentazione previsioni di sviluppo urbanistico

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

4.1 Adottare strumenti di semplificazione procedurale: permessi in deroga, ambiti di
riqualificazione,  varianti  parziali  per  rispondere  alle  domande  di  trasformazione,
potenziamento dello strumento del SUAP.
La piena adozione di questi strumenti di pianificazione ha consentito di “dare fiato” ad
una strumentazione urbanistica che non è (e non  sarà mai) in grado di tenere il
passo con le trasformazioni economiche e sociali già in atto.
Procederemo sicuramente con la variante strutturale del PRGC, per la definizione di
linee di indirizzo dello sviluppo della città, con cui procederemo ad una operazione di
“manutenzione”  della  strumentazione  urbanistica,  che  consentirà  di  proseguire
nell'azione  di  riqualificazione di  ambiti  urbani  e  nel  contenimento del  consumo di
suolo. Si interverrà sicuramente su alcuni ambiti che richiedono un approccio meno
vincolistico  di  quanto  previsto  dalle  attuali  norme  (aree  agricole,  manifatturiere,
servizi),  sulle  varianti  puntuali  per  le  alienazioni  immobiliari,  sul  nodo
dell'attestamento della metro,... ma non si interverrà a ridefinire in modo significativo
parametri  riferiti  ad  ambiti  residenziali  consolidati.  Si  lavorerà  soprattutto  su
strumenti  che  consentano  azioni  di  riequilibrio  ambientale,  di  contenimento  dei
consumi energetici, di riduzione dell'impronta ecologica degli interventi.
Occorre  invece  puntare  sui  nuovi  strumenti  di  pianificazione,  basati  sulla
concertazione, co-pianificazione, co-progettazione, in particolare per le ricadute dei
progetti di area vasta e di grande infrastrutturazione. SUAP e conferenze di servizi
sono e saranno sempre di più strumenti fortemente operativi, rispetto agli strumenti
generali, che non potranno avere che funzioni di indirizzo.
Le più importanti trasformazioni di Rivoli si stanno realizzando attraverso strumenti di
semplificazione: PEC (Area stazione, Largo Susa, Centro direzionale Ativa); Permessi
di costruire in deroga (Mercatò, via Omegna, C.so Einaudi.via Primo Levi), Ambiti di
riqualificazione (Ex Agenzia delle Entrate), Varianti Semplificate in SUAP (Magazzino
edile  via Alpignano,  Stazione Servizio  Auchan,  Fac  ),  varianti  semplificate art.  17
(Attestamento Metropolitana). 
In  tal  senso  le  azioni  fatte  per  dotare  l'Amministrazione  di  strumenti  adeguati
(Organo Tecnico per le valutazioni  VAS e l'incorporamento del SUAP) vanno nella
direzione di  svolgere meglio  questa  attività.  Le pratiche in  SUAP sono quelle  che
partono da reali necessità di imprese e cittadini, che vanno sicuramente indirizzati ma
di cui lo sviluppo della Città ha bisogno. Semplificare e snellire le procedure diventa
un imperativo anche morale, oltre che di accelerazione dei processi di riqualificazione
della Città.

4.2 Aggiornare il PRGC attraverso una variante strutturale.
Sono stati  affidati  gli  incarichi per la redazione della delibera di indirizzi,  studi ed
elaborati geologici, definizione vincoli PTC2. Conclusione prevista: fine aprile 2017.
Gli “Indirizzi Programmatici della Variante Strutturale” riprende: 1)Principi generali, 2)
Linee-guida, 3) Ambiti di intervento degli obiettivi di mandato.
La delibera di indirizzi deve essere preceduta da una discussione allargata con le forze
politiche, la città, i portatori di interesse.

Le azioni che devono seguire, sul piano tecnico, all'interno, sono le seguenti:
- adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  (che contiene

la definizione e l’articolazione in aree dense/libere/di transizione) e agli altri
strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, Piano Paesaggistico Regionale),
lavoro in fase di conclusione.
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- aggiornamento studi ed elaborati geologici (adeguamento al PAI e alla Direttiva
Alluvioni)

- adeguamento alla normativa antisismica; entrambi in fase di conclusione.
- ottimizzazione  e  revisione  di  scelte  urbanistiche  obsolete  e  “allineamento”

rispetto ad innovazioni introdotte con la revisione della L.R. 56/’77;
- ricognizione, aggiornamento e razionalizzazione delle categorie e delle norme

di PRGC, per superare molte incongruenze o imprecisioni presenti nelle attuali
norme.

- recepimento  di  scelte  già  assunte  con  precedenti  varianti  e/o  progetti  con
variazione automatica di PRG o permessi di costruire in deroga (lavoro già in
fase avanzata);

- modifiche urbanistiche connesse a valorizzazioni immobiliari,
- nuovi progetti: Percorso monumentale (per le parti che richiedono variazione

urbanistica),   Infrastrutturazione derivante da prolungamento metropolitana,
“Parco”  della  Dora,  riequilibrio  ambientale,  Agricoltura  polifunzionale,   Poli
industriali (Cascine-Vica, via Vajont),...

Gli strumenti da predisporre:
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e documento tecnico preliminare di scoping 
E' il documento da portare in Consiglio Comunale e da approvare successivamente in
sede di 1.a Conferenza di copianificazione. E' il documento che richiede il maggior
impegno di confronto con  la Città ed Enti sovraordinati.
Progetto Preliminare di variante e del Rapporto Ambientale. 
E'  la  traduzione  “tecnica”  della  proposta.  Deve  essere  adottato  dal  Consiglio
Comunale, con successiva pubblicazione.
Proposta Tecnica di Progetto Definitivo
Raccoglie  le  osservazioni  presentate  in  fase  di  pubblicazione.  Viene  approvato  in
Giunta.
Passaggio in 2^ conferenza di copianificazione
Delibera di Approvazione del Progetto Definitivo di Variante da parte del Consiglio
Comunale. 
L’iter si conclude con la Pubblicazione sul BUR della Variante Generale al PRGC.

L'obiettivo è portare la delibera di Approvazione nel gennaio 2019. La tempistica è
molto  influenzata  dai  momenti  di  confronto  sia  tecnico  (Conferenze  di  co-
pianificazione) che politico. 

Oltre al lavoro “tecnico” deve essere organizzato il confronto con la Città e le forze
politiche,  attraverso  la  convocazione  di  momenti  di  presentazione,  discussione,
recepimento  delle  osservazioni.  Ma è  anche importante  il  lavoro,  più  tecnico  che
politico, con gli enti sovraordinati (Città Metropolitana e Regione), comuni d' ambito,
enti strumentali (ARPA, ASL, ATO,...).

4.3  Cooperare  con  l'ambito  territoriale  Ovest  e  la  Città  Metropolitana  per  la
pianificazione di lungo periodo e per la gestione di interventi sovracomunali.
Gli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  dipenderanno  in  larga  misura  dalla
capacità di acquisire risorse. I “motori” dello sviluppo territoriale e le conseguenti
azioni  di  sostegno   da  parte  di  risorse  della  Regione,  Stato,  Comunità  Europea,
saranno principalmente quelli delle grandi infrastrutture di trasporto, dei progetti di
riequilibrio ambientale, di riconversione delle aree industriali dismesse, di sostegno
alla  economia  agricola  periurbana,  oltre  che  di  politiche  sui  “sistemi”  dei  beni
culturali.
Si esce quindi da una logica delle piccole iniziative dei singoli comuni, per promuovere
invece programmi e iniziative che si muovono alla scala metropolitana, o almeno di
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area  omogenea,  anche   in  relazione  ai  crescenti  livelli  di  competitività  tra  aree
metropolitane che si  sta sviluppando, non solo in Europa, nonostante e speriamo
-contro- le derive populiste emergenti.
Saranno  questi  gli  interventi  che  avranno  maggior  probabilità  di  successo  e,
ovviamente, maggior impatto sulla conformazione urbanistica del territorio (si pensi
alla linea 1 della metropolitana e alla attrattività da essa indotta, alla Torino-Lione e
all'impatto sul sistema di movimento delle merci e delle persone, alla riorganizzazione
del sistema di trasporti metropolitano e quindi degli stili di vita, dell'uso dell'auto, alla
riorganizzazione  della  rete  tangenziale,  delle  reti  di  trasporto  dell'energia,  delle
telecomunicazioni, ma anche alla valorizzazione degli ambiti fluviali, del sistema dei
beni culturali, e -non ultime- delle vie europee del turismo e della mobilità dolce...).
In sintesi: Occorrerà mantenere una forte presenza su questi temi, ma soprattutto
mantenere  relazioni  “virtuose”  con  Amministrazioni  ed  Enti  con  cui  collaborare  e
sviluppare la capacità di co-progettare, co-pianificare, condividere obiettivi e azioni.
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Assessore: Adriano Sozza Delega: Pianificazione del traffico

Obiettivi di mandato

L’Amministrazione comunale di Rivoli, a seguito della delibera di Consiglio Comunale
n. 8 del 27/02/2014 con la quale è stata licenziata l’adozione definitiva del Nuovo
Piano Urbano del Traffico, ha stabilito tramite delibera di Giunta n. 78 del 11/03/2014
di dare mandato agli Uffici affinché fossero attuate le indicazioni contenute nel Nuovo
Piano Urbano del Traffico. A tal proposito, definite le seguenti  priorità operative:  

 ricognizione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali della viabilità
esistente al fine di aggiornare laddove si rendesse necessario e con apposito
atto, la vigente classificazione delle strade comunali, ai sensi dell’art. 2 comma
2 del D.Lgs. 285/92;

 predisposizione  di  un  approfondimento  progettuale  di  dettaglio  relativo  alla
mobilità del Centro Storico che, opportunamente concertato con i residenti e gli
operatori  economici  interessati,  possa  individuare  una riorganizzazione  della
viabilità  che persegua gli  obiettivi  del  P.U.T.  di  contenimento del  traffico di
attraversamento, di tutela e valorizzazione dell’ ambito di pregio;  

A  seguito  delle  indicazioni  della  citata  delibera  n.  78/2014 è  stato  costituito  con
determinazione dirigenziale n. 332 del 24/03/2014 un gruppo di lavoro coordinato
dalla Direzione Servizi al Territorio, di cui hanno fatto parte personale della Direzione
Polizia Locale e della Direzione Servizi alla Città che ha approfondito il  tema della
classificazione delle strade ai sensi dell’art. 2 del C.d.S.. Il lavoro svolto dal predetto
gruppo ha portato alla delibera di Giunta Comunale n. 189 del 20/05/2014 che, ha
“APPROVATO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AI SENSI DELL’ART. 2 DEL
D.LGS. 285/92” e all’avvio di opportuni Tavoli  Tecnici  congiunti  ed interdisciplinari
volti ad approfondire il dettaglio relativo alla mobilità del Centro Storico, individuando
alcune  prime  ipotesi  di  riorganizzazione  che  contenessero  e  fluidificassero  la
circolazione.  Obiettivo era la  revisione del  PUT,  alla  scadenza del  biennio (2016).
Obiettivo subordinato, evidentemente, almeno all'avvio della realizzazione di alcuni
elementi  di  pianificazione,  che  venivano  individuati  come  prioritari  e  facilmente
relizzabili.

