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BILANCIO 2014 – 2016 
 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI 

Art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

29 SETTEMBRE 2014 
 

PROGRAMMI E PROGETTI 
 

IL NOSTRO TERRITORIO 
 
 

1.1 AMBIENTE 
 

1.1.1 RIFIUTI 
a) perseguimento della riduzione della produzione complessiva di rifiuti attraverso installazione di 
distributori alla spina, prosecuzione dei progetti finalizzati alla riduzione degli imballaggi, 
promozione di prodotti che aiutano la riduzione dei rifiuti  in collaborazione con la farmacia 
comunale (ne hanno fruito da marzo a luglio 40 donne rivaltesi), allestimento di mercatini del 
dono e dello scambio e dell’usato 
 
c) reiterazione dell’adesione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e a Puliamo il 
Mondo 
 
d) sostegno alle diverse iniziative del volontariato civico; avviata collaborazione in seno al progetto 
di volontariato approvato dalla dirigenza di Avio Aero 
 
e) definizione di accordi e compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie in base alla convenzione 
stipulata 
 
f) risanamento, attraverso opportune scelte tariffarie, del bilancio Covar in riferimento alle 
competenze del Comune di Rivalta esigendo dalle strutture preposte alla bollettazione e 
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riscossione un rafforzamento della lotta all’evasione, anche tramite lo strumento dell’ingiunzione 
fiscale 
 
g) partecipazione al comitato di controllo dell’inceneritore del Gerbido allo scopo di monitorare 
costantemente l’attività degli organi preposti al controllo della qualità dell’aria e dei terreni 
circostanti, richiesta una ridefinizione delle modalità di accesso ai dati e all’impianto stesso nonché 
del regolamento del comitato 
 
h) intese con la ditta affidataria della raccolta e smaltimento rifiuti per garantire un miglior servizio 
relativo allo spazzamento delle strade su tutto il territorio comunale: potenziati i passaggi in 
alcune vie, avviato il diserbo delle aree stradali di competenza e avvio di una campagna tra i 
cittadini di sensibilizzazione e di sanzionamento per  il diserbo delle aree di competenza dei privati 
 
g) pubblicato avviso per il reperimento di un locale per la realizzazione di un centro del riuso, sulla 
base dello studio di fattibilità affidato e realizzato dalla cooperativa sociale B Triciclo 
 
1.1.2 ENERGIA 
a) messa a frutto della raccolta di dati per la creazione di un “catasto energetico”: i dati hanno 
consentito la compilazione di quanto richiesto dal Patto dei Sindaci 
 
b) perseguita la riduzione della bolletta energetica degli edifici comunali attraverso la sostituzione 
progressiva delle lampade utilizzate per l’illuminazione interna e per quella stradale e l’impiego di 
dispositivi di controllo degli orari di funzionamento 
 
e) progetto “Agenti 00 Watt” in collegamento con l’iniziativa “M’Illumino di meno” 
 
f) azioni di riduzione degli sprechi energetici nei locali comunali; collocazione nell’edificio 
comunale di un distributore gratuito di acqua al fine di ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica e 
favorire l’uso dell’acqua dell’acquedotto 
 
g) controllo puntuale della temperatura di riscaldamento delle scuole elementari e medie e degli 
edifici comunali al fine di contenere i consumi 
 
h) avviata la progressiva installazione di valvole termostatiche dei caloriferi delle strutture 
comunali 
 
i) seguito tutto il complesso iter di definizione e autorizzazione degli interventi connessi alle 
compensazioni legate all’inceneritore del Gerbido; avviati la progettazione, l’esecuzione e/o 
l’affidamento delle opere tutte rientranti in un quadro di risparmio energetico e di riduzione delle 
emissioni (in collaborazione con ufficio manutenzioni) 
 
1.1.3 VERDE PUBBLICO 
a) prosecuzione della riqualificazione del verde pubblico attraverso il miglioramento estetico di 
aree verdi e rotonde 
 
b) revisione dell’appalto per le falciature con l’obiettivo di migliorare la manutenzione di bordi 
stradali, potenziare la lotta all’ambrosia, rendere più puntuale il controllo del patrimonio arboreo 
(potature, abbattimenti se indispensabili, nuove piantumazioni) 
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c)  proseguito il processo di affidamento per “l’adozione” delle rotonde: affidate quella di piazza 
Gerbidi, quella all’altezza della Opac Mare, quella nuova di v. Einaudi; regolarizzata con la 
Provincia la situazione di gestione rotonde della bretella del San Luigi: una sarà adottata dagli 
ecovolontari, avviata la realizzazione della nuova rotonda di v. Einaudi; sistemazione dello 
spartitraffico di via Griva a cura dei volontari civici 

d) valorizzazione dell’adozione spontanea di aiuole a Tetti Francesi volta ad incrementare 
l’iniziativa  

 
1.1.4 COLLINA MORENICA 

a. Interventi di concerto con Pro Natura per il miglioramento e completamento della 
segnaletica, tra cui la nuova bacheca installata presso la cappella di S. Sebastiano 

 
b. Sistemazione di un tratto di sentiero a cura del gruppo di pre-adolescenti partecipanti ai 

centri estivi gestiti dall’associazione ASAI 
 
1.1.5 ACQUA 

a. partecipazione attiva nelle sedi previste in ambito SMAT 
 

b. azioni di presidio e di sostegno alle associazioni per l’applicazione dell’esito referendario 
 

c. predisposta e approvata in Consiglio comunale la delibera per la trasformazione i SMAT in 
azienda consortile di diritto pubblico. 

 
1.1.6 AMIANTO 

a. potenziato il controllo al fine di ottenere la rimozione e/o gli interventi di inertizzazione di 
manufatti in amianto negli edifici privati 

 
b. programmata la rimozione della copertura dell’edificio comunale in via Carignano angolo 

via Toti 
 

1.1.7 REGOLAMENTI 
Revisione ulteriore del regolamento comunale relativo alla gestione dei rifiuti al fine di 
incrementare e migliorare la gestione dei cassonetti da parte dei privati, in particolare dei 
condomini: ricollocazione in aree interne, mascherature, sanzionamenti per l’errata esposizione o 
per l’inadeguatezza della differenziata. In particolare sono numerosi i condomini che hanno 
ricollocato i cassonetti all’interno delle proprie aree di competenza con buone conseguenze sia sul 
decoro urbano sia sulla qualità della differenziata. Per i mascheramenti sono in corso le pratiche di 
approvazione dei progetti. 
 
1.1.8 ANIMALI 

a. Realizzazione di due aree per sgambamento cani a Tetti Francesi e a Pasta 
b. Avvio dell’iter per l’affidamento ad una associazione del territorio di una convenzione per 

la gestione delle Colonie Feline 

 
1.1.9 T.A.V. 
a) collaborazione con altre Amministrazioni Comunali orientate al contrasto alla realizzazione 
dell’opera 
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b) continuo aggiornamento delle pagine del sito comunale dedicate al tema al fine di fornire il più 
ampio arco possibile di informazioni relative al tema; utilizzo di Rivalta Informa per fornire dati e 
informazioni alla popolazione 
 
1.1.10 EVENTI 
a) partecipazione, attraverso azioni concertate con l’associazionismo e in collaborazione con 
Covar, a iniziative locali, nazionali e internazionali come ad esempio “puliamo il mondo” e “SERR- 
settimana europea per la riduzione dei rifiuti” 
 
b) sostegno economico e organizzativo, in collaborazione con Covar, a proposte di intervento 
volontario per il miglioramento della pulizia delle aree verdi, la lotta agli abbandoni di rifiuti, i 
controlli per ridurre l’abbandono delle deiezioni canine in luoghi pubblici, nuove piantumazioni e 
interventi di abbellimento e arricchimento del verde urbano 
 
c) potenziamento dei progetti destinati al volontariato civico negli ambiti di competenza 
dell’assessorato all’ambiente 
 
d) azioni rivolte alle scuole concertate con l’assessorato alle politiche educative: progetti di 
educazione al risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, educazione alimentare, realizzazione e 
cura di giardini e orti scolastici. 
 

