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BILANCIO 2015 – 2017 
 

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI 

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

29 SETTEMBRE 2015 
 

PROGRAMMI E PROGETTI 
 

IL NOSTRO TERRITORIO 
 
 

1.1 AMBIENTE 
 
a) Istituzione delle benemerenze civiche estendendo l’iniziativa ai vari ambiti della vita della 

comunità  
 

b) Avvio contatti con struttura del protocollo APE: applicazione alla gara per i prodotti 
tipografici  

 

c) Completamento del progetto relativo al finanziamento regionale per la bonifica di OMA, 
presupposto per la ricerca di nuovi finanziamenti  

 

d) Adesione all’associazione nazionale “Comuni Virtuosi”, partecipazione al festival della 
lentezza e al premio nazionale dei comuni virtuosi: conseguito il riconoscimento sulla 
sezione “mobilità sostenibile”. 

 

1.1.1 Rifiuti 

a) Persecuzione della riduzione della produzione complessiva di rifiuti, anche  al fine di 
contribuire a creare le condizioni per il superamento della pratica obsoleta 
dell’incenerimento 

b) Prosecuzione dei progetti finalizzati alla riduzione degli imballaggi, allestimento di mercatini 
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del dono e dello scambio e dell’usato, avvio della realizzazione di un centro del riuso (che 
preveda anche una ciclo-officina e laboratori di riparazione apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e di sartoria), promozione degli  esercizi commerciali con dispositivi per 
“prodotti alla spina” 

c) Consolidamento delle azioni di informazione per una corretta esecuzione della raccolta 
differenziata anche tramite apposita “app” predisposta dal Covar 14 

d) Reiterazione dell’adesione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e a Puliamo il 
Mondo 

e) Implementazione della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie specie nella 
lotta agli abbandoni 

f) Risanamento, attraverso opportune scelte tariffarie, del bilancio Covar in riferimento alle 
competenze del Comune di Rivalta esigendo dalle strutture preposte alla bollettazione e 
riscossione un rafforzamento della lotta all’evasione, anche tramite lo strumento 
dell’ingiunzione fiscale 

g) Impegno nel rivitalizzare il comitato di controllo dell’inceneritore del Gerbido richiedendo 
una ridefinizione delle modalità di accesso ai dati e all’impianto stesso: dopo 18 mesi di 
reiterate richieste, ottenuti due incontri tra sindaci per la ridefinizione del regolamento; 
indetta assemblea pubblica per garantire l’informazione in merito  

h) Formalizzazione dei controlli della ditta affidataria della raccolta e smaltimento rifiuti per 
garantire un miglior servizio relativo allo spazzamento delle strade su tutto il territorio 
comunale:  

 instaurata una procedura di segnalazione che consenta interventi tempestivi,  

 razionalizzato il calendario degli spazzamenti,  

 sistematizzato il posizionamento dei cartelli di divieto di sosta in occasione degli 
spazzamenti 

i) Diminuzione e recupero degli avanzi delle mense scolastiche nei limiti delle normative 
vigenti con recupero del pane e della frutta 

j) Approvazione della delibera di indirizzo alla società metropolitana in merito all’applicazione 
progressiva della tariffa puntuale 

 

1.1.2 Energia 

a) Prosecuzione del monitoraggio dei consumi energetici delle strutture pubbliche e 
dell’illuminazione pubblica per un aggiornamento periodico del PAES 

b) Implementazione della riduzione della bolletta energetica degli edifici comunali attraverso 
la sostituzione progressiva delle lampade utilizzate per l’illuminazione interna. Il consumo 
in kW/h è sceso dai 104.155 del 2013 ai 96.478 del 2014.  