Nel corso dei lavori si individuavano i seguenti interventi prioritari:
- Attuazione della zona 30 del Centro Storico, così come individuato dal PUT
- Chiusura sperimentale di via Al Castello nei fine settimana
- Intervento sulla segnaletica del CS, al fine di rendere più evidenti i divieti già in
essere
- Introduzione del senso unico su via Colla e via Mazzini, ai fini della sicurezza
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Risultati di metà mandato

Attuazione del Piano Urbano del Traffico
In questi anni l'attuazione ha subito una battuta di arresto per diversi motivi:

• la necessità di verificare gli effetti di alcuni interventi che avrebbero inciso in
modo significativo sul sistema: l'area stazione, con la disponibilità di un grande
numero  di  parcheggi  pubblici,  l'intervento  di  largo  Susa,  l'intervento  di  via
Trento, l'area ex Enel, l'ex agenzia delle Entrate, dotati anch'essi di un congruo
numero di parcheggi. Si tratta di interventi che hanno subito ritardi significativi,
per cui non è stato ancora possibile valutare gli effetti sulla mobilità del centro
storico.

• Difficoltà  oggettive  a  riprogrammare  percorsi  interni  al  centro  storico,  in
relazione soprattutto a fenomeni di attraversamento.

• Necessità  di  ricondurre  il  riordino  della  segnaletica  ad  un  unico  appalto,  di
dimensioni significative

Cosa fare, nell'immediato

• Attuazione della zona 30 del Centro Storico, così come individuato dal
PUT
E' una misura che interessa un'area molto vasta del Centro, e comprende anche
arterie  periferiche  oggi  molto  utilizzate,  spesso  in  situazioni  di  grande
pericolosità per le velocità dei mezzi (via Roma, via Scaravaglio, vie periferiche
del centro) Si tratta di introdurre inizialmente una segnaletica, e di intervenire,
successivamente,  con  interventi  strutturali  (attraversamenti  segnalati  e
protetti).

• Chiusura sperimentale di via Al Castello nei fine settimana
E' l'intervento di sperimentazione che consente di introdurre gradualmente e di
verificare la progressiva chiusura di alcune vie del Centro.
L'obiettivo è creare alcuni percorsi pedonali (l'asse di via Piol da piazza Martiri
al  Castello)  intorno  ai  quali  far  crescere  le  zone  di  pedonalità  o  riduzione
controllata del traffico

• Intervento sulla segnaletica del  CS,  al  fine di  rendere più evidenti  i
divieti già in essere
Consente una informazione più precisa e visibile sui divieti -peraltro esistenti- e
sulle azioni di contenimento del traffico in CS:

• Introduzione del senso unico su via Colla e via Mazzini, ai fini della
sicurezza
Consente di migliorare la sicurezza di due vie, oggi fortemente utilizzate, che
non hanno i requisiti per garantire il doppio senso di marcia e, soprattutto, la
protezione dei pedoni. Via Colla potrebbe essere inoltre sede di un significativo
numero  di  parcheggi  (circa  40),  che,  peraltro,  costituirebbero  “filtro”  e
protezione  per  il  passaggio  pedonale  da  realizzare  a  raso,  senza  interventi
strutturali, lungo un lato della via.

92



Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Il  futuro  della  riorganizzazione  della  viabilità  cittadina  si  base  su  tre
elementi:

1. L'attestamento della metro e la riorganizzazione generale dei sistema
di traffico degli assi principali e di attestamento

2. Un orientamento generale: vie a senso unico per tutta la città.
L'orientamento di trasformare progressivamente tutte le vie di Rivoli in sensi
unici è un obiettivo che consente maggiore sicurezza dei pedoni,disponibilità di
parcheggi, possibilità di riqualificazione di vie oggi utilizzate esclusivamente per
il passaggio di auto.

3. Il controllo del traffico di attraversamento del Centro Storico.
Attraverso misure di mitigazione, introduzione di ZTL a tempo o secondo forme
da con dividere con i cittadini.
E' un percorso che va sostenuto attraverso due azioni:
◦ la realizzazione di parcheggi a corona (la disponibilità dei parcheggi di area

stazione  è  fondamentale  da  questo  punto  di  vista,  ma  anche  la
razionalizzazione dei parcheggi di piazza Marconi)

◦ un sistema di controllo accessi e di varchi con telecamere, da utilizzare per
la  regolamentazione  della  ZTL e,  inizialmente,  per  lo  studio dei  flussi  di
traffico nel CS. Tale progetto è stato inserito organicamente nelle richieste
del “bando Periferie”.
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Assessore: Adriano Sozza Delega: Edilizia privata

Obiettivi di mandato

Principali obiettivi:

1) Semplificazione delle procedure:

 Progressiva estensione del sistema di presentazione telematica delle pratiche
da  parte  dei  professionisti,  delle  imprese  e  dei  cittadini  (MUDE  e  sportelli
telematici);

 Individuazione di strumenti e di metodologie per l’ottimizzazione della gestione
delle pratiche ricevute all’interno dell’ente;

 Miglioramento della documentazione on-line e regolamentare di supporto alle
procedure.

 Realizzazione di procedure per il miglioramento dell’accesso e della fruizione dei
servizi pubblici da parte dei soggetti presentatori delle istanze;

2) Integrazione delle informazioni disponibili:
La  presentazione  e  la  gestione  telematica  delle  pratiche  e  la  successiva  gestione
digitale apre la possibilità di integrazione dell’informazione territoriale, con particolare
riferimento ai database topografici e alle banche dati catastali e tributarie

3) Monitoraggio Oneri Urbanizzazione
La criticità  si  è evidenziata a partire nella seconda metà dell'anno 2014, con una
caduta dell'attività edilizia che ha comportato una significativa riduzione degli oneri
previsti. Al di là dell'andamento di mercato, la nostra attenzione si è concentrata sulla
riduzione dei tempi di istruttoria, legati anche alla ricostituzione della CIE e della CLP
a seguito del rinnovo amministrativo e maggiore attenzione alla situazione di ogni
singola pratica.

4) Riorganizzazione istruttorie procedure SUAP-edilizia
Si tratta di riorganizzare il servizio (a scavalco con il Servizio Commercio), anche per
recuperare tempi di istruttoria relativi a Pratiche Edilizie/Urbanistiche che contengono
richieste di Variante.

5) Piano delle rotazioni per l'anticorruzione
In considerazione della necessità di dare attuazione alla rotazione del personale in
P.O. dei servizi edilizia e urbanistica,  si rende necessario un lavoro di affiancamento e
formazione, al fine di mantenere il livello di servizio.

6) Attivita' regolamentare
Si  è posta la  necessità  di  dare indirizzi  alla  CLP per  il  trattamento delle  pratiche
paesaggistiche che riguardano immobili del centro storico, attraverso l'adozione di un
Piano o Regolamento Colore per gli edifici del centro storico.
Si  procede  regolarmente  all'aggiornamento  del  regolamento  contributi  e  diritti  di
segreteria
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Risultati di metà mandato

1) Semplificazione delle procedure    
Da gennaio 2015 le pratiche “semplificate”  SCIA,  CIL,  CILA sono gestite  in  modo
interamente digitale, attraverso la generalizzazione del MUDE (Modello Unico Digitale
dell'Edilizia, per il cui sviluppo la Città di Rivoli è stata città sperimentatrice, fin dal
2011. 
Da giugno 2015 anche i Permessi di costruire, ossia pratiche di una certa complessità,
sono gestite per via telematica. 
E' proseguito l'aggiornamento della documentazione on-line sulle procedure.
Il sistema di prenotazione on-line degli appuntamenti con il personale tecnico, grazie
alla collaborazione con il CED, è stato migliorato.

Si è proseguito nell'esercizio delle proprie funzioni riguardanti le attività istruttorie, 
le verifiche delle autocertificazioni, il controllo del territorio sia in relazione 
all'abusivismo edilizio che ai fabbricati cosiddetti pericolosi, alla razionalizzazione 
dei procedimenti in relazione al passaggio ad una completa gestione telematica.

2) Integrazione delle informazioni disponibili:
L'obiettivo  è  stato  affrontato  per  il  momento  in  termini  metodologici,  in  quanto
richiede  l'adozione  di  procedure  informatiche  all'interno  del  più  generale  Sistema
Informativo Comunale. L'interazione con Tributi e Urbanistica per la realizzazione del
SIT è fondamentale.

3) Monitoraggio Oneri di Urbanizzazione
Segnali di lieve ripresa dell'attività edilizia, che ha avuto il minimo storico di incassi
oneri nel 2014. Vi è stato un importante lavoro della CLP per l'istruttoria di pratiche
soggette. 