1.2 URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI 

 

1.2.1 URBANISTICA  

a) Incarichi di pianificazione finalizzati a: revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) per 
quanto attiene al piano del commercio e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
revisione del PRG finalizzata alla riduzione del consumo di suoli liberi ed agricoli, al 
recepimento di richieste di cittadini che rinunciano ai diritti edificatori e al miglioramento 
della qualità del paesaggio, anche dal punto di vista ambientale.  

b) Collaborazione con il Politecnico di Torino per tirocini, atelier e tesi di laurea in grado di 
migliorare la conoscenza del territorio finalizzata ad elaborare proposte progettuali di 
valorizzazione e di riqualificazione delle proprietà del Comune, delle aree industriali in uso 
e dismesse, delle aree a verde e servizi. 

c) Partecipazione all’ottava edizione del Premio Comuni Virtuosi, promosso dall’Associazione 
Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. Il Comune di Rivalta ha vinto il premio per la categoria gestione del territorio, a 
cui ha partecipato con il progetto: “Riduzione del consumo di suolo, tutela delle aree verdi 
e del paesaggio” 

  

1.2.2 EDILIZIA 

a) Incarichi di progetto per la riqualificazione del patrimonio pubblico con particolare 
riferimento alle proprietà del Comune situate nel centro storico come elementi di volano 
per la riqualificazione dello stesso 

b) Revisione del regolamento edilizio e approvazione dell’ “allegato energetico” con 
particolare attenzione agli aspetti di qualità dell’architettura, al rispetto del contesto e alla 
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progettazione sostenibile  

c) Promozione di studi ed esperienze pilota di progettazione e costruzione di edifici 
improntati all’uso di tecnologie bioclimatiche, al risparmio ed efficienza energetica anche in 
applicazione del nuovo “allegato energetico”. 

 

1.2.3 LAVORI PUBBLICI 

a) È in corso di ultimazione la costruzione ed il collaudo di un nuovo parcheggio in via Allende 
per alleggerire il carico autoveicolare nel centro storico. 

b) Approvazione della convenzione con Provincia e Comuni viciniori per la realizzazione di 
tratto di ciclabile del percorso denominato “Corona Verde”.  

c) Dato incarico esterno per la progettazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui 
tetti degli edifici pubblici per circa 140 kW di picco. È in preparazione il progetto 
preliminare. 

d) Dato incarico esterno e sopralluogo con il professionista per la sostituzione serramenti e 
centrale termica scuola Bionda per efficientamento energetico  

e) Completata la realizzazione di due aree per sgambamento cani a Pasta e a Tetti Francesi 
(inaugurazione il 4 e 5 Ottobre 2014).  
Individuazione dei siti per la realizzazione delle aree per sgambamento cani a 
Gerbole/Prabernasca e in Rivalta Centro.  

f) Completamento dei lavori di ristrutturazione e presa in carico dell’archivio comunale per 
esigenze di sicurezza. 

g) Dato incarico esterno per la progettazione e realizzazione impianti di illuminazione pubblica 
di via Alfieri e via Pragelato 

h) Acquisto e posa montascale a piattaforma per disabili, scale verso sala consiglio  

i) Messa in sicurezza del tratto di via Rivoli tra via Einaudi e via Monginevro, realizzando un 
percorso pedonale protetto 

j) Dato incarico a un professionista esterno per la progettazione di un impianto di 
videosorveglianza sul territorio di Rivalta. È stato stilato l’elenco dei punti più significativi 
per l’installazione delle telecamere. 

k) È in corso la gara per l’individuazione del progettista per la creazione di uno spazio 
multifunzionale (sala congresso, teatro, cinema etc) all’interno della struttura del 
Bocciodromo  

l) Realizzazione dei lavori di nuova I.P. e viabilità frazione Pasta  

m) Approvazione progetto di completamento lavori di viabilità frazione Pasta 

n) Realizzazione dei lavori della riqualificazione del canale scolmatore a valle del ponte di via 
Mellano 

o) Approvazione progetto di completamento lavori del canale scolmatore a monte di via 
Mellano 

p) Realizzazione della difesa spondale torrente Sangone vicino al ponte di via Piossasco. 

q) Realizzazione del nuovo sistema fognario in via Maroncelli e via Mellano 

r) Approvazione progetto ATC per 18 alloggi da costruirsi in zona “Casermette” 
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1.2.4 MANUTENZIONI 

a) Approvato  il piano asfalti dell’anno 2014, in fase di assegnazione delle opere 

b) Consolidato l'ufficio segnalazioni manutenzioni con la funzione di raccogliere le 
segnalazioni dei cittadini e dei vigili urbani e monitorare la realizzazione degli interventi di 
manutenzione; superate le 2.800 segnalazioni gestite con ottimi livelli di esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria 

c) Approvato il piano segnaletica orizzontale 2014 e già eseguito il ripasso della segnaletica 
orizzontale con priorità alla viabilità principale di attraversamento del  paese  

d) Realizzazione di numerosi e importanti interventi di manutenzione straordinaria: 

a. impianto di riscaldamento per l’area del  Bocciodromo  del primo piano 

b. Realizzazione della nuova rete lato ovest del campo da calcio di via Toti 

c. Sistemazione dei marciapiedi (con l'abbattimento delle barriere architettoniche), 
nuovi attraversamenti pedonali rialzati e asfaltatura manto stradale di via Mellano 

d. Asfaltatura manto stradale delle vie Moriondo, Colombo, Maroncelli, Orbassano. 

e. Manutenzioni ordinarie e straordinarie nei plessi scolastici (elenco) 

f. Studio di fattibilità per la sostituzione, in 379 punti luci dell'I.P., delle lampade a 
vapori di mercurio con lampade a led  

g. Messa in sicurezza palestre Don Milani e Calvino, dove sono stati installati i paraspigoli 
e tappetini antishock nelle pareti lato corto. Sono in corso di installazione le lampade 
di emergenza  

h. Interventi nei plessi scolastici: 

 Scuola primaria Duchessa - Centro:  
1. rimozione tettoia in plastica all’ingresso dell’edificio e realizzazione nuova 

tettoia; 
2. eliminazione portabici; 
3. posizionamento rete su cancello lato via Bocca; 
4. pulizia termosifoni e inserimento pannelli termoriflettenti in tutte le classi. 

 

 Scuola primaria Italo Calvino - Centro:  
1. posizionato attacco acqua cortile ingresso per bagnare fioriere; 
2.  adeguamento dei maniglioni per le uscite di sicurezza;  
3. sostituzione lungo le vie di fuga delle pannellature vetrate con pannelli in 

lamiera;  
4. sostituzione di 2 porte in lamiera presso i locali palestra;  
5. nuovo serramento refettorio al posto del tamponamento vetrato (a sinistra 

dell'ingresso della scuola);  
6.  sostituzione delle valvole di 30 termosifoni con valvole termostatizzabili;  
7. pulizia dei canali di gronda di tutte le coperture;  
8. pulizia termosifoni e inserimento pannelli termoriflettenti in tutte le classi. 
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 Scuola secondaria di primo grado Don L. Milani - Centro: tinteggiate le parti di 
muro interessate dai lavori causati dalle infiltrazioni dal tetto. 
 

 Scuola dell’infanzia Mary Poppins – Centro: posizionamento fontanella in 
giardino. 
 

 Scuola primaria Iqbal Masih – Pasta:  
1. installazione listelli ai muri per appendere materiale vario; 
2. fissaggio ai muri dei mandala realizzati dai ragazzi; 
3. installazione appendini nella nuova classe prima. 

 

 Scuola dell’infanzia Girotondo – Pasta: 
1. sistemazione del giardino e messa in sicurezza della struttura in ferro che 

sostiene il glicine; 
2. riparata perdita impianto idrico; 
3. realizzata rampa d’accesso per disabili; 
4. pulizia copertura dei tetti. 

 

 Asilo Nido Guido Rossa - Pasta: revisione tetto e riparazione perdita. 
 

 Scuola secondaria di primo grado P. Garelli – Tetti Francesi:  
1. chiusura buche nel cortile; 
2. installazione cestini dei rifiuti in cortile; 
3. installazione rastrelliere per biciclette in cortile. 

 

 Scuola Primaria Europa Unita – Tetti Francesi:  
1. sistemazione delle veneziane nelle aule e negli uffici; 
2. riparazione campanello. 

 

 Scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel – Tetti Francesi: 
1. eliminazione delle infiltrazioni d’acqua nel dormitorio, in corridoio e 

nell’aula biblioteca; 
2. sgomberato locale ex cucina e rimozione delle tubazioni a terra. 

 

 Scuola primaria Gandhi – Gerbole: richiesti preventivi per la realizzazione 
impianto WIFI.   
 

 Scuola dell’Infanzia Munari – Gerbole: 
1. allarmate alcune uscite;  
2. fissati tutti gli armadietti ai muri. 