c) Organizzazione di iniziative nelle scuole e sul territorio nella giornata di “M’Illumino di 
meno” 

d) Implementazione delle azioni di riduzione degli sprechi energetici nei locali comunali. A 
partire dalla stagione termica 2012/2013 la temperatura negli edifici pubblici è stata 
abbassata di 1 grado e ha consentito, pur garantendo il necessario livello di confort, una 
riduzione nel consumo di gas pari, nelle tre stagioni termiche successive, a 210.639 m3, con 
un risparmio di 168.500 €. Nel 2014 l’installazione di termovalvole e di pannelli 
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termoriflettenti, la sostituzione di impianti termici e dei serramenti in alcuni edifici 
scolastici, il monitoraggio e la conseguente modulazione dei sistemi di termoregolazione, 
hanno consentito, rispetto al 2013, il risparmio di 108.600 €, pari al 13% del costo totale e 
una riduzione nei consumi di 145.000 m3 di gas. Nelle stagioni termiche dall’ottobre 2012 
all’aprile 2015 il risparmio nel consumo di gas equivale alla mancata emissione di circa 818 
Tons di CO2. 

e) Progettazione di interventi di controllo e gestione dell’illuminazione pubblica al fine di 
contenere i consumi: convenzione con Istituto Boella. 

 

1.1.3 Inquinamento elettromagnetico 

Controllo e azioni di contenimento dell’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) 
dovuto all’installazione di impianti radioelettrici: approvato regolamento in Consiglio 
Comunale; incarico all’Arpa per l’effettuazione di monitoraggi con l’installazione di 
centraline; effettuazione del monitoraggio del “bianco” nell’area di ipotetica installazione di 
un’antenna a Gerbole: i dati della relazione definitiva dell’Arpa rilevano che non vi è stato 
alcun superamento dei limiti di legge. 

 

1.1.4 Verde pubblico 

a) Prosecuzione della riqualificazione del verde pubblico attraverso nuove piantumazioni di 
essenze e il miglioramento estetico di aree verdi e rotonde: n 55 nuove piantumazioni, 
implementazione dell’arredo verde della rotonda di via Einaudi 

b) Completamento del processo di affidamento per “l’adozione” delle rotonde: avvio dei 
contatti per l’adozione delle rotonde di v. Gozzano e predisposizione della convenzione per 
l’adozione di una  rotonda in v. Giaveno 

c) Realizzazione del piano potature (circa 300) e abbattimenti resisi necessari nel corso 
dell’inverno oltre a quelli programmati in base all’effettuazione del VTA.  

d) Pulizia perimetro delle ex Casermette 

e) Sostegno all’adozione delle aree verdi da parte di scuole, associazioni locali e gruppi 
spontanei di cittadini: valorizzazione dell’adozione spontanea di aiuole a Tetti Francesi e al 
Centro volta ad incrementare l’iniziativa che continua a moltiplicare gli esempi virtuosi. 

 

1.1.5 Collina Morenica 

a) Interventi di sollecitazione agli enti competenti per una regolazione del flusso derivante da 
Villarbasse nel tratto rivaltese  del rio Garosso. 

b) Interventi di concerto con i volontari civici, i ragazzi di R-estate attivi e le Guardie Ecologiche 
Volontarie per iniziative di pulizia straordinaria. 

 

1.1.6 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) Azioni di raccordo con altri comuni per l’applicazione dell’esito referendario: partecipazione 
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attiva alla creazione di un coordinamento di comuni per l’acqua pubblica; incontro con 
consigliere città metropolitana in merito alla questione tariffe 

d) Azioni di informazione, tramite i canali di comunicazione del Comune, sui vantaggi dell’uso 
dell’acqua dell’acquedotto. 