4) Riorganizzazione istruttorie procedure SUAP-edilizia
Sono state effettuate le Conferenza di servizi con ARPA, Città Metropolitana, Regione,
per 4 pratiche di SUAP che comportano variante urbanistica, che sono state oggetto di
valutazione Consiliare. Ad inizio 2017 si è proceduto al trasferimento delle funzioni
SUAP alla Direzione servizi al Territorio e all'Assessorato.

5) Piano delle rotazioni per l'anticorruzione
In considerazione della necessità di dare attuazione alla rotazione del personale in
P.O. dei servizi edilizia e urbanistica, è stato effettuato un percorso di affiancamento e
formazione con incontri formativi  sulle norme, incontri  specifici  sull'organizzazione,
passaggio di consegne procedimenti.
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ANNO PERM.COSTR. DIA SCIA CIL TOTALE ONERIX1000

2004 185 472 657 3303

2005 181 423 604 3631

2006 189 468 657 3609

2007 236 563 799 3056

2008 208 485 693 4257

2009 181 500 681 2869

2010 160 572 732 3500

2011 102 586 688 2223

2012 127 596 723 1845

2013 123 695 818 2401

2014 114 642 756 1264

2015 70 564 634 1209

2016 74 812 886 1050



6) Attività regolamentare
Il Regolamento verrà presentato nelle prossime settimane in Giunta e in Consiglio. 
E' stata approvata in Consiglio la modifica al regolamento Oneri, per la gestione del
Contributo Straordinario di Urbanizzazione (CSU).

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Principali obiettivi:

1) Semplificazione delle procedure:
Ampliamento delle possibilità di gestione delle pratiche ON-LINE nella direzione della
abolizione della carta. Ciò comporta in parallelo una revisione dei sistemi informativi e
l'adozione piena dei sistemi di Protocollo informatico.
Accesso on-line per FAQ e richieste di parere e di documentazione

2) Integrazione delle informazioni disponibili:
L'integrazione delle informazioni è un obiettivo importante: attraverso la condivisione
delle  anagrafiche  fiscali  (codice  fiscale),  della  toponomastica  normalizzata  e
georiferita  (codice  toponomastica),  numerazione  alloggi  (esistente  ma  di  fatto
abbandonata),  catasto,  è  possibile  condividere  in  automatico  informazioni  dalle
pratiche  edilizie  (superfici,  destinazioni  d'uso,  dati  catastali)  ai  fini  della  corretta
gestione documentale e fiscale (TARSU, TARI, IMU,...).

3) Monitoraggio Oneri Urbanizzazione
L'andamento  del  mercato  non  prefigura  una  ripresa  significativa.  Si  stanno
concretizzando però iniziative che da molti anni sono inattive. Prudenzialmente per il
triennio 2017-2019 in sede di DUP sono previsti 1.250.000 Euro di introiti. La partita
dei contributi straordinari di urbanizzazione viene mantenuta ancora a valori medio-
bassi: 200-300.000 Euro/anno.

4) Riorganizzazione istruttorie procedure SUAP-edilizia
Sarà lo strumento attraverso il quale transiteranno la grande maggioranza di pratiche,
in particolare su richiesta di operatori economici. 

5) Piano delle rotazioni per l'anticorruzione
Il  problema delle competenze e del  rapporto con il  pubblico si  potrà affrontare in
termini  meno problematici,  avendo generato competenze diffuse tra i  tecnici  della
Direzione.  Il  tema dovrà  essere  ripreso  dalla  prossima  amministrazione,  ma avrà
meno problematicità.

6) Attività regolamentare
Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento Colore
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Assessore: Adriano Sozza Delega: Patrimonio immobiliare

Obiettivi di mandato

Il patrimonio Comunale consta di 64 immobili a patrimonio “disponibile”, per un valore
catastale di 22 milioni di Euro, con entrate da canoni pari a circa 630.000 Euro/anno,
78 immobili “non disponibili” (scuole, impianti sportivi, …), per un valore catastale di
57 milioni di Euro, 2.688 particelle di terreno per 26,61 Ha di superficie, costituenti in
gran parte aree per servizi, aree ERP, aree verdi. 
All'interno di questo patrimonio la città dispone di 66 alloggi, destinati a fasce deboli. 
Particolare importanza hanno gli edifici storici della Città: il Castello, la Collegiata Alta,
la Chiesa di Santa Croce, Palazzo Piozzo, palazzo del Conte Verde, Villa Cane d'Ussol,
la sede dell'Istituto Musicale, l'ex Ospedale degli Infermi, l'ex Municipio.
A questi immobili bisogna aggiungere le scuole, gli impianti sportivi, i centri d'incontro
e quelli destinati alle attività sociali.
Il  patrimonio  è  anche  costituito  dalle  concessioni  in  diritto  di  superficie  (edilizia
Convenzionata e Agevolata) e dalla capacità edificatoria derivante da suolo pubblico,
che costituiscono un valore patrimoniale non indifferente.
L'ufficio ha inoltre in carico la gestione di tutti gli aspetti patrimoniali ed espropriativi
delle  aree  o  immobili  interessati  da  opere  pubbliche,  le  dismissioni  a  seguito  di
convenzioni edilizie e PEC.

Nel corso del triennio si è operato secondo due indirizzi principali: della valorizzazione
e della informatizzazione e dematerializzazione dei dati cartacei.

1) Valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente.
-  Valorizzare  gli  immobili  dell’Ente  e  procedere  con  il  percorso  di
razionalizzazione/dismissione  dei  beni  non  più  strumentali  all’uso  pubblico  o  poco
utilizzati,  valutando  anche  forme  di  locazione/concessione  dei  terreni  liberi  da
fabbricati;
- Ampliare il patrimonio in disponibilità della collettività, utilizzando il percorso della
Legge sul Federalismo Fiscale e Demaniale; 
-  Proseguire  la  definizione delle  procedure eliminazione dei  vincoli  convenzionali  e
trasformazione  del  diritto  di  superficie  in  diritto  di  proprietà  (Edilizia  Residenziale
Pubblica e Piano Insediamenti Produttivi).
- Definire un Regolamento che disciplini i procedimenti di assegnazione degli immobili,
in relazione anche alla applicazione dei principi della trasparenza;

2) Informatizzare l’archivio storico delle proprietà dell’Ente.
- Verificare la consistenza dei fascicoli cartacei partendo dagli immobili storici.
-  Informatizzare  i  fascicoli  e  dematerializzare  il  cartaceo,  per  la  creazione  del
“Fascicolo Fabbricato”.
- Georeferenziare i terreni di proprietà.
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Risultati di metà mandato

1) Valorizzare il patrimonio immobiliare dell’Ente.

1.1 Piano delle alienazioni:
Le alienazioni immobiliari ad oggi non si sono realizzate. Il piano prevede:
2017: Palazzina di via Frejus (ex pro-loco) € 260.000, Scuola ex Vittorino da Feltre €
1.410.50 2018: Ex Ospedale via Balegno € 2.280.000
2019: Ex Tirassegno (non valutato)
Da inserire nel piano alienazioni:
- Alloggio e locale commerciale c.so Francia 2018 (in alternativa a co-housing)
- Palazzina ex Oltre
- Ex scuola Collodi
-  Locale  commerciale  corso  Francia  10 (in  alternativa  a  locazione  o  assegnazione
Turismo Ovest)
Il piano richiede l'adozione delle varianti urbanistiche necessarie per trasformare la
destinazione a servizi attuale. Le procedure di Valutazione Ambienta Strategica (VAS)
richieste dalle recenti norme regionali in materia possono essere supportate dai nostri
tecnici.

1.2 Locazioni fabbricati
Attraverso  azioni  di  recupero,  si  è  riportata  ad  una  condizione  fisiologica,  seppur
problematica per la crisi in atto, la situazione creditoria relativa a canoni d'uso e affitti
di immobili comunali.  Entrate annuali (accertato 2016): € 606.823 su previsione di €
613.012.

1.3 Locazione di terreni
Si  tratta  di  lotti  già  coltivati  in  virtù  di  patti  agrari  in  essere.  Si  è  completata  la
formalizzazione di tali utilizzi, per le aree servizi non ancora attuate (circa 6 Ha), che
consente un  utilizzo produttivo delle stesse, il mantenimento di condizioni di decoro,
entrate da canoni di affitto agrari (€ 5.206), almeno fino alla realizzazione dei servizi
previsti.

1.4 Acquisizione beni demaniali
E' stato acquisito l'ex tirassegno.

1.5  Eliminazione  vincoli  convenzionali  e  trasformazione  del  diritto  di
superficie in diritto di proprietà per gli interventi di edilizia convenzionata e
agevolata in diritto di superficie
Con le delibere di C.C. n. 58 e 59 del 14/7/16 è ripresa la possibilità da parte dei
proprietari di procedere alla eliminazione dei vincoli. Dal 2009 al 2016 sono stati fatti
atti per circa € 2.600.000. Restano potenzialmente da formalizzare trasformazioni per
circa 5.600.000 Euro.

1.6 Trasformazione del diritto di superficie di lotti dell'area industriale.
Attività di gestione e controllo del rispetto prescrizioni delle convenzioni PIP. Con la
chiusura del CIPR sono ripresi gli atti di trasformazione, che nel corso del mandato
hanno prodotto introiti per circa 350.000 Euro.

1.7 Regolamento Assegnazioni
Il regolamento è stato approvato con delibera C.C n. 82 del 27/12/16.
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2) Informatizzare l’archivio storico delle proprietà dell’Ente.
E'  stato  definito  il  prototipo  di  data-base per  la  raccolta  delle  informazioni  e  si  è
proceduto  ad  un  primo  caricamento  delle  informazioni  disponibili.  Il  progetto
proseguirà nel 2018 e prevede la ricostruzione delle informazioni ora disponibili  in
formato cartaceo per la costruzione del fascicolo fabbricato. E' stata predisposta la
mappatura delle proprietà comunali e delle aree servizi, sulla base cartografica del
PRGC.