 
 
1.3 PATRIMONIO STORICO 

a) Avanzamento dei lavori per il recupero funzionale del Castello degli Orsini per destinarlo a 
Biblioteca comunale 

b) Prima messa in sicurezza della Cascina Rifoglietto  

c) Studio di riqualificazione degli locali piano terra disponibili e ri-funzionalizzazione del 
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riscaldamento del foyer dell’ex Mulino 

 

1.4 MOBILITÀ E VIABILITÀ 

1.4.1 MOBILITÀ 

a) Consolidamento e potenziamento del progetto Pedibus per incentivare la mobilità urbana a 
piedi su percorsi casa-scuola sicuri 

b) Sperimentare azioni di car-pooling e auto solidale. Avvio di contatti con il Politecnico al fine 
di far parte della sperimentazione del progetto MOVE+,  prevista per Torino e comuni della 
cintura che aderiranno a costo zero 

c) Conferma del sostegno all’iniziativa Bimbimbici  

d) Promozione di azioni informative relative alle potenzialità del trasporto pubblico rivaltese 
realizzato sia attraverso Rivalta Informa sia sul sito comunale 

e) Trasporto pubblico locale linea 2R. Lo scorso anno si è riusciti ad incrementare la linea di 
una corsa al giorno: promozione di una sperimentazione volta al potenziamento di una 
ulteriore corsa alle 6.30 con relativa revisione degli orari e di azioni volte a incentivare 
l’utilizzo della linea di trasporto pubblico 2R (gratuità del servizio). Avviato l’iter 
amministrativo per dar corso al potenziamento di un corsa alle 6.40 con un percorso 
ridotto e mirato alle esigenze raccolte, della linea 2R. 

f) Avviato ad agosto la promozione della gratuità linea 2R per i rivaltesi che ne fanno 
richiesta, attraverso la consegna di biglietti gratuiti da utilizzare su detta linea, 
comprovandone l’utilizzo. A fronte della gratuità viene richiesto ai cittadini un piccolo 
contributo statistico finalizzato a conoscere le esigenze, le abitudini, l'utilizzo e quindi poter 
apporre eventuali correttivi.  

g) Avvio di contatti finalizzati alla valutazione dell’inserimento di Rivalta nel circuito di  CAR 
SHARING  “Io Guido” già presente a Torino e nei comuni della cintura 

h) Partecipazione ai tavoli sovra comunali e dell’Agenzia Metropolitana, che costituiscono 
anche opportunità di segnalare esigenze e priorità 

i) Conferma e adesione al Servizio di Nightbuster 

 

1.4.2 VIABILITÀ 

a) Prosecuzione  di progetti  di  messa in sicurezza della viabilità interna al paese per 
disincentivare il passaggio di autoveicoli che attraversano il centro e le frazioni e/o per 
ridurre i punti a “rischio” della nostra viabilità: controviale v. Torino, Via di Vittorio, Via San 
Luigi (altezza di n. civico 87), Via Sauro/Battisti/Marocco, Via Umberto I, strada Romana, via 
Fenestrelle, Via Bussoleno, Via Pellico, Via Rivoli, Via Griva, Via Bellini, Via Magellano,  

b) Installazione di due sistemi Vista Red sui semafori di via Giaveno e via Einaudi che 
sanzionano l’infrazione di chi attraversa con il rosso. 

c) Installazione di fari a “lama di luce” sugli attraversamenti pedonali via Giaveno (all’altezza di 
via Milano) e su via I Maggio all’altezza della OLCI per aumentare la sicurezza dei pedoni. 
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1.5 I QUARTIERI DI RIVALTA 
 

1.5.1 GERBOLE E PRABERNASCA 

a. Incarico esterno per la progettazione dell’impianto di illuminazione pubblica di via Alfieri  

b. Installazione di un faro a “lama di luce” sull’attraversamento pedonale in via Giaveno 
(all’altezza di via Milano)  

c. Sostituzione dei serramenti nelle scuole primaria Ghandi a completamento dell’attività 
iniziata negli anni precedenti 

d. Progetto preliminare per la messa in sicurezza e completamento Via Gobetti non compresa 
nella perimetrazione del PEC CC9-10-22. Dismissione bonaria delle parti private. 

e. Avvio della progettazione di un giardino pubblico in Via Nenni  (S113)  

f. Miglioramento energetico scuola primaria Gandhi, predisponendo prima dell’inizio della 
stagione termica 2014/2015 l’istallazione di valvole termostatiche e nuova caldaia 

g. Riasfaltatura via Orbassano dopo la posa di fognatura da parte di SMAT  

h. Installazione di panchine sui percorsi Prabernasca-Gerbole-Tetti Francesi 

i. Trasporto pubblico 2R: potenziamento e promozione attraverso la distribuzione di biglietti 
gratuiti 

j. Realizzato il Progetto R-Estate Attivi Gerbole che ha visto il coinvolgimento di  ragazzi del 
territorio dai 14 ai 18 anni che, a seguito di un percorso formativ,o hanno svolto attività 
ambientali in collaborazione con le Associazioni del territorio 

k. Rifacimento rete di protezione del campo da calcio lato via Toti lato ovest e organizzazione 
della prima edizione del torneo di calcio “Dei 4 campanili”. 

l. Valorizzazione dell’associazionismo locale, in particolare attraverso una continua e proficua 
collaborazione con la Pro Loco. 

m. Serata di bilancio partecipato 2014 e avvio del nuovo progetto di Bilancio Partecipativo 
2015. 

n. Organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito della manifestazione “Estate a 
Rivalta“ 

 

1.5.2 PASTA 

a) Realizzazione dei lavori di illuminazione pubblica e riqualificazione viaria. 

b) Approvazione del progetto di completamento di riqualificazione viaria. 

c) Studio di interventi di miglioramento del livello di sicurezza di via Torino  

d) Installazione di due panchine e di un gioco (in sostituzione di quello vandalizzato e bruciato) 
nel giardino di via Torino/ via Leopardi  

e) Realizzazione di un’area di sgambamento cani. 

f) Riqualificazione del giardino vicino alla scuola primaria. 

g) Confronto costante con la popolazione attraverso assemblee pubbliche e interlocuzione con 
il Comitato di Frazione 
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h) Installazione di una casetta dell’acqua in via dei Foglienghi 

i) Attuazione della prima edizione sperimentale del Bilancio Partecipativo 2014 a cui hanno 
aderito 15 residenti che hanno prodotto 3 progetti che sono stati votati dai cittadini. Il 
progetto “Pasta Park” è risultato il più votato  

j) completamento dello studio di fattibilità per la realizzazione del progetto “Pasta Park” 
finanziato dal bilancio partecipativo 

k) Serata di bilancio partecipato 2014 e avvio del nuovo progetto di Bilancio Partecipativo 
2015. 

l) Organizzazione di una serata di danze popolari, un concerto live, esibizione di artisti di 
strada, 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito della manifestazione “Estate a Rivalta“ 

m) Allestimento, grazie a uno sponsor, di “Water Balls” dal 21 giugno al 21 settembre presso il 
parcheggio del Parco Commerciale Rivalta. 

 

1.5.3 TETTI FRANCESI 

a. Realizzazione di un’area di sgambamento cani. 
 

b. Installazione di un faro a “lama di luce” sull’attraversamento pedonale su via I Maggio 
all’altezza della OLCI. 

c. risistemazione fontana e miglioramento della fruibilità di piazza Filippa  

d. Avviati i contatti con il Comune di Orbassano per la messa in sicurezza di Via Pinerolo fronte 
Via Trieste, con possibilità di sistemazione parcheggio. 

e. Approvazione del progetto di illuminazione pubblica del tratto iniziale di Via Tetti Pereno  

f. Approvazione progetto ATC per 18 alloggi da costruirsi in zona “Casermette” 
 

g. Miglioramento della fruibilità del centro sociale da parte delle associazioni 
 

h. Serata di bilancio partecipato 2014 e avvio del nuovo progetto di Bilancio Partecipativo 
2015. 

i. Organizzazione di due serate di danze popolari e 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito 
della manifestazione “Estate a Rivalta“ 
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LA NOSTRA COMUNITÀ 

2.1 SOCIALE 

2.1.1 LA FAMIGLIA 

a. Lo Sportello d’ascolto per genitori ha visto nell’ultimo anno una bassa affluenza di utenti. 
Pertanto si sta predisponendo una sperimentazione di un proposta nata nell’ambito del 
Tavolo Inclusione che prevede un sostegno da parte di una figura professionale in orario 
scolastico sia per i genitori sia per studenti delle scuole secondarie di primo grado. Ci sarà 
anche un pacchetto ore per i genitori e le insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria in 
casi di conclamato disagio. 

b. Si è consolidato e migliorato  il progetto della “Festa dei nuovi nati” come momento di 
accoglienza della comunità civile dei nati nell’anno 

c. E’  stato offerto un ciclo di incontri nei due nidi per genitori sulla base delle proposte dei 
genitori dello scorso anno. L’affluenza quest’anno è stata bassa.  

d. Le proposte teatrali per le famiglie sono state aumentate di una unità (da 6 a 7 spettacoli). 
Anche quest’anno le presenze sono state molto numerose. 
 

e. Nel mese di maggio si sono organizzate due Feste della Famiglia. La prima si è svolta a 
Pasta, nell’ambito della quale si è inaugurato il CENTRO FAMIGLIA gestito dalla cooperativa 
Terzo Tempo e la sperimentazione di apertura al pubblico nei mesi estivi del giardino del 
nido. La seconda si è svolta nei giardini pubblici di Tetti Francesi: erano presenti alcune 
associazioni , le formatrici del Castello di Rivoli, le educatrici del nido che hanno 
organizzato giochi e attività creative per i bambini. 

f. Avviata la sperimentazione di alcuni nuovi servizi presso il Centro Famiglia a Pasta: il 
servizio di baby-parking è partito il 15 settembre. Inoltre sono stati organizzati alcuni 
laboratori per famiglie e bambini che hanno visto una buona partecipazione. 

g. Si è attuata una riorganizzazione dei centri estivi, ampliando l’offerta presente nel 
territorio. E’ stato costituito un tavolo di lavoro coordinato dall’Amministrazione per dare 
sia visibilità alle proposte già esistenti e crearne di nuove ospitate presso alcune scuole del 
territorio. In questo modo le famiglie hanno potuto scegliere in base a diversi modelli di 
intervento e alla vicinanza al proprio domicilio. 

h. Tramite la cooperativa Terzo Tempo, che gestisce il nido comunale a Pasta, si è creata una 
lista di personale formato dalla cooperativa stessa, a cui le famiglie possono rivolgersi, che 
offre una garanzia di serietà e competenza per un servizio di baby-sitter. 

 
2.1.2 INFANZIA E ADOLESCENZA 

a) Sostegno e sviluppo di progetti di mobilità sostenibile nelle scuole. A Gerbole si è 
proseguito il lavoro di supporto: il Pedibus è stato attivato anche nei mesi di ottobre e 
maggio. La scuola ha organizzato alla fine di maggio una giornata di giochi presso il Centro 
Laura Vicuna per festeggiare il Pedibus. 

b) Prosecuzione di apertura  di spazi aggregativi per adolescenti in orario extrascolastico. E’ 
proseguita la sperimentazione di un’apertura di un doposcuola per adolescenti presso i 
locali del Centro Giovani del centro. Il progetto, gestito dalla cooperativa Terra Mondo, ha 
avuto un notevole successo: oltre 20 sono stati i ragazzi partecipanti. Nella riunione di 
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verifica si sono registrati notevoli consensi da parte dei genitori e dei ragazzi, alcuni dei 
quali seguiti dai Servizi sociali. La cooperativa ha lavorato con molta professionalità 
coinvolgendo un buon numero di volontari (17) e collegandosi in modo serio con le 
insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

c) Dal mese di maggio è partita la sperimentazione dell’apertura del giardino del Nido Pasta 
anche fuori orario, con la frequentazione di bambini, genitori e nonni. 

d) Nell’ambito del progetto “Intrecci Educativi” si è avviata l’attività coristica rivolto 
all’infanzia che si è svolta in alcune classi della primaria e ha realizzato un saggio finale 
presso i locali della Pro Loco di Gerbole nel mese di maggio.  

 

2.1.3 GIOVANI 

a. Pubblicato il bando del Progetto Giovani Integrato sulla base di Linee Guida sottoscritte da 
realtà associative e istituzionali locali che si occupano di giovani, con l’obiettivo di  
rilanciare e valorizzare gli Spazi per i Giovani collegandoli alle altre iniziative di natura 
sportiva, culturale, artistica, ambientale e sociale del territorio.  

b. Aggiudicazione della progettazione e gestione del nuovo Progetto Giovani Integrato da 
parte della Coop. Atypica. Avvio del Progetto. 

c. Realizzato il progetto R-Estate Attivi al Centro e Gerbole che ha visto il coinvolgimento di 
16 ragazzi del territorio dai 14 ai 18 anni che, a seguito di un percorso formativo, hanno 
svolto attività ambientali in collaborazione con le Associazioni, gli Ecovolontari e il 
Volontariato Civico 

d. Riproposto il servizio nightbuster per collegare Rivalta a Torino nelle ore serali e notturne. 

e. Organizzazione dell’iniziativa “Sera dopo gli Esami” presso la struttura sportiva di Via 
Trento, con l’organizzazione di giochi d’acqua e ballo.  

f. Manutenzione degli impianti sportivi esterni: area Mulino, via Togliatti e via Toti. 

g. Ottimizzazione del progetto “Sperimenta Lavoro” sulla base dell’esperienza dell’anno 
precedente. Svolta una riunione a cui sono state invitare le realtà commerciali e produttive 
del territorio. Si è definito un elenco di ditte interessate a inserire stagisti. Si è pubblicato 
un avviso pubblico per raccogliere candidature di cittadini interessati e per il successivo 
abbinamento tra ditte e candidati propedeutico all’avvio degli inserimenti lavorativi.  
 

h. Incontro informativo per i giovani in vista delle elezioni europee all’interno del progetto 
finanziato dalla Comunità Europea, presentato da "Europe Direct Torino - Informazione, 
orientamento e assistenza sulle attività e le opportunità dall'Europa" con sede presso la 
Provincia di Torino.  

 

2.1.4 ANZIANI 

a. Si è rinnovata la convenzione con Auser per l’organizzazione dei soggiorni marini per 
anziani : il numero di iscritti è stato molto alto e gli hotel individuati si sono dimostrati  
accoglienti. Anche le gite di un giorno hanno registrato sempre il numero massimo di 
partecipanti. 

b. Si è riunito il Tavolo Terza Età per imbastire l’organizzazione della Festa dei Nonni  

c. Conferma dell’avvio del progetto Auto Solidale che permetterà all’A.C. di avere un mezzo 
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per il trasporto gratuito di anziani e disabili, su chiamata. 

 

2.2 SOCIO-ASSISTENZIALE 

a. Si è confermata la quota di finanziamento del Consorzio socio-assistenziale (41 euro ad 
abitante). Si registra un continuo aumento di richieste di sostegno che segna le difficoltà 
sempre più marcate delle famiglie di Rivalta.  

b. Implementazione del sostegno alle famiglie e anziani in difficoltà economica attraverso 
anche il lavoro del Tavolo di Solidarietà che sostiene e coordina le azioni di aiuto già attive 
nel territorio (Caritas, parrocchie).  In particolare le iniziative realizzate sono:  

1. Conferma delle agevolazioni sui prezzi dei biglietti delle iniziative estive per anziani 
ultra 65enni 

2. Incremento del budget per i biglietti scontati per i mezzi pubblici, inserendo anche 
le famiglie seguite dai Servizi Sociali 

3. Mantenimento delle fasce ISEE di agevolazione per le famiglie per quanto riguarda 
il servizio mensa e la frequenza dei minori ai Centri estivi (garantite 4 settimane e 
in alcuni casi particolarmente gravi si è aumentato a 6 settimane;  

4. Inserimento di un Cesto Solidale presso i negozi di vicinato disponibili 
5. Programmazione di  raccolte presso la grande distribuzione (Carrefour, Famila, 

IN’S) con il supporto delle Caritas, Volontari Civici, Gruppo Scout. Si è svolta a 
maggio una raccolta straordinaria presso il Carrefour che ha dato la raccolta di 150 
Kg di alimenti a lunga conservazione 

6. raccolta di alimenti in alcuni spettacoli estivi (il biglietto di ingresso si pagava con 
un pacco alimentare) 

7. Avvio progetto “Pacco Solidale Macellai ” : le quattro macellerie aderenti al 
progetto  offriranno un pacco contenente 1 Kg di carne ad un prezzo calmierato 
alla cifra concordata pari a 6 euro, destinati a famiglie con minori e anziani con 
fasce ISEE minori di 9.000 euro. 

8. Avvio del progetto “Microcredito” in partnership con la Banca Popolare Etica di 
Torino 

9. Rimborso parziale della bolletta TARI in base all’ISEE 

c. Ampliamento delle convenzioni con associazioni per sostenere anziani e disabili 
nell’accompagnamento sanitario o nei luoghi di pubblico interesse. Attraverso la 
cooperativa Astra e grazie alla collaborazione delle strutture produttive del territorio  a 
breve sarà a disposizione un auto per accompagnamento disabili e anziani in difficoltà nei 
luoghi di pubblico interesse. Si sta esaminando l’opportunità di affidare ad un’associazione 
l’organizzazione del servizio attraverso apposita convenzione. 

d. Prosecuzione agevolazioni nelle farmacie comunali e/o private su tipologie di farmaci per 
fasce di popolazione in difficoltà economica. 

 

2.2.1 SALUTE 

a) Promozione di eventi sulla prevenzione di malattie legate agli stili di vita con associazioni 
locali. E’ stato dato il Patrocinio ad una serie di conferenze organizzate da Armonia di 
Manipura e da Unitre sul tema di una approccio olistico rispetto alla prevenzione delle più 
importanti malattie legate a stili di vita non corretti. ( ciclo di conferenze sul concetto di 
benessere emotivo, comportamenti corretti durante la menopausa ecc.)  
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b) Collaborazione con la farmacia comunale per la distribuzione materiale illustrativo sulla 
prevenzione della pediculosi, degli eritemi solari. 