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

I temi “aperti” e gli obiettivi del biennio:

1) Alienazioni
E' un aspetto critico, in una situazione di mercato debole. Il nuovo scenario aperto
dalla convenzione ASL TO3 consente di aprire nuovi scenari per l'ex ospedale e per il
Bonadies.  Si  conferma  la  vendita  della  Collodi  e  della  Ex  Vittorino  da  Feltre  per
ricavarne risorse per interventi sulle scuole (nuova scuola dell'infanzia a Borgo Uriola,
riquailificazione di altri plessi). Avviare la variante per la valorizzazione, da riferirsi
inizialmente  a:  Ex  scuola  Vittorino  da  Feltre,  ex  scuola  Collodi,  Ex  Coop.  Oltre,
Tirasegno, ex Pro Loco di via Frejus, Palazzina ASL di via Balegno, ex Ospedale. Si
tratta di un'unica variante di valorizzazione, per la quale l'aspetto critico è costituito
dalla destinazione d'uso del vecchio ospedale, sul quale si ritiene utile lasciare aperte
più possibilità. 

2) Convenzione con ASL TO3
Lo scenario aperto dalla  convenzione consente di  valorizzare l'ex palazzina mensa
Elcat, da cedere all' ASL, il Bonadies, che viene parzialmente acquisito in permuta. Il
Bonadies si presta a trasformazioni importanti, in vista dell'attestamento della linea
metropolitana  automatica,  Si  riapre,  in  termini  diversi,  la  valorizzazione  dell'ex
Ospedale,  in  relazione  alla  sede  ASL  di  via  Balegno  (che  viene  alienata).  La
realizzazione dei locali per la “Città della Salute” presso la sede comunale consente
l'utilizzo di spazi oggi disponibili.

3) Orti urbani.
Il tema può essere affrontato secondo alcuni percorsi:

 Un bando rivolto  ai  privati  e  in  particolare  alle  associazioni,  per  favorire  la
presentazione di proposte all'amministrazione, su terreni di proprietà privata.
La gestione privatistica semplifica i percorsi di avvio degli orti e non ha costi per
l'Amministrazione

 Un bando di assegnazione, ad operatori privati, e in particolare alle associazioni
di terreni comunali su cui realizzare orti.

 Un bando per la locazione di appezzamenti limitrofi a proprietà private.

4) Eliminazione vincoli convenzionali:
Attività  legata  alla  gestione  delle  problematiche  relative  ai  ricorsi  proposti  dagli
assegnatari delle cooperative "LA STELLA soc. Coop. a r.l.", "SAVARINO" "DOMUS 84 a
r.l." "SICE TIPO B- zona 3 – Ovest 103 a r.l."  e “Domus 84”. Individuazione di un
percorso atto a normare  e consentire le alienazioni degli immobili.
Per  le  situazioni  normate  occorre  invece  avviare  una  corretta  comunicazione,  che
potrebbe determinare un importante flusso di richieste di trasformazione.

5) Banca dati patrimonio
Progetto da condividere con la Direzione Servizi alla Città per il riordino dell'archivio

101



cartaceo  degli  interventi  sui  fabbricati  comunali.  La  priorità  è  costituita  dal
reperimento dei collaudi e delle certificazioni ai fini della sicurezza. Attivare percorsi
scuola-lavoro di studenti tecnici.

6) Regolamento Patrimonio
Costituire l'elenco dei beni assegnabili, a partire dalle scadenze delle convenzioni di
affidamento.
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Assessore: Maria Katja Agate Delega: Politiche sociali

Obiettivi di mandato

Si elencano di seguito gli obiettivi di cui al Mandato:
• Fronteggiare i  progressivi  mutamenti  delle problematiche sociali  e famigliari

(diminuzione redditi  delle famiglie, crisi  dei legami famigliari,  presenza nelle
famiglie di persone non autosufficienti), attraverso il CISA e la rete dei servizi
socio-assistenziali, contribuendo a rafforzarne le collaborazioni.

• Accoglienza per persone senza fissa dimora.
• Attivare interventi del Volontariato presso la palazzina Ex Elcat.
• Servizi ed interventi per il supporto alle famiglie (affidi diurni, affiancamenti,

coinvolgimento volontariato) in tema educativo.
• Servizi ed interventi per il supporto alle famiglie (interventi di domiciliarità) per

favorire l’autosufficienza degli anziani e contenere la spesa pubblica.
• Favorire l’integrazione sociale delle persone disabili.

Risultati di metà mandato

L’Amministrazione, in considerazione della specificità dell’intervento del CISA rispetto
alle tematiche sopra enunciate, si è fatta promotrice di azioni di rete a sostegno della
progettualità  del  CISA  e  della  collaborazione  fra  soggetti  del  territorio  al  fine  di
ottimizzarne gli interventi. 
Un  esempio  tangibile  di  tale  operato,  in  cui  è  anche  coinvolto  direttamente  lo
scrivente  Assessorato,  è  stato  l’avvio  della  Convenzione  per  la  gestione  di  Casa
Capello e l’avvio di due alloggi di convivenza (per donne sole con minori e per coppie
di anziani). 
Inoltre,  dando  seguito  all'esperienza  del  Tavolo  Adulti  del  Piano  di  Zona,  si  è
ricostituito  il  tavolo  di  confronto  fra  Comune,  CISA,  ASL  (Sert,  Dsm,  ecc),
Volontariato,  Associazionismo,  Parrocchie  per  coordinare  azioni  "trasversali"  sugli
adulti in difficoltà. Nello specifico, il gruppo sta elaborando modalità di intervento che
rendano più facile il contatto fra i Servizi e gli utenti, con la mediazione/facilitazione
delle realtà associative che li hanno in carico.

Nel corso del 2016 sono stati seguiti dal Consorzio 2.676 nuclei familiari, di cui:
• 1.078 nuclei familiari con persone anziane;
• 285 nuclei con all’interno uno o più componenti con disabilità;
• 392 nuclei con all’interno componenti minorenni;
• 309 nuclei con adulti in difficoltà.  

Di questi 331 nuclei hanno ricevuto un contributo economico da parte del CISA, per
un totale di 888 richieste di assistenza economica ricevute.
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Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’Area minori e famiglie:

Servizi territoriali e residenziali per minori Dati
N. minori con intervento di educativa territoriale 71
N. minori con Progetto di supporto scolastico  “Sbocciati” 66
N. affidamenti diurni 19
N. affidamenti residenziali 5
N. minori inseriti in comunità 13
N. domande adozioni presentate 4
Servizi per minori e famiglie Dati
N. domande SIA presentate 91
N. domande SIA accolte 40
N. ore dedicate alla mediazione familiare 165
N. corsi di formazione sull’adozione per coppie aspiranti 1
Servizi/interventi Costi 
Importo complessivo servizio di educativa territoriale € 121.044,96
Importo complessivo affidamenti diurni minori € 15.300,00
Importo complessivo affidamenti familiari € 73.592,00
Importo complessivo integrazione rette per comunità € 113.634,56

Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’Area disabili:

Servizi territoriali e residenziali per disabili Dati
N. persone con servizi domiciliari (anziani e disabili) 115
N.  P.A.S.S.  (Percorsi  di  attivazione  sociale  sostenibile)
attivati

43

N. beneficiari Progetto “Vita Indipendente” 6
N. affidamenti disabili 38
N. assegni di cura erogati 18
N. inserimenti in centro diurno 76
N. disabili con integrazione retta da parte del Consorzio 48
N. disabili sensoriali in carico 9
N. disabili con servizio trasporto 13
N. minori con assistenza scolastica 40
N. inserimenti lavorativi 50
N. beneficiari minori e adulti “Progetto Home Care Premium”
(anni 2015/16) 

10

N. beneficiari laboratori e attività di gruppo 48
Servizi/interventi Costi 
Importo complessivo servizi domiciliari € 117.671,32
Importo complessivo affidamenti € 54.950,00
Importo complessivo inserimenti centri diurni € 222.075,17
Importo complessivo integrazioni rette € 359.828,41
Importo complessivo interventi disabili sensoriali € 23.942,20
Importo complessivo trasporto disabili € 12.132,60
Importo complessivo servizio assistenza scolastica € 200.145,59
Importo complessivo inserimenti lavorativi € 65.069,00
Importo  complessivo  Progetto  “Vita  Indipendente”  e  L.
284/97

€ 28.467,45
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Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Proseguire negli intenti di cui agli obiettivi di Mandato, sostenendo l’operato del CISA,
attraverso  la  promozione  di  interventi  realizzati  da  più  soggetti  competenti  e
differenziati che possano comprendere al meglio la “trasversalità” delle problematiche
delle persone in difficoltà e possano attivare al meglio interventi per il recupero e il
sostegno dell’autonomia dei soggetti deboli.
La maggior integrazione fra soggetti – nel rispetto dei ruoli e delle specifiche funzioni
– permette maggiore efficacia degli interventi rivolti alle persone, in particolare quelle
con  maggior  debolezza  sociale  che  non  riescono  ad  identificare  in  autonomia  la
risposta ai loro bisogni ed alle loro difficoltà.
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Assessore: Maria Katja Agate Delega: Terza età

Obiettivi di mandato

Pur essendo la materia non specificamente di competenza comunale, si elencano di
seguito gli obiettivi presenti nella relazione di Mandato nei quali il tema Terza Età può
essere ricompreso:
Fronteggiare i progressivi mutamenti delle problematiche sociali e famigliari (diminu-
zione redditi delle famiglie, crisi dei legami famigliari, presenza nelle famiglie di per-
sone non autosufficienti), attraverso il CISA e la rete dei servizi socio-assistenziali,
contribuendo a rafforzarne le collaborazioni.
Servizi ed interventi per il supporto alle famiglie (interventi di domiciliarità) per favo-
rire l’autosufficienza degli anziani e contenere la spesa pubblica.