 

2.2.2 DISABILITÀ 

a) Sostegno ai progetti di supporto ai vari momenti della vita di minori e adulti disabili. E’ 
continuato il supporto di accompagnamento tramite Croce Bianca e Auser a alunni disabili 
nel tragitto casa- scuola e l’affiancamento di educatori specializzati per i minori disabili 
frequentanti i Centri Estivi. 

b) Prosecuzione del supporto alla scuola con educatori per migliorare l’inserimento di casi 
particolarmente difficili.  Aumentato ulteriormente il monte ore di educativa per le scuole 
del territorio (da 59 a 70 ore). Infatti l’insufficienza delle ore attribuite alle insegnanti di 
sostegno statali e una maggiore presenza di alunni con handicap certificati, determinano 
una richiesta di un numero maggiore di ore per la presenza di educatori in orario 
scolastico.    

c) Prosecuzione del supporto alle famiglie ed insegnanti sui disturbi specifici di 
apprendimento. Data la scarsità di risorse delle scuole per supportare casi di alunni DSA e 
BES  si è svolto  un progetto con una cooperativa sociale che ha assicurato  100 ore di 
supporto agli alunni delle 4^ e 5^ classi della scuola primaria .  

d) Ampliamento della collaborazione con associazioni del territorio che si occupano di 
disabilità. E’ nata un’associazione a Orbassano di genitori con bambini autistici, che 
raccoglie bambini del Consorzio Cidis. Con gli altri Comuni si sta studiando forme di 
supporto finanziario all’Associazione in modo da ampliare le ore di attività per i bambini 
autistici. 

e) Incremento delle opportunità sportive per i disabili. Sono allo studio convenzioni con le 
associazioni sportive del territorio. Sono stati dati contributi a famiglie con minori con forte 
disabilità, per corsi di acquaticità. 

 

2.2.3 NOMADI 

a) Riprogettazione con le scuole del territorio del sostegno all’ integrazione scolastica di 
minori Rom. Si sono fatte riunioni con le insegnanti delle scuole del territorio e in 
particolare con quelle dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi, dove si registra una 
notevole presenza di allievi Rom,  per ridefinire le finalità del lavoro comune, visto il calo 
della frequenza scolastica che non permette un sereno percorso di apprendimento. 

b) Supporto a   progetti di inserimento dei minori rom nel tessuto sociale (attività sportive e 
ludiche).  Anche quest’anno si sono stati garantiti lo scuolabus e la mensa agli alunni Rom 
frequentanti la scuola dell’obbligo e un contributo per eventuali spese di materiale 
didattico. 

c) Ripresa di azioni di prevenzione alle problematiche di salute della popolazione Rom in 
collaborazione con ASL e istituzioni scolastiche. Interventi del Coi (Cooperazione 
Odontoiatri Internazionale) nell’ambito del progetto europeo “Integrazione Rom” 
coordinato dal Cidis presso gli insediamenti Rom e le scuole per prevenzione carie. 

d) E’ stato firmato il nuovo Protocollo di Intesa che vede coinvolti i Comuni aderenti al Cidis e 
che li impegna a continuare le azioni di integrazione scolastica e lavorativa della 
popolazione Rom. 
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2.2.4 EMERGENZA ABITATIVA 

a) E’ stata rinnovata l’adesione al progetto “Locare” per la realizzazione di accordi da definire 
in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, nonché dei contratti di 
locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari. 

b) Avvio di protocolli di intesa con proprietari privati  per affitto alloggi per emergenza 
abitativa. In particolare si è in via di definizione l’affitto con privati di n° 2 di alloggi. 

c)  Sviluppo di nuove soluzioni abitative per  contrastare l’emergenza abitativa (cohousing, 
housing sociale).  Avviata un’esperienza di coabitazione di n°3 nuclei familiari presso 
l’alloggio dell’ex custode del Monastero, in attesa dell’assegnazione di alloggi ATC. 

d) Collaborazione per la ricerca di sistemazione temporanea delle 4 famiglie del condominio 
di via Giaveno n. 86, coinvolte nell’esplosione del bar presente al piano terra dell’edificio. 

e) Attuazione del regolamento per l’emergenza abitativa. La Commissione competente si 
riunisce mensilmente e stabilisce le graduatorie delle famiglie in emergenza abitativa. 

f) Continua il monitoraggio da parte dell’ufficio casa del nuovo bando di assegnazione di 
alloggi in edilizia sociale 

g) Sostegno alle morosità incolpevoli. I  soggetti morosi degli alloggi ATC  sono stati convocati   
per valutare insieme la possibilità di sviluppo di piani di rientro sostenuti anche 
dall’Amministrazione in modo da evitare futuri sfratti. 

 

2.3 SOCIO-CULTURALE 

 

2.3.1 CULTURA 

 
2.3.1.1 Centro storico – rivalutazione del patrimonio storico-ambientale 

a. realizzate 1500 copie della brochure “scoprire Rivalta” in corpo 16, corredata da una 
brochure fotografica e dal DVD realizzato nell’ambito delle politiche turistiche 
 

b. valorizzazione  della Cappella di S. Vittore, confermata come sede del concerto di chiusura 
della stagione concertistica 
 

c. realizzazione dei progetti su cui sono stati ottenuti finanziamenti: “VivoMeglio” 
(Fondazione CRT), LR. 58/78. Il primo riguarda l’installazione di una scrivania elettronica 
presso il Monastero che agevoli l’accessibilità culturale per le persone con handicap; il 
secondo ha consentito la realizzazione delle interviste sulla storia della Fiat a Rivalta e della 
brochure in corpo 16. 
 

d. conservazione e trasmissione della memoria individuale e collettiva con particolare 
riferimento al progetto M.I.O. domani e a quello parzialmente finanziato dalla Regione 
Piemonte relativo alle memorie legate alla connessione tra Rivalta e la Fiat: realizzati 
filmati, interviste che saranno oggetto di serate e che saranno consultabili sul sito del 
comune e inseriti in quello dei Granai della memoria. 

 
2.3.1.2 Biblioteca 
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a. realizzato il ciclo primaverile e programmato quello autunnale di “Volta la pagina”: i 5 
incontri hanno visto una costante buona presenza di pubblico che ha apprezzato ospiti e 
modalità di organizzazione; il ciclo è stato completato da un evento speciale che ha avuto 
come ospite Tati Almeida, rappresentante delle Madres de Plaza de Mayo, linea fundadora, 
che ha avuto sullo sfondo letture di testi di Eduardo Galeano e canzoni di Violeta Parra e 
Victor Jara 
 

b. potenziamento di scaffali tematici esistenti; potenziamento della sezione di audiolibri e di 
testi per ipovedenti 

 
c. mercatino del dono e dello scambio del libro anche tramite il sostegno ai due presìdi del 

libro presenti sul territorio 
 

d. conferma e potenziamento della partecipazione alla rete dello SBAM tramite l’inserimento 
di un appuntamento concertato all’interno del ciclo “Volta la pagina” 

 
e. potenziamento delle dotazioni informatiche 

 
f. modificato l’orario della biblioteca di Tetti al fine di garantire una maggior fruibilità e 

aumentare  la possibilità di interventi mirati per le scuole 
 
2.3.1.3 Musica 

a. confermata  e potenziata la stagione concertistica tramite l’arricchimento delle 
collaborazioni e l’abbinamento a iniziative di solidarietà. Si sono effettuati n. 7 concerti. 
 

b. sostegno alle attività dell’associazione L’Iniziativa Musicale e coinvolgimento nelle diverse 
scadenze cittadine culturali, di intrattenimento, commerciali.  
 
 

2.3.1.4 Eventi 
a. prosecuzione delle scelte di rinnovamento delle celebrazioni e delle commemorazioni: 

“Raggi di Libertà” il 25 aprile, “Lanterne di Pace” il 2 giugno 
 
 

b. adesione alle proposte della Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa denominata 
“Gran Tour” in collaborazione con le associazioni e, in particolare, con le guide storiche 

 
c. concertazione del calendario delle iniziative con le realtà associative del territorio e 

programmazione congiunta, anche tramite il rilancio dell’attività di Sistema Rivalta. 
 