Risultati di metà mandato

Si conferma l’impegno nel mantenere attive le iniziative in corso sopra descritte oltre
a proseguire nel sostenere l’operato del CISA e a promuovere i lavori del Tavolo Adulti
del  Piano  di  Zona,  nella  convinzione  che  l’integrazione  e  la  “trasversalità”  degli
interventi – realizzati da più soggetti competenti e differenziati -  sia l’approccio che
meglio possa affrontare sia le problematiche delle persone anziane non autosufficienti
ma anche la promozione della Terza Età come soggetto attivo e partecipante alla vita
del territorio.
La popolazione anziana (persone di età superiore ai 65 anni) nel 2016 ammontava a
13.239 abitanti, con 6.497 persone con più di 75 anni, 3.642 persone con più di 80
anni e 552 persone che superano i novant’anni. 
I nuclei familiari con componenti anziani in carico al Consorzio lo scorso anno erano
1.078, di cui 974 nuclei residenti nel Comune di Rivoli.
La richiesta di assistenza a favore di persone anziane non autosufficienti continua ad
essere in aumento e nel 2016 ci sono state 190 nuove prese in carico per il Settore
Anziani. 
A fine anno, al fine di garantire una prima risposta al cittadino in tempi brevi, è stato
istituito presso il  CISA il  Punto Accoglienza, uno sportello  che consente (entro un
massimo  di  sette  giorni)  un  primo  ascolto,  una  valutazione  della  situazione  e
dell’urgenza socio-sanitaria, l’orientamento e la comunicazione di informazioni e di iter
procedurali necessari per accedere ai servizi sociali e sanitari. 
I servizi e le prestazioni del Consorzio a favore di persone anziane autosufficienti e/o
parzialmente/non autosufficienti riguardano:

• servizi di assistenza domiciliare (OSS);
• servizi  domiciliari  (colf,  assistente  familiare,  consegna  pasto  al  domicilio,

telesoccorso);
• interventi  economici  a  sostegno  della  domiciliarità  (attivati  a  seguito  di

valutazione U.V.G.); 
• progetti di affido extrafamiliare e a cure parentali (“Buon Vicinato” e “Anziani in

famiglia”);
• integrazioni rette per le strutture residenziali;
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• progetti con il volontariato;
• progetto INPS “Home Care Premium”. 

Servizi territoriali e residenziali per anziani Dati 2016
N.  persone  con  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  fornito  da
personale OSS del Consorzio

42

N. persone con servizi domiciliari (anziani e disabili) 115
N. persone con servizio di consegna pasti al domicilio 13
N. persone con servizio colf 11
N. persone con servizio di assistente familiare 27
N. persone con telesoccorso 35
N. persone con assegno di cura 12
N. persone con progetto di affido “Buon Vicinato” 17
N.  persone  con  progetto  di  affido  a  cure  parentali  “Anziani  in
famiglia”

29

N. integrazioni rette 37
N. beneficiari progetti con il volontariato 26
N.  beneficiari  anziani  Progetto  Home  Care  Premium  (anni
2015/16)

46

Servizi territoriali e residenziali per anziani Costi 2016
Importo complessivo servizi domiciliari € 117.671,32
Importo complessivo assegni di cura/affidi € 61.095,00
Importo complessivo affido “Buon Vicinato” € 26.100,00
Importo complessivo affido “Anziani in famiglia” € 39.000,00
Importo complessivo integrazione rette € 104.368,52

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Si conferma l’impegno nel mantenere attive le iniziative in corso sopra descritte oltre
a proseguire nel sostenere l’operato del CISA e a promuovere i lavori del Tavolo Adulti
del  Piano  di  Zona,  nella  convinzione  che  l’integrazione  e  la  “trasversalità”  degli
interventi – realizzati da più soggetti competenti e differenziati -  sia l’approccio che
meglio possa affrontare sia le problematiche delle persone anziane non autosufficienti
ma anche la promozione della Terza Età come soggetto attivo e partecipante alla vita
del territorio.
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Assessore: Maria Katja Agate Delega: Casa, emergenza abitativa

Obiettivi di mandato

Date le notevoli criticità della situazione socio-economica del territorio, nella relazione
di mandato venivano evidenziate alcune priorità per poter fronteggiare al meglio la
situazione di crisi, sperimentando anche alcune azioni innovative.
Le priorità definite si possono riassumere come segue:

• Nuove progettazioni con il CISA (strutture di ospitalità con spazi comuni per la
gestione  autonoma dei pasti e la condivisione dei momenti di svago, alloggi di
convivenza, housing sociale…) 

• Con le progettazioni di cui ai punti precedenti, alleggerire le problematiche delle
sistemazioni  temporanee  di  nuclei  famigliari  fragili  e,  allo  stesso  tempo,
promuovere e sostenere le loro capacità di autogestione

• Intensificare  la  collaborazione  con  soggetti  pubblici,  no  profit  e  privati  del
territorio

• Sostenere i canoni di locazione per evitare o prorogare l’esecuzione degli sfratti
• Rilanciare il progetto “Locare”
• Attivare convenzioni con imprese private e realizzare alloggi di Edilizia Sociale
• Attivare collaborazioni  con Fondazioni  Bancarie  per reperimento fondi  per  la

realizzazione di Edilizia Sociale a canone convenzionato

Risultati di metà mandato

Nel periodo luglio 2014-dicembre 2016, perdurando della grave situazione legata agli
sfratti per morosità incolpevole associata alla carenza di risorse abitative di risulta, si
è proseguito nello sforzo nella ricerca di azioni per alleggerire il disagio di chi perde
l’abitazione e non accede celermente alla risorsa di edilizia sociale; in particolare:

1. è  stato  aggiornato  il  Regolamento  Emergenza  Abitativa  prolungando
ulteriormente  la  durata  degli  interventi  di  richiesta  proroga  dello  sfratto  ai
proprietari o sistemazione temporanee presso strutture d’ospitalità: da 12 a 18
mesi; 

2. sono stati estromessi dall’Edilizia Sociale due alloggi, di proprietà di ATC, da
destinare a convivenze: un alloggio per donne sole con minori (DGC n. 261 del
9/9/2015)  ed  un  altro  per  coppie  di  ultracinquantenni  (DGC  n.  238  del
2/8/2016).

3. è stato avviata la convenzione con il CISA per la gestione di Casa Capello quale
opportunità  di  ospitalità  temporanea  che  offra  anche  spazi  di  gestione
autonoma da parte dei beneficiari (DGC n. 277 del 27/09/2016);

4. adesione  ai  Bandi  regionali,  via  via  in  vigore  (Sostegno  Locazione,  Fondo
Sociale, ASLO; Salvasfratti). In particolare per il Sostegno alla Locazione si è
provveduto a co-finanziare il Bando relativo ai canoni 2014 (le cui domande
sono state raccolte nei mesi di settembre-ottobre 2015) per un importo pari a
50.000 euro.

Inoltre si sono attivate ricerche per l’utilizzo di strutture alberghiere-affittacamere che

109

24



consentano  minori  spese  da  parte  dell’Amministrazione;  in  particolare,  la
Convenzione con il  Mantello di San Martino. Unitamente a tale misura, sono state
incentivate le relazioni con i proprietari al fine di utilizzare al meglio lo strumento
della proroga degli sfratti al fine di mantenere i nuclei nella loro abitazione in attesa
dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale.
L’unione delle due misure – unitamente all’avvio della Convenzione con il CISA per
l’utilizzo  di  Casa  Capello  -  hanno  permesso  un  considerevole  risparmio  da  parte
dell’Amministrazione, infatti, con un numero all’incirca simile di persone ospitate (24
nel 2014 e 23 nel 2016), nell’anno 2014 la spesa è stata di 144.267 Euro mentre
nell’anno 2016 è stata pari a Euro 85.331, con un abbattimento del 41%.

Rispetto agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 3/2010:
• il numero totale di assegnazioni nel triennio 2014-2016 è stato di  25 di cui 14

a nuclei in situazione di emergenza abitativa ed 11 a nuclei di cui alla vigente
graduatoria del Bando emesso nel 2011;

• è stato concluso il 2° censimento delle abitazioni di Edilizia Sociale di proprietà
comunale (52 alloggi);

• è stato avviato il 3° censimento;
• è  stato  avviato  il  nuovo  Bando  per  la  definizione  della  graduatoria  per

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale.

Infine, si è provveduto al Coordinamento degli incontri fra Associazione Inquilini e
Proprietari per la definizione dell’Accordo Territoriale (DGC n. 120 del 28/04/15)

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

A fronte del perdurare della crisi socio-economica, della scarsità di risorse abitative
messe  in  disponibilità  da  ATC  e  dell’evolvere  della  complessità  delle  situazioni  di
debolezza sociale, si conferma l’impegno nel mantenere attive le iniziative in corso
sopra  descritte,  in  particolar  modo  con  il  consolidamento  della  sperimentazione
progettuale di Casa Capello (anche a fronte del finanziamento della Compagnia di San
Paolo  ottenuto  dal  CISA)  in  cui,  oltre  ad  affrontare  il  problema  dell’emergenza
abitativa, i nuclei famigliari vengono presi in carico per un sostegno “trasversale” sulle
loro debolezze socio-economiche.

Progetto “Casa Capello”
Il Progetto prevede l’accoglienza temporanea di persone e nuclei familiari in difficoltà
che non dispongono di una sistemazione abitativa e non hanno i requisiti o sono in
attesa di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. “Casa Capello”
può ospitare al massimo 24 persone. Il progetto viene realizzato in collaborazione con
la Parrocchia San Martino, che si occupa della gestione della convivenza.  

Inserimenti “Casa Capello” Dati
N. ospiti 21
N. giorni di permanenza media presso Casa Capello 134

Il Consorzio realizza inoltre iniziative di co-housing, quali:
 il  Progetto  “Casa  Sagum”,  che prevede  l’accoglienza  temporanea  di  10

donne  sole  (con  o  senza  figli)  in  difficoltà  ed  è  finalizzato  a  fornire  una
sistemazione abitativa  ed un’azione  di  sostegno per  il  raggiungimento della
piena  autonomia  di  vita.  E’  un  progetto  realizzato  in  collaborazione  con  la
Parrocchia San Martino, che si occupa della gestione della convivenza. 

 Progetti  di  convivenza  e  supporto  all’autonomia  abitativa, a  favore  di
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soggetti in condizione di disabilità e fragilità sociale. 

Altri Progetti di co-housing Dati
N. ospiti “Casa Sagum” 10
N. giorni di permanenza media “Casa Sagum” 197
N. persone inserite con progetto di convivenza 11
N. alloggi destinati ai progetti di convivenza 5
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Assessore: Maria Katja Agate Delega: Pari Opportunità

Obiettivi di mandato

Le linee programmatiche per il triennio 2014-2019 prevedono lo sviluppo dei seguenti
progetti::

 Attivazione Consulta Pari Opportunità per educare al rispetto di genere e della
persona

 Fondo Librario Femminile
 Promuovere iniziative e progetti del Punto Donna

Risultati di metà mandato  

Il Fondo Librario Femminile, è attivo dal 2004; esso è composto da 2600 titoli di
saggistica e narrativa al femminile, compresi libri rari e fuori mercato, ed è dedicato
alle scritture femminili e alla saggistica prodotta sulla differenza di genere. Il fondo
librario che è parte integrante della Biblioteca Civica di Rivoli, ha sede in via Allende,
5  gestisce  prestito  e  catalogo  con  lo  stesso  programma della  rete  unitaria  delle
biblioteche civiche, consentendo la prenotazione reciproca e la consegna dei testi in
tutte le biblioteche dello SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana); il punto di
prestito è aperto due pomeriggi la settimana.  La Gestione del Fondo è condotta dal
2015  a  cura  dell'Associazione  di  volontariato  culturale  senza  scopo  di  lucro
Rivolididonne,  i cui soci esplicano le loro attività gratuitamente, che persegue finalità
di solidarietà sociale.

Ogni anno gli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura, offrono alla cittadinanza
un  ciclo di manifestazioni, che si realizzano in collaborazione con le realtà associative
e culturali presenti nel territorio rivolese. Le manifestazioni hanno quali obiettivi la
sensibilizzazione e riflessione sulle tematiche tematiche di genere nella cittadinanza
e  l'incremento della conoscenza e utilizzo del Fondo Librario al Femminile. 
Ogni anno è previsto un tema specifico. 
Per l'anno 2015 il tema previsto era intitolato "Mamma ....non mamma"- La
scelta e  comprendeva  diverse  iniziative:  una  mostra  fotografica  con  letture  di
un'attrice e musiche eseguite dai ragazzi  del Corso musicale della scuola Gobetti,
conferenze, incontri presso il Fondo Librario femminile rivolese di via Allende.   Il
Costo totale dell'iniziativa ammonta ad €. 2.265,96

Per l'anno 2016 le iniziative si sono svolte in  relazione al contesto intitolato
“Lavoro, dunque sono?: si è inteso focalizzare la tematica del significato del lavoro
per le donne. Il ciclo si è svolto dal mese di marzo 2016 al mese di maggio  2016. Si
sono  svolte  diverse   iniziative  pubbliche;   due  concorsi,  uno  letterario,  uno
fotografico, una mostra, conferenze, letture. Tra i partners dell’iniziativa troviamo  la
casa  editrice  Neos  Edizioni,  la  Libreria  Byblos  Mondadori,  l'associazione
culturale"RIVOLIDIDONNE, l’Associazione Promozione Turistica Pro Loco di Rivoli, II
RR  Salotto e Fiorito -  Formazione professionale, Turismovest. 
Il costo complessivo dell'iniziativa ammonta a complessivi €. 1674,52 .
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Le manifestazioni previste per il  corrente anno 2017 sono riconducibili  al
tema intitolato  "Come sorelle": un legame che riguarda i rapporti ed i sentimenti
tra sorelle, e non solo,  che può estendersi ai propri fratelli ed allargarsi fuori dalla
famiglia. Gli eventi culturali compresi nel ciclo "Come sorelle"sono: una mostra delle
opere delle sorelle Pia e Maria Laterza, lo spettacolo  di inaugurazione, una proiezione
di opere fotografiche legate al Conscorso fotografico annuale, un lavoro teatrale, un
evento musicale e la serata finale che si terrà il 20 maggio 2017 legata al Premio
speciale della Città di Rivoli, in stretta relazione con il Premio Letterario Nazionale
"Scrivere  donna".La  spesa  complessiva  per  le  iniziative  ammonta  ad  €.
1.600,00 ca.

Nell'ambito delle iniziative volte alla stigmatizzazione della violenza alle donne, ed al
relativo  supporto,  sono  state  istituite  le Stanze  di  ascolto  ed  accoglienza  in
collaborazione con l'Associazione Svoltadonna, presso l'Ospedale di Rivoli, la
Caserma dei Carabinieri e la Polizia di Stato di Rivoli. Al fine sensibilizzare la
cittadinanza  in  merito  ai  ripetuti  casi  di  femminicidi,  è  stata  organizzata,  in
collaborazione con l'Associazione Rivolididonne, una serata di letture, il 30
novembre  2016,  presso  la   Chiesa  di  S.  Croce. L'iniziativa  ha  registrato  la
partecipazione  dei  rappresentanti  di  SvoltaDonna,  dei  Carabinieri  della  sezione  di
Rivoli, delle Forze di Polizia. 

In occasione della celebrazione della Giornata della donna, 8 Marzo di ogni
anno, per il  corrente anno 2017 le Assessore alle Pari Opportunità, alla Cultura
ed all'Associazionismo hanno voluto rivolgere un ringraziamento particolare a tutte le
donne che si occupano del Volontariato e che ogni giorno si impegno per gli  altri
offrendo  sostegno,  affetto  esolidarietà  umana;  è  stato  pertanto  organizzato  un
incontro con le donne delle varie Associazioni che operano sul territorio ed è stata
offerta alle stesse  un ramo  di mimosa a  titolo emblematico.
A lato di tale iniziativa, nella giornata dell'8 Marzo 2017 le Assessore hanno voluto
salutare  le donne anziane ospiti delle strutture rivolesi, recandosi presso tali presidi
ed offrendo i loro saluti ed un ramo di mimosa alle ospiti. Il costo dell'iniziativa è
di €. 275,00.

La Città di Rivoli, su impulso dell'Assessorato alle Pari Opportunità ha approvato  il
Patrocinio  alla  quarta  edizione  della  manifestazione  "Just  the  woman  I  Am",
organizzata dal C.U.S. Torino, svoltasi a Torino il 5 Marzo u.s..
L'iniziativa non ha previsto costi finanziari a carico del Bilancio della Città, se non il
sostegno alla promozione dell'evento; la manifestazione, articolata su diversi eventi
che  si  tengono  nella  piazza  centrale  S.  Carlo  in  Torino,  comprende  una  corsa-
camminata  non competitiva  nelle  vie  del  centro  torinese,a  perta  a  tutti,  e  viene
promossa sul territorio nazionale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro; é
inoltre volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica  e veicolare una cultura di
sostegno all’eliminazione della violenza di genere.

Dal gennaio del 2014 E' stato organizzato il “PUNTO DONNA" presso il Fondo
Librario Femminile.  Il  Progetto, volto a sviluppare un nuovo Sistema  Culturale
rivolese  teso  a  valorizzare   punti  periferici  della  città,  é'  stato  finalizzato  alla
creazione di un Punto Culturale al femminile nella sede del Fondo Librario Femminile.
Con tale progetto si intende creare anche un punto di raccolta per attivare la "Banca
del  tempo";  un  luogo  di  informazione  per  consulenze  sui  diritti,  da  attuarsi  in
collaborazione  con  il  CISA  e   le  Associazioni;  un  luogo  per  attività  e  proposte
culturali, per gruppi e consulte per manifestazioni inerenti le tematiche femminili. 

Nel mese di  marzo 2014:Approvazione del corso "Mamma e figlia:  uguali
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diverse... ma sempre sicure!" a favore delle ragazze di terza media e delle
loro mamme,  in collaborazione con la Scuola Media Gobetti,  il  Commissariato di
Polizia di Stato di Rivoli e l'A.S.D. Accademia Tsuyoki Dojo. Il corso era finalizzato alla
formazione all'autodifesa ed alla prevenzione degli eventi aggressivi. Ha partecipato
anche una psicologa per la parte "mente corpo- come luogo di esperienze".
Ogni anno, dal 2014, si svolge il ciclo di incontri di Attività Fisica Adattata,
rivolto ai  dipendenti  del  Comune, e finalizzato alla prevenzione di algie dovute al
permanere  seduti  alla  scrivania  per  molte  ore  al  giorno.  L'Assessorato  alle  Pari
Opportunità promuove tale iniziativa ed ha approvato la concessione di un contributo
quale quota parte per i costi di iscrizione sostenuti dai dipendenti.
La spesa annuale per l'iniziativa si attesta ad €. 500,00 a favore di 15-16
dipendenti iscritti ogni anno. 

Il 28 Marzo 2017 é ' stata approvata l'Adesione alla Carta d'Intenti “Io Parlo e non
discrimino”finalizzata  all'attuazione  di  misure  per  eliminare  ogni  forma  di
discriminazione, in specie da quella linguistica e promuovere una cultura di parità. La
Carta è stata elaborata dal Comune di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla
Regione  Piemonte  dall'Università  degli  Studi  di  Torino;  tra  le  azioni  previste
dall'accordo si trovano l'adeguamento dello Statuto dell'Ente, della modulistica in uso
e degli atti amministrativi con uso di un corretto linguaggio che evidenzi entrambi i
generi  maschile  e  femminile;  formazione  del  personale  sull'uso  del  linguaggio  di
genere. 

Tra le iniziative volte alla sensibilizzazione della tematica del benessere correlato alla
prevenzione,  è  stata  patrocinata  dalla  Città  di  Rivoli,  Assessorato  alle  Pari
Opportunità, la Conferenza aperta "BEN ESSERE: “Stili di vita e diagnosi precoce del
tumore al seno” tenutasi Sabato 11 marzo 2017 presso la Sala Congressi della Citta
di  Rivoli.,  con  la  partecipazione  del  Direttore  Generale  dell’ASLTO3,  del  Direttore
Sanitario dell’ASLTO4, del Sindaco di Rivoli e dell'Assessore Katja Agate. 