2.3.1.5 Stagione estiva 

a. Le presenze complessive ai vari eventi calendarizzati sono state 1635, escluse le serate a 
ingresso gratuito per la proiezione delle partite dei mondiali. Occorre tenere presente la 
particolare inclemenza del tempo che ha determinato la soppressione di 8 serate  
 

b. potenziato l’orientamento verso il teatro di impegno civile e di collegamento con i percorsi 
di “Volta la pagina” 
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c. conferma delle sezioni artistiche previste lo scorso anno con l’integrazione con spettacoli di 
circo e spazio per realtà artistiche locali 
 

d. raddoppiate le proiezioni cinematografiche (n. 2 per frazione) e potenziati gli 
appuntamenti  distribuiti sul territorio delle frazioni, anche in collaborazione con sponsor 
privati in particolare a Pasta 

 
e. integrazione del programma con la promozione del centro storico: 3 concerti sotto l’Ala 

(tra cui quello di inaugurazione della stagione) più la serata organizzata dal centro giovani 
 
 
2.3.2. PACE, SOLIDARIETÀ, STILI DI VITA 
 
2.3.2.1 Azioni di solidarietà nazionale e internazionale 

a. adesione ai progetti di cooperazione elaborati in collaborazione con il Coordinamento 
Comuni per la Pace della Provincia di Torino In particolare: 

1. il giardino dei mille colori con il comune di Lampedusa (attualmente in fase di 
riverifica da parte del comune di Lampedusa) 

2. interventi cooperazione di concerto con i comuni di Bruino e Volvera concertati con 
la comunità rurale di Koussanar (Senegal) con particolare riferimento alle azioni 
legate al potenziamento del diritto all’acqua 
 

b. reiterazione dell’adesione a Terra Madre da porre in relazione con altri progetti culturali 
del territorio come M.I.O. domani: prevista l’ospitalità di 26 delegati e predisposta la 
realizzazione di serate tematiche e di accoglienza dei delegati; verrà fornito il trasporto da 
e per Torino. 
 

2.3.2.2 Educazione alla pace  

Inserimento in “intrecci educativi” di laboratori rivolti alle scuole di educazione alla pace, alla 
solidarietà, alla diversità e di orientamento verso modalità di comportamento e di relazione non 
violente. 
 
 
2.3.2.3 Sovranità alimentare  

a. Organizzazione con il gruppo di M.I.O. domani dei due eventi connessi con Terra madre, sui 
temi dell’agricoltura locale e sulla memoria relativa a tale dimensione di vita 
 

b. Organizzata una serata di dibattito con le realtà agricole del territorio in collaborazione con 
assessorato all’urbanistica 

 

2.3.2.4 Stili di vita  

a. Iniziative di collette alimentari in occasione di eventi culturali estivi, promozione del “cesto 
solidale” 

 
b. Programmazione ciclo di incontri su “Buone pratiche per un’oculata gestione del proprio 

stipendio”, in collaborazione con le ACLI di Torino. 
 
2.3.2.5 Celebrazioni e commemorazioni 

a. iniziative e percorsi in occasione delle date significative del calendario nazionale, 
internazionale e mondiale grazie anche all’ampliamento della collaborazione con le 
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associazioni cittadine con il coinvolgimento di nuove realtà (es. Giorno della memoria, 
Giornata della memoria e dell’impegno, 25 aprile, 2 giugno)   
 

b. organizzazione della serata del 3 ottobre, in occasione del primo anniversario del naufragio 
nelle acque di Lampedusa (3 ottobre 2013), nell’ambito di “Rivalta non dimentica” 

 
2.3.2.6 Migranti 

a. interventi di sensibilizzazione per favorire l’inserimento dei migranti nella comunità 
rivaltese (vedi serata del 3 ottobre al punto precedente) 

 
b. adesione al progetto SPRAR approvato dal Ministero degli Interni a favore dei richiedenti 

asilo, di concerto con il tavolo pace-solidarietà, e con il comune di Avigliana, quale Ente 
capofila del progetto: sono stati assegnati due richiedenti asilo, ospitati presso la 
parrocchia di Tetti. Finanziato il potenziamento  di 3 ore settimanali di intervento sul 
territorio da parte del mediatore culturale già previsto dal progetto 
 

c. promozione di azioni, di concerto con il CO.CO.PA, per la sollecitazione di interventi 
alternativi al ricorso ai Centri di Identificazione ed Espulsione e ai Centri di accoglienza per i 
richiedenti asilo a favore di azioni di  integrazione: elaborato un documento inviato agli 
organi nazionali competenti. 

 
2.3.2.7 Rapporti con le reti di comuni 

a. consolidamento dei rapporti con il CO.CO.PA. e con Avviso Pubblico 
 

b. adesione alle iniziative congiunte coerenti con il programma di mandato: marcia della pace 
Perugia Assisi, progetto rivolto ai giovani sulla realtà palestinese, predisposizione e 
approvazione in Consiglio comunale della deliberazione per il riconoscimento del diritto 
alla Pace. 

 

2.3.3 PARI OPPORTUNITÀ 

a. Incremento delle azioni di contrasto contro la violenza sulle donne in collaborazione con la 
Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, le ASL, varie realtà di riferimento e la 
Polizia Municipale. Con una delibera di Giunta comunale si è aderito al Tavolo 
Interprovinciale contro la violenza sulle donne 

b. Prosecuzione dell’adesione alle Giornate Internazionale contro la violenza sulle donne e 
alla Giornata Internazionale della Donna. Organizzazione di un  seminario  destinato alle 
Associazioni del territorio con il Centro Demetra dell’Ospedale San Lazzaro , i Servizi sociali, 
il Cerchio degli Uomini, lo Sportello antiviolenza del Comune di Rivalta per approfondire le 
azioni possibili sul territorio per avvicinare le donne vittime di violenza all’interno della 
famiglia.  

c. Organizzazione del flash mob il 14 febbraio (“One billion Rising”) in collaborazione  con il 
Centro Giovani e le associazioni del territorio 

 

d. Valorizzazione dei saperi e le competenze delle donne cercando di creare occasioni di 
incontro tra donne. Organizzazione della Festa dell’ 8 marzo con una serie di stand ove 
varie donne e associazioni hanno presentato e offerto  varie tipologie di azioni improntate 
sul concetto di benessere. Inserito nel programma dell’8 marzo un concerto degli elementi 



19 

 

femminili del Corpo Musicale “La Rivaltese”. 

 

2.4 EDUCAZIONE E SCUOLA 

a) Riorganizzazione del  piano delle attività educative rivolto alle scuole. Insieme al Tavolo 
Inclusione e alle referenti delle scuole si è concertato gli interventi educativi da finanziare  
in modo prioritario (psicomotricità, musicoterapia, avviamento allo sport, avviamento alla 
musica e all’arte)  

b) Conferma e potenziamento delle offerte teatro per bambini e ragazzi. Per mancanza di 
risorse non si sono attivati altre eventi artistici così come ipotizzato a inizio anno. 

c) Istituzione del Tavolo Inclusione a cui partecipa il CIDIS, le scuole, le associazioni locali 
interessate. L’obiettivo è di condividere l’analisi del cambiamento delle esigenze di 
inclusione e progettare iniziative comuni. Gli incontri sono stati mensili e le riflessioni sono 
partite dalle difficoltà individuate dalle insegnanti nel processo di integrazione delle varie 
componenti della scuola. Si è centrata l’attenzione sulla componente dei genitori e come 
prima azione si è deciso di sperimentare non solo l’accoglienza dei genitori degli alunni 
della prima classe sia di scuola primaria che secondaria di primo grado. L’Amministrazione 
ha così organizzato la Festa dell’Accoglienza che si è tenuta in ciascun istituto nel mese di 
settembre. 

d) Prosecuzione della riprogettazione dei giardini e orti delle scuole coinvolgendo gli alunni. 
Sono stati finanziati due progetti per istituto per migliorare i giardini delle scuole. 

e) Sostegno e valorizzazione del rapporto tra biblioteche e istituzioni scolastiche, come 
stimolo non solo alla lettura ma anche alla produzione letteraria. E’ in corso di 
organizzazione il progetto “Staffetta di scrittura” che vedrà coinvolte alcune classi di scuola 
secondaria di primo grado e della scuola primaria che dovranno coordinarsi su un tema 
specifico annuale (“I nonni” per l’A.S. 2014/2015) e creare un racconto collettivo. Sarà 
coordinato dalle biblioteche comunali e vedrà anche la collaborazione con la libreria “la 
Casa dei Libri” 

f) Nell’ambito di Intrecci educativi sono offerte alle scuole laboratori attività su educazione al 
risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, educazione alimentare.  

2.5 SPORT 

a) Verifica delle possibilità di sistemazione della pista d’atletica del parco del Monastero e 
verifica della possibilità di copertura per la stagione invernale. Dopo incontro con il 
Presidente ragionale FIDAS e con il Presidente del CUS Torino, alla presenza dei dirigenti 
dell’Atlavir, si è verificato la non sussistenza delle condizioni, soprattutto finanziarie, per 
poter avviare un progetto di riqualificazione della pista d’atletica e sua copertura. Pertanto 
il progetto e in stand by in attesa di eventuali notizie positive che possano riaprire il 
discorso.  

b) Ripristino la piena funzionalità delle piastre polivalenti di Via Togliatti e dell’ex Mulino. 
Ripristino della recinzione lato ovest del campo da calcio di via Toti 

c) Prosecuzione della partecipazione e della collaborazione con il Comune di Torino in vista di 
“Torino 2015 capitale europea dello sport” e del lavoro del tavolo delle associazioni 
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sportive che ha prodotto i seguenti risultati:  

1. Partecipazione al Salone del Libro di Torino organizzando una conferenza sullo 
Sport dal titolo “Nuove opportunità di vivere lo Sport ad ogni età come occasione  
di crescita” con il coinvolgimento di una sessantina di atleti rivaltesi,  

2. Festa dello Sport 2015 (1 e 2 giugno),  

3. Ridistribuzione condivisa sulla base di dati oggettivi raccolti, degli spazi palestre e 
gestione del problema legato alla pulizia nell’Istituto del Centro 

4. Raccolta di elementi informativi finalizzata ad individuare modalità più eque di 
distribuzione dei contributi da applicare nei prossimi anni,  

5. Raccolta degli elementi finalizzati alla divulgazione di una offerta sportiva rivaltese 
unitaria attraverso un opuscolo da distribuire nelle scuole  

6. Organizzazione del Torneo di calcio “Dei 4 Campanili” 

d) Pubblicazione di un bando per la realizzazione, da parte di privati, di un centro sportivo 
polifunzionale convenzionato con il Comune. La gara è andata deserta, ma dopo la 
scadenza è pervenuta la manifestazione di interesse da parte di una società in merito alla 
quale sono in corso  verifiche di fattibilità 

e) Gestione piastra sportiva di Via Trento attraverso l’associazionismo, volta ad una gestione 
attenta ed oculata del patrimonio pubblico. La gestione pur avendo evidenziato che non 
esiste una rilevanza economica, ha raggiunto l’obiettivo di una gestione attenta ed 
scrupolosa del patrimonio pubblico. 

2.6 Lavoro 

a) Il progetto SPERIMENTA LAVORO prevede borse di sostegno a tirocini lavorativi a favore di 
giovani e  disoccupati. Revisione e miglioramento dello stesso alla luce dell’esperienza 
maturata lo scorso anno, al fine di renderlo più efficace e di poterlo rivolgere ad una fascia 
più ampia di persone con l’introduzione anche di tirocini a tempo parziale. Realizzata 
un’analisi dell’esperienza dello scorso anno incontrando sia i partecipanti che le azienda, 
sulla scorta dei risultati è stato proposto un progetto biennale al fine di ottimizzare le 
risorse comunali e anche occupazionali, prevedendo la possibilità di tirocini a tempo 
parziale 

b) Verifica possibilità di inserimento di cassaintegrati all’interno dell’Amministrazione. E’ stata 
avviata ed ha fatto emergere la possibilità di inserimento di personale in mobilità 

c) Ricerca di finanziamenti, partecipando ai bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei, 
in materia di lavoro e formazione professionale. Partecipazione con successo a bandi 
provinciali come i Cantieri di Lavoro e Progetti di Pubblica Utilità (PPU) con l’obiettivo di 
sostenere l’inserimento lavorativo a tempo determinato di persone disoccupate  per 
interventi straordinari nell’ambito dell’Amministrazione Comunale. E’ stato presentato, 
approvato e cofinanziato dalla Regione un progetto per due posizioni a tempo determinato 
per mesi 6. L’avvio dell’inserimento lavorativo è previsto nel mese di ottobre 

d) Proseguimento di attività con cantieri di lavoro per persone disoccupate con l’impiego in 
attività comunali socialmente utili. E’ stato presentato il progetto per 10 persone a tempo 
determinato, in attesa di approvazione 
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e) Il bando dei Voucher finanziati dalla Compagnia di San Paolo  ha visto il coinvolgimento di 
una quarantina di persone 

f) E’ stato organizzazione Consiglio Comunale Aperto sul tema del lavoro   

g) Sono stati avviati due tirocini di sei mesi per rifugiati, nell’ambito del progetto LIFT di Italia 
Lavoro (compenso mensile: 500 euro) 

 

2.7 ECONOMIA LOCALE, COMMERCIO E ARTIGIANATO, TURISMO, 
AGRICOLTURA 
 
2.7.2 ECONOMIA LOCALE  
a) Approvazione del “Regolamento per la difesa e la promozione dei prodotti tipici locali”, 

marchiati De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) 
  

b) Pubblicazione avvisi pubblici per la ricerca di sponsorizzazione di iniziative pubbliche 
 

c) Progressiva riduzione della percentuale Tariffa Rifiuti a carico delle utenza non domestiche 
che passa dal 54% al 52% con un risparmio in bolletta del 3,68%. 

 
 
2.7.2 COMMERCIO E ARTIGIANATO 

a. Implementazione del tavolo di coordinamento con le realtà associative interessate e gli 
esercizi commerciali e artigianali della piccola distribuzione 

 
b. Costituzione di un comitato organizzativo delle principali manifestazioni commerciali – 

turistiche – tradizionali, di cui gli attori principali sono la Pro Loco e la Famiglia Rivaltese 
 

c. Consolidamento e implementazione delle iniziative commerciali-culturali (Fiera di 
Primavera, Sagra del Tomino) 

 
d. Prosecuzione di esperienze per la commercializzazione e riutilizzo di oggetti usati 

(Mercatino dello scambio giochi, mercatino del dono, mercatino dei riuso) 

e. Approvazione e modifica del Piano dei Chioschi 

f. Sostegno agli esercizi commerciali che vendono prodotti “sfusi”, attraverso la distribuzione 
ai cittadini di contenitori riutilizzabili e la promozione dei negozi negli organi di 
informazione comunali. 

 
2.7.3 TURISMO 

a. Sostegno al lavoro del gruppo delle Guide Storiche volontarie e intensificazione delle visite 
guidate 
 

b. Diffusione  del nuovo video promozionale su Rivalta turistica: inserito link nel sito, 
realizzata duplicazione in 1500 copie da inserire nella brochure promozionale  

 
c. Avvio della realizzazione di postazioni informative accessibili anche alle persone con 

disabilità: affidato incarico per la realizzazione di una “scrivania” informatica accessibile; 



22 

 

realizzazione prevista entro fine anno con fondi comunali integrati dal contributo della 
fondazione CRT 

 
d. Stampa di una brochure turistica su Rivalta per ipovedenti (font corpo 16) e di una 

fotografica in collaborazione con le guide storiche e con il contributo della Regione 
Piemonte 

 
e. Collaborazione con il gruppo di lavoro sulla Sagra del Tomino; realizzate 6 “bandiere” 

pubblicitarie da collocare nei punti strategici di ingresso alla città; inserita pubblicizzazione 
della Sagra nel contratto con Radio Number One stipulato per la stagione estiva; inserita 
pubblicità in riviste rivolte ai camperisti. 

 
2.7.4 AGRICOLTURA 

a) Promozione del  secondo corso  sulle tecniche di coltivazione biologica e a basso impatto 
ambientale 

b) Avvio di un tavolo di lavoro con gli agricoltori e con i GAS locali per definire iniziative e 
progetti di promozione delle attività agricole, delle coltivazioni biologiche e di “filiere 
corte”, con particolare interesse al coinvolgimento dei giovani 

c) Partecipazione progetto di ricerca “URBAGRI” con Politenico di Torino e altri Comuni della 
“cintura” su valorizzazione spazi agricoli periurbani 

2.8 ASSOCIAZIONI 

a) Mantenimento e potenziamento del forum locale dell’associazionismo come momento di 
informazione, conoscenza, confronto sulle priorità, sui progetti e sulle iniziative comuni. 
Momenti di incontro e informazioni sul progetto del bilancio partecipativo 

b) Valorizzazione della “Giornata del Volontariato e dell’Associazionismo” (2 giugno), come 
“vetrina” delle numerose iniziative associative locali e come momento di promozione e di 
proposta al paese capace di avvicinare al volontariato cittadini interessati e disponibili  

c) Rilancio dello sportello delle Associazioni attraverso una nuova organizzazione, nuova sede 
e ampliamento degli orari di apertura dello sportello (ubicato presso l’URP) e una ulteriore 
promozione presso le associazioni del territorio. 

d) Elaborazione e approvazione del nuovo regolamento di concessione d’uso degli immobili 

e) Conferma della realizzazione di una pagina dedicata alle Associazioni su Rivalta Informa e di 
una rubrica dedicata alla presentazione di una associazione al mese 

f) Sostegno a decine e decine di attività associative attraverso patrocini e contributi In 
particolare le seguenti associazioni hanno ricevuto contributi per un ammontare 
complessivo di oltre 50.000 euro: Proloco, 10040 TF, Centro Religioso di Pasta, Famiglia 
Rivaltese, Conti Orsini, Banda La Rivaltese, Centro Anziani TF, Fidas TF, Centro Incontro 
Anziani Monastero, Rivalta Viva, Atlavir, Union for Volley, Ciclistica Rivalta, Centro 
Ricreativo Pensionati Gerbole, GSD TF Rivalta, Croce Bianca, Associazione Cernobyl, Vigili 
del Fuoco, Parrocchia di Tetti Francesi, Polisportiva Pasta. 
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2.9 SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, LEGALITÀ E TRASPARENZA 
 

2.9.1 SICUREZZA 

a. Incarico esterno per la progettazione di un sistema di videosorveglianza su tutto il territorio 
comunale 

b. Studio di fattibilità per la sostituzione, in 379 centri luminosi dell'I.P., delle lampada a vapori 
di mercurio con lampade a led per migliorare la visibilità notturna 

c. Conferma del progetto “nonni vigile” per aumentare la sicurezza davanti alle scuole.  

b. Prosecuzione del progetto “Vigili di quartiere” a Pasta e a Tetti Francesi. 

a. Prosecuzione dei progetti “Io rispetto il codice” e “Ne abbiamo le scarpe piene” 

b. Incremento della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia 
di Torino. 