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Ulteriori obiettivi da perseguire sono: 
• l'Attivazione Consulta Pari Opportunità per educare al rispetto di genere e della

persona, in corso di realizzazione;
• l'istituzione  della  Consigliera  di  fiducia,  quale  figura  di  mediazione  e

prevenzione di conflitti tra dipendenti e  tra dipendenti ed ente. Attraverso il
supporto  legale  e  psicologico  di  tale  figura  sarà  possibile  conciliare,  ove
possibile,  o  risolvere  problematiche   correlate  ad  atti  lesivi  della  dignità
delle/dei  lavoratrici/lavoratori, ad atti di mobbing o quant'altro dichiarato di
dipendenti.
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Assessore: Paolo De Francia Delega: Lavoro

Obiettivi di mandato

1. Lavorare  per  ottenere  un  monitoraggio  chiaro  e  completo  delle  realtà
produttive presenti sul nostro territorio, azione fondamentale senza la quale
risulta  complicato  calibrare  le  politiche  del  lavoro  promosse
dall’Amministrazione.

2. Aiuto  all’ingresso  o  reingresso  in  una  posizione  lavorativa  attraverso  la
promozione di tirocini retribuiti  dall’Amministrazione come fatto sino ad ora,
ma allargando la platea di potenziali “datori di lavoro” anche al mondo degli
esercizi commerciali di vicinato.

3. Creare  un evento  annuale  promosso  dal  Comune  di  Rivoli  sull’esempio  del
progetto provinciale/regionale “Io Lavoro”, ovvero due giorni di incontro tra le
aziende ed i cittadini per incrociare domanda ed offerta di lavoro.

4. Lavorare  per  sviluppare  maggiormente  il  rapporto  tra  Agenzie  formative,
Istituti superiori ed imprese, elaborando modalità di passaggio più fluide dal
mondo della scuola a quello del lavoro.

5. In materia di crisi aziendali, giocare un ruolo attivo attraverso un monitoraggio
costante  di  ciò  che  accade  nelle  nostre  zone  industriali  ed  un  confronto
costante  con  le  Organizzazioni  Sindacali,  facendo  da  cassa  di  risonanza  e
promuovendo tavoli di concertazione a livello metropolitano e regionale.

6. Concordare  con  i  proprietari  di  spazi  desolatamente  vuoti,  un  affitto
sensibilmente inferiore al  valore di  mercato  per  i  primi  tre  anni  di  attività,
mettendo  a  bando  l’ottenimento  in  locazione  di  questi  spazi  da  parte  dei
giovani imprenditori e/o commercianti.

Risultati di metà mandato

Totale risorse investite nel triennio per le politiche di settore: Euro 867.850

1. Protocolli d’intesa con nuovi insediamenti produttivi finalizzati all’assunzione di
rivolesi  disoccupati  iscritti  al  Centro  per  l’impiego,  copertura  di  circa  100
posizioni lavorative.

2. Progetto Rivoli e Lavoro: consolidamento degli stanziamenti per gli anni 2015 e
2016,  più  affidamento  in  house  del  progetto  alla  Società  Zona  Ovest  srl,
avviamento di circa 250 tirocini retribuiti.

3. Progetto Pra.Ti.Co: finanziamento progetto per tutte le annualità 2014 2015,
2016, un euro per abitante, con il coinvolgimento di circa 90 lavoratori.
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4. Cantieri  Lavoro:  Finanziamento  progetto  per  tutte  le  annualità  2014,  2015,
2016 con il coinvolgimento di 27 lavoratori.

5. Progetto Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio finanziato dalla Fondazione
San Paolo: azioni di coordinamento da parte dell’ufficio lavoro per le annualità
2014, 2015 e 2016; coinvolgimento di 95 lavoratori.

6. Collaborazione  con  il  Centro  per  l’Impiego  di  Rivoli  per  l’attivazione  sul
territorio  dello  Sportello  Alte  Professionalità  di  competenza  dell’Agenzia
Piemonte Lavoro.

7. Azione capillare di visita delle realtà produttive rivolesi, e presentazione dei
progetti dell’Assessorato; ad oggi le aziende visitate sono 32.

8. Annuale  giro  di  presentazione  dei  progetti  dell’Assessorato  al  lavoro  nei
confronti delle Organizzazioni Sindacali, occasione buona per monitorare anche
gli stati di crisi delle aziende del territorio. 

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Obiettivi 2017/2018/2019

1. Adesione e cofinanziamento Progetto PPU finanziato per l’80% dalla Regione
Piemonte, in collaborazione con Comuni di Collegno, Grugliasco, Buttigliera Alta
e Patto Territoriale Zona Ovest; possibilità di attrarre un totale di Euro 300.000
da suddividere per i Comuni aderenti e da investire in attività lavorative con
assunzione di un massimo di 16 persone (per Rivoli) per 6 mesi con borsa
lavoro di 750 Euro/mese.

2. Integrazione del Progetto Rivoli & Lavoro con una linea d’intervento specifica in
favore di concittadini lavoratori iscritti alle categorie protette, in collaborazione
con il Centro per l’impiego di Rivoli.

3. Mantenimento  livelli  di  stanziamento  sin  qui  garantiti  per  i  progetti
dell’Assessorato  al  Lavoro  e  prosecuzione  dell’azione  di  visita  delle  realtà
produttive rivolesi.
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Assessore: Paolo De Francia Delega: Sport

Obiettivi di mandato

1- Riattivazione del ruolo della Consulta dello Sport come sede di integrazione, di
conoscenza,  di  confronto  tra  le  diverse  discipline  sportive  presenti  in  città,
tentando  di  superare  l’ottica  settoriale  per  addivenire  ad  un  più  organico
“progetto sportivo cittadino”.

2- Promozione dello sport non agonistico nelle scuole come occasione di crescita
dei bambini  a partire dalla Scuola Primaria,  in collaborazione con le società
sportive rivolesi.

3- Previsione di un programma di riqualificazione strutturale e di adeguamento di
tutte le strutture sportive.

Risultati di metà mandato

Totale risorse investite nel triennio per le politiche di settore: Euro 83.300
spese correnti, Euro 97.900 investimenti

1. Riattivazione della Consulta dello Sport, con attribuzione a quest’ultima delle
incombenze relative all’organizzazione dell’annuale  Festa  dello  Sport  e della
premiazione delle eccellenze sportive, in collaborazione con l’Ufficio Sport del
Comune. Nel mese di Novembre 2014 sono state rinnovate Presidenza (Marco
Venesio – Stella Rivoli) e Vicepresidenza (Luigi Malvito – Rivoli Calcio); negli
ultimi due anni la Consulta si è autonomamente organizzata in gruppi di lavoro
finalizzati  ad  operare  in  maniera  più  snella  e  veloce  nell’interazione  con
l’Amministrazione.

2. Consolidamento delle iniziative già in essere, tra le quali  le già citate Festa
dello  Sport,  Premiazione  delle  Eccellenze  Sportive,  Premiazione  degli
atleti/studenti del progetto “Giocare nella Rete”, attività motoria nelle scuole
gestita dalle società sportive cittadine.

3. Progetto  Sportland  in  collaborazione  con  il  CISA,  attraverso  il  quale  si  è
garantito il sostegno delle spese d’iscrizione ad un’attività sportiva per i ragazzi
seguiti dal Consorzio (circa 40 ragazzi per le annualità, 2015 e 2016)

4. Sostegno ad alcune associazioni sportive a rischio cessazione attività con azioni
promozionali mirate.

5. Nuovo  bando  per  contributi  alle  associazioni  sportive  rivolesi,  investiti
complessivi 25 mila Euro per le annualità 2015 e 2016
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Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Obiettivi 2017/2018/2019

1. L’interlocuzione con l’area lavori pubblici dovrà portare, compatibilmente con le
contingenze economiche, ad un piano di riqualificazione delle strutture sportive
del  territorio,  oramai  in  grado  solo  parzialmente  di  fornire  una  risposta
adeguata alle esigenze dei oltre cinquanta associazioni sportive rivolesi. A tal
proposito si sottolinea l’assoluta necessità di procedere con una riqualificazione
dell’impianto sportivo di Via Sestriere, in disuso da quattro anni, ma in grado di
soddisfare importanti richieste di nuovi spazi da parte delle nostre società di
Football Americano e Rugby. Se è vero che grazie alla recente riqualificazione
dell’impianto di Via Piave il Rivoli Rugby (più di 200 iscritti), ha ottenuto nuovi
spazi per gli allenamenti, in attuale condivisione con i Blacks Rivoli di Football
Americano (oltre 100 iscritti), quest’ultimo impianto da solo non può contenere
le  necessità  di  entrambe  le  compagini.  La  riattivazione  dell’impianto  di  Via
Sestriere sarebbe quindi un’ottima valvola di sfogo per il crescente movimento
della “palla ovale” nella nostra città.
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Assessore: Paolo De Francia Delega: Politiche giovanili

Obiettivi di mandato

1. Miglioramento della comunicazione tra Amministrazione Comunale ed il mondo
giovanile, tramite la creazione di un nuovo sito comunale che si adatti a tutti i
dispositivi mobili e sviluppando canali di comunicazione sui social network, per
meglio orientare i giovani nella mappa dei servizi comunali.

2. Informagiovani  più  “smart”,  che  sappia  comunicare  meglio  le  iniziative  che
vengono svolte attraverso i social network.

3. Reintroduzione e modifica del “pass 15” con attività rivolte maggiormente al
territorio  rivolese,  per  consentire  ai  ragazzi  di  sfruttare  maggiormente  le
occasioni di svago offerte dal territorio.

4. Riqualificazione  delle  piazze  periferiche  della  città  anche  tramite  eventi  di
musica dal vivo, teatro e laboratori di writing, lavorando con le scuole della
zona, con gli esercizi commerciali disponibili e con le associazioni, facendo sì
che la riqualificazione non sia la mera risistemazione degli spazi, ma diventi un
progetto di aggregazione di lungo periodo.

5. Conferma  dell’educativa  di  strada  per  migliorare  l’integrazione  nei  contesti
difficili.

6. Maggior interazione tra Informagiovani e le scuole secondarie di Rivoli, con una
presenza  periodica  negli  istituti  scolastici  finalizzata  alla  promozione  dei
progetti.

Risultati di metà mandato

Totale risorse investite nel triennio per le politiche di settore: Euro 218.833

1. Aumento sensibile dei passaggi presso l’Informagiovani di Rivoli; nuovi progetti
e nuove modalità di promozione degli stessi.

2. Apertura  del  Centro  Sottoskala,  primo  centro  di  aggregazione  giovanile  in
Cascine  Vica,  attualmente  frequentato  da  circa  30  ragazzi  e  gestito  dagli
educatori referenti del progetto Educativa di Strada.

3. Incremento delle azioni di promozione delle Politiche Giovanili presso Scuole,
Comitati di Quartiere, Locali, Parrocchie, tessuto associativo giovanile.

4. Adozione del Progetto Murarte, finalizzato al recupero di muri pubblici deturpati
attraverso  realizzazione  di  opere  di  street  art  (due  esempi  maggiormente
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visibili sono i muri antistanti l’ITIS Natta ed i Giardini Falcone).

5. Accoglienza  dei  nuovi  ragazzi  in  Servizio  Civile  Volontario,  in  seguito  alla
ripresa della partecipazione da parte del Comune di Rivoli al bando SCN (dopo
quattro anni d’assenza).

Relazioni sui risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Obiettivi 2017/2018/2019

1. Riapertura Centro Giovani via Capra alla fruibilità del  mondo giovanile dopo
quattro anni di chiusura, in continuità con l’obiettivo di incrementare i luoghi
aggregativi a beneficio dei ragazzi del territorio.

2. Armonizzazione delle Attività gestite dall’Informagiovani con quelle di Educativa
di Strada in un unico progetto che preveda entrambe le linee di intervento,
garantendo  un’interlocuzione  più  semplice  con  l’Amministrazione,  e
semplificando il numero di soggetti coinvolti non a discapito dei servizi offerti.

3. Incremento delle occasioni di riqualificazione degli spazi deturpati attraverso un
ulteriore spinta al progetto Murarte.
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Assessore: Paolo De Francia Delega: Commercio

Obiettivi di mandato

1. Obiettivo di rivitalizzare il settore commerciale, attraendo i potenziali clienti con
iniziative culturali, manifestazioni, eventi, servizi più efficienti.

2. Sperimentazione  di  una  navetta  che  parta  dal  municipio  (utilizzo  nuovo
parcheggio), C.so Francia (utilizzo del parcheggio del cimitero), Piazza Martiri,
Via Piol, piazzale del castello.

3. Consolidamento di alcune manifestazioni della Città con positive ricadute sul
commercio cittadino, tra le quali  il  Carnevale, la Fiera di Primavera, Trucioli
d’Artista,  La Festa  della  Musica,  della  cultura  e  del  libro,  Shopping sotto  le
Stelle, la Fiera di Santa Caterina ed il Villaggio di Babbo Natale.

4. Pensare ad un rilancio e riqualificazione, eventualmente con un nuovo layout,
del mercatino della terza domenica del mese.

5. Coinvolgere maggiormente Cascine Vica con alcune iniziative di richiamo già
programmate per il Centro di Rivoli.

Risultati di metà mandato

Totale risorse investite nel triennio per le politiche di settore: Euro 102.700

1. Introduzione  e  consolidamento  dell’annuale  Manifestazione  Mercato  Europeo
FIVA Confcommercio.

2. Consolidamento dei rapporti di interlocuzione periodica con le organizzazioni di
categoria presenti sul territorio e con le associazioni di commercianti di zona
(Piazza San Rocco – Centro Storico – Corso Susa).

3. Sperimentazione del progetto di incentivo all’apertura di nuovi negozi su tutto il
territorio  (nell’anno  2016  un  terzo  delle  nuove  aperture  ha  usufruito  del
contributo economico)

4. Iniziative promozionali  con alcuni settori  del  commercio  cittadino tra i  quali
ristoratori/ macellerie/acconciature/panificatori/enoteche.

5. Azione capillare di visita/interlocuzione con i negozi di vicinato non limitata al
solo centro cittadino (attualmente gli esercizi commerciali visitati sono 141 su
700.

6. Modifiche restrittive al regolamento sugli orari di accensione delle Videolottery
e Slot Machine, in applicazione della legge regionale del maggio 2016 ed in
raccordo con altre Amministrazioni comunali.  
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Relazioni di risultati e sugli obiettivi 2017 - 2018 - 2019

Obiettivi 2017/2018/2019

1. Riqualificazione del mercatino della terza domenica del mese, azione questa
attesa  da  anni  da  residenti,  operatori  di  qualità  (ancora  presenti  alla
manifestazione  seppur  in  parte  minoritaria),  e  commercianti  di  vicinato
operanti nell’area del mercato.

2. Introduzione e consolidamento di almeno una manifestazione Commerciale di
richiamo su Cascine Vica, a beneficio dei residenti e del commercio di vicinato
di zona.

3. Mantenimento  almeno  del  livello  di  stanziamenti  in  essere  per  le  azioni  di
promozione del commercio cittadino.

4. Modifiche al regolamento sui Dehors meno restrittive, e quindi maggiormente
favorevoli agli esercenti.

5. Risoluzione definitiva della problematica del  mercato del  mercoledì  presso il
piazzale dei portici di Via Rombò.
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CONCLUSIONE
Dopo  questa  sintetica  panoramica  sui  risultati  ottenuti  nell’ambito  delle  principali
deleghe, è opportuno trarre qualche conclusione.
Come ho già detto in premessa, non possiamo avere la presunzione di avere fatto tutto
e/o di aver fatto tutto bene.
Sicuramente esistono aree di miglioramento da “recuperare” nei prossimi due anni di
mandato.
Tuttavia, proprio da una ”lettura” oggettiva delle schede, emergono in generale:

 un forte attivismo degli assessorati;
 un complesso di risultati, segnato da un’efficace ricaduta sulla comunità.

Risultati che andrebbero valutati almeno sulla base di tre categorie:
 concretamente visibili (per esempio nell’area lavori pubblici;
 meno riscontrabili (per esempio nell’area dei servizi sociali);
 impalpabili (per esempio nell’area delle associazioni e del volontariato). 

Non solo i risultati visibili hanno una ricaduta efficace nella Città; anche i risultati meno
riscontabili, in quanto riguardanti porzioni limitate di cittadinanza, o quelli impalpabili, in
quanto non agevolmente quantificabili,  sono comunque fondamentali  per la coesione
sociale e per la qualità della vita della nostra comunità.
Un’analisi  che parta  da  queste  chiavi  di  lettura,  dai  vincoli  economico-finanziari,  ma
anche  dalle  criticità  di  una  struttura  organizzativa  in  questi  anni  forzatamente
ridimensionata negli  organici,  potrebbero far riscontrare una complessiva coincidenza
dei risultati ottenuti con i punti salienti del programma amministrativo, sulla base del
quale abbiamo ottenuta la fiducia della maggioranza dei cittadini rivolesi.

I risultati ottenuti nella prima metà di questo mandato sono in continuità con quanto
perfezionato nel corso del nostro primo mandato.
Infatti la difficile fase storica, che ha segnato questi ultimi otto anni, ci ha imposto di
lavorare  sulla  “manutenzione  straordinaria”  della  Città  ovviamente  non  solo  a
riguardo delle opere pubbliche e del patrimonio immobiliare - si pensi alle grandi energie
profuse  nella  riqualificazione  dell’edilizia  scolastica  -  ma  anche  sul  piano  dei  servizi
storicamente erogati dal nostro ente e dei “fondamentali” del bilancio.
Un’opera di ”manutenzione straordinaria” avvenuta sulla base dei concetti di selettività e
di  priorità  degli  interventi,  nella  assoluta  consapevolezza  delle  reali  necessità  della
comunità,  impossibili  da perseguire,  se non in modo graduale, alla luce delle limitate
risorse disponibili.
Un’opera  di  “manutenzione  straordinaria” che dovrà proseguire nei  prossimi anni  in
attesa di avere una maggiore disponibilità di risorse:

 nel  2020,  circa  1.250.000 €  in  più,  concluso  il  rimborso  al  Ministero  del
trasferimento anomalo del 2009;

 nel 2025, circa 3.628.000 € in più, dopo che andranno a scadenza 46 mutui e lo
stock dei BOC.
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Fino ad allora, a mio parere, gli amministratori della Città devono continuare ad essere
dei buoni e responsabili ”manutentori”.
Ciò non deve impedire di proiettare lo sguardo verso il  futuro,  coltivando visioni  (e
sogni!),  sulla  base  delle  quali  impostare  strategie,  attraverso  una  ”progettazione  di
sistema” , che concretizzi piani di azione, con l’obiettivo di attrarre risorse esterne, in
direzione  di  investimenti  votati  alla  crescita  e  alla  progressiva  modernizzazione  della
Città.

Per finire, un’ultima annotazione: i risultati fin qui conseguiti sono il prodotto di uno
sforzo ”collettivo”della Giunta, fortemente sostenuti  dalle competenze,  dalle capacità,
dal  senso  di  appartenenza  e  dallo  spirito  di  servizio  della  struttura  organizzativa
dell’Amministrazione Comunale, a tutti i livelli di responsabilità; uno “sforzo collettivo”,
sempre  sostenuto  con  lealtà,  coerenza,  partecipazione  e  contributo  costruttivo  dalle
forze politiche di maggioranza. 

A tutti la mia riconoscenza ed il mio più sentito GRAZIE!

Franco Dessì, Sindaco

Rivoli, Aprile 2017 
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