 
2.9.2 PROTEZIONE CIVILE  

a) Attuazione del nuovo regolamento di Protezione Civile comunale 

b) Avvio di un progetto per la creazione di un corpo di Protezione Civile del comune in 
collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco Volontari e con le Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV) della Provincia di Torino 

c) Acquisto di un servizio di allertamento telefonico (Alert System) per emergenza di 
protezione civile. 

 
2.9.3 LEGALITÀ E TRASPARENZA  

a. Pubblicazione, nel sito del Comune, dei bandi e degli appalti, delle assegnazioni e degli 
affidamenti, di tutte le nomine e designazioni fatte dall’Amministrazione, nonché dei 
compensi ad essi corrisposti, anche se non già previsto per legge, così come verranno 
pubblicati i curricola vitae e gli stipendi dei dirigenti del Comune e degli amministratori 
comunali 

b. Applicazione dei nuovi regolamenti anti corruzione e trasparenza 

c. Prosecuzione di percorsi educativi all’interno delle scuole rivaltesi con l’obiettivo di 
diffondere la cultura della legalità aderendo a tutte le manifestazioni di contrasto alle 
mafie. 

d. Applicazione più puntuale delle sanzioni previste dal Codice della Strada e della vigilanza 
degli abusi edilizi che sono una prima forma di illegalità sul territorio 

d. conferma dell'impegno relativo ai punti di “L8 Rivalta”, piattaforma proposta dal Presidio di 
Libera “Nadia e Caterina Nencioni” di Rivalta: 

1. chiediamo che non siano candidate persone rinviate a giudizio o condannate, anche 
solo in primo grado, per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione. 
Chiediamo, inoltre, che lo stesso criterio resti valido per tutte le nomine di 
competenza del Sindaco. Chiediamo che le cariche di Sindaco e di Assessore non 
siano cumulabili con altri incarichi elettivi o di nomina della Pubblica 
Amministrazione. 
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2. Chiediamo che non si facciano gare d’appalto al “massimo ribasso” nelle procedure 
di acquisizione di opere, forniture o servizi da parte del Comune. Chiediamo di 
portare l’attività amministrativa al massimo controllo in tema di appalti comunali in 
applicazione al “Codice dei contratti pubblici, di lavori forniture e servizi” (d.l. n. 163 
del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni). 

3. Chiediamo che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’adesione al protocollo 
antievasione del 25 novembre 2010 tra ANCI Piemonte, Lega delle autonomie 
Piemonte, CGIL CISL UIL Piemonte, si impegni ad adottare tutti gli strumenti previsti 
dalla normativa per contrastare ogni forma di evasione contributiva presente sul 
territorio. Chiediamo che gli eventuali introiti recuperati siano utilizzati nell’ambito 
delle politiche sociali e nel sostegno alle fasce deboli della popolazione senza alcuna 
forma di discriminazione. 

4. Chiediamo che la mozione (protocollo numero 19275/1 del 12 ottobre 2011) votata 
all’unanimità da 18 consiglieri in data 11 gennaio 2012 e che impegna 
l’amministrazione a costituirsi parte civile in caso di processi per mafia, racket o 
usura sul proprio territorio comunale venga mantenuta nel tempo e non abrogata. 

5. Chiediamo che sia prodotto annualmente un censimento dello stato di occupazione 
delle abitazioni e degli edifici produttivi presenti entro i confini comunali, valutando 
quanti di questi siano costruiti ma non utilizzati, vuoti o sfitti. Tale censimento è di 
grande importanza nella scelta di come investire il denaro pubblico e nella 
pianificazione urbanistica del paese, in quanto consente di valutare la bontà delle 
scelte a fronte di dati concreti, incentivando per esempio gli affitti, in loco di 
ulteriori concessioni edilizie. 

6. Chiediamo che si provveda a rinnovare l’adesione del comune all’associazione 
AVVISO PUBBLICO, con la consapevolezza che ciò richiede partecipazione e 
impegno da parte dell’intera Amministrazione. Chiediamo inoltre l’adesione 
dell’Amministrazione Comunale alla Carta Etica (denominata Carta di Pisa – codice 
etico per gli amministratori locali) attraverso delibera di Giunta, del Consiglio 
Comunale o atto formale del futuro Sindaco. 

7. Chiediamo maggiori garanzie di diritti alle persone che vivono in condizioni di 
vulnerabilità e di nuove povertà, aggravate dalla pesante crisi economica che ha 
colpito anche la nostra città, e di politiche che prevedano percorsi di protezione, di 
integrazione, di educazione al consumo, di advocacy e di costruzione di relazioni 
per contrastare atteggiamenti discriminatori e xenofobi. Chiediamo di potenziare le 
politiche di integrazione dei migranti, non riducendo gli investimenti in 
quest’ambito, garantendo il pieno funzionamento dei servizi per gli stranieri ed 
iniziative interculturali. Chiediamo di individuare soluzioni reali alla questione della 
presenza di famiglie rom nella nostra cittadina, attivando politiche abitative e 
percorsi di integrazione sociale (scolastica, lavorativa, ecc). 

8. Chiediamo che il Comune, in ottemperanza alla legge regionale n. 14 del 2007, si 
impegni a celebrare il 21 Marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno per 
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, e nell’attivazione di tutti gli 
interventi previsti dalla legge al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la 
sensibilizzazione in materia di legalità. 
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3.1 LA MACCHINA COMUNALE 

a) Prosecuzione del miglioramento della riorganizzazione di settori, servizi e uffici comunali e 
gestione delle mobilità esterne in entrate e in uscita 

b) Prosecuzione del controllo sugli incarichi affidati all’esterno, verificandone l’effettiva 
necessità, l’efficacia e l’efficienza.  

c) Prosecuzione dell'attivazione di percorsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione per 
tutti i dipendenti, atti a valorizzare, incentivare e motivare maggiormente il personale allo 
svolgimento di un lavoro qualificato, gratificante e concretamente al servizio dei cittadini: 
secondo corso lean organization, intelligenza emozionale, corsi di aggiornamento sulla 
sicurezza sul lavoro e tematiche amministrative.  

d) Avvio delle procedure per la predisposizione di verifiche periodiche, tramite adeguati 
strumenti di valutazione, del grado di soddisfazione e gradimento degli utenti in relazione al 
servizio richiesto e ricevuto in Comune. I primi servizi valutati saranno l’URP, i vigili di 
quartiere, le biblioteche.  

 

3.2 COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

a. Non essendo ancora riusciti a rinnovare il sito internet del Comune, si è comunque lavorato 
per un aggiornamento sempre più puntuale e costante, ampliando i  contenuti di molte 
sezioni (es. lavoro, trasporti, giovani, partecipazione, eventi, ecc.) 

b. Prosecuzione dell’esperienza delle riprese video delle sedute del consiglio comunale 

c. Implementazione delle serate pubbliche per definire con i cittadini le scelte 
dell’amministrazione comunale su temi particolarmente importanti per la vita della 
comunità civile. Nel periodo gennaio-giugno 2014 si sono svolte 15 assemblee pubbliche. 
Particolarmente significative sono state le serate del bilancio partecipato. 

d. Accompagnamento di iniziative di cittadinanza attiva proposte direttamente dai rivaltesi, 
nel solco del volontariato civico 

e. Consolidamento del servizio del volontariato civico, che ha attivato numerosissimi 
interventi sul territorio 

f. Consolidamento dell'esperienza del bilancio partecipativo e del bilancio partecipato. 
Quattro assemblee nelle quattro zone del paese per il bilancio partecipato. Quattro 
percorsi di 7 incontri per ogni zona del paese del Bilancio Partecipativo 

g. Riorganizzazione dello Sportello del Cittadino e degli spazi comunali preposti alla 
comunicazione, con l’obiettivo di renderla più efficace attraverso un’esternalizzazione a 
una cooperativa specializzata in informazione e comunicazione. 

 

 

 

 