 

1.1.7 Amianto 

a) Azioni di promozione presso i privati per la rimozione, ove necessario, e/o interventi di 
inertizzazione di manufatti in amianto: in via di pubblicazione un bando per l’istituzione di 
uno “sportello” per la creazione di gruppi d’acquisto di privati per la rimozione 
dell’amianto; dal 2012 sono state inviate 24 comunicazioni a privati di cui 11 hanno avuto 
esito positivo con la rimozione del materiale; negli altri casi non sono ancora scaduti i 
termini per l’effettuazione dell’intervento, l’ufficio provvede a un costante monitoraggio del 
rispetto dei tempi e delle scadenze delle prescrizioni. 

b) Rimozione e/o interventi di inertizzazione di manufatti in amianto negli edifici pubblici: 
completata sostituzione copertura dell'edificio di v. Toti. 

 

1.1.8 Regolamenti 

Interventi dissuasivi e sanzionatori per migliorare il rispetto del regolamento urbano per la 
gestione dei rifiuti: manutenzione verde privato, mascheramento cassonetti 

 

1.1.9 Animali 

a) Realizzazione progressiva di quattro aree per sgambamento cani. 

b) Assegnazione all’associazione rivaltese “Arca di Piera”, in convenzione, della gestione delle 
colonie feline  

 

1.1.10 T.A.V. 

a) Collaborazione con altre Amministrazioni Comunali orientate al contrasto alla realizzazione 
dell’opera 

b) Realizzazione di periodici momenti informativi sull’andamento e le conseguenze sul 
territorio rivaltese delle diverse fasi di progettazione e di eventuale realizzazione dell’opera 

c) Continuo aggiornamento delle pagine del sito comunale dedicate al tema al fine di fornire il 
più ampio arco possibile di informazioni relative al tema. 

 

1.1.11 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) Prosecuzione del 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 
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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.  

 

1.2 URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI 

1.2.1 Urbanistica  

a) Adozione della Variante strutturale del Piano Regolatore Generale (PRG) finalizzata alla 
riduzione del consumo di suoli liberi ed agricoli e al miglioramento della qualità del 
paesaggio, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale 

b) Prosecuzione della 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 

 

1.2.2 Edilizia 

Revisione del regolamento edilizio con particolare attenzione agli aspetti di qualità 
dell’architettura, al rispetto del contesto e alla progettazione sostenibile. 

  

1.2.3 Lavori Pubblici 

a) Realizzazione in via Bruino di un tratto di ciclabile del percorso denominato “Corona Verde”.  

b) Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni  
tetti degli edifici pubblici per circa 140 kW di picco.  

c) Sostituzione serramenti e centrale termica scuola Bionda per efficientamento energetico e 
riqualificazione di alcuni locali piano terra 

d) Realizzazione dell’area per sgambamento cani in Rivalta Centro.  

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

f) Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’Impianto di videosorveglianza 
sul territorio di Rivalta.  

g) Approvazione del progetto esecutivo per la creazione di uno spazio multifunzionale (sala 
congresso, teatro, cinema etc.) all’interno della struttura del Bocciodromo  

h) Completamento della realizzazione dei lavori di nuova I.P. e viabilità frazione Pasta  

i) Completamento della realizzazione dei lavori della riqualificazione del canale scolmatore a 
monte del ponte di via Mellano 

j) Rilascio ad ATC del permesso di Costruzione di una casa popolare di 18 alloggi in zona “ ex 
Casermette” 

k) Realizzazione della recinzione giardini viale Vif  
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l) Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del parco giochi di via Nenni.  

 

1.2.4 Manutenzioni 
a) Consolidamento dell'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 4.800 segnalazioni gestite con soluzione al 70% 

b) Realizzazione il piano asfalti dell’anno 2014. 

c) Realizzazione il piano segnaletica orizzontale 2014  

d) Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento zona sud dell’ex Mulino. 

e) Ristrutturazione dei locali piano terra dell’ex Mulino, destinati a sede della Famiglia 
Rivaltese 

f) Realizzazione di numerosi e importanti interventi di manutenzione ordinaria: 

1. Predisposizione dei nuovo sistemi audio e videoproiezione presso la Cappella del 

Monastero e della sala incontri del Mulino  

2. Sostituzione con nuovi impianti di n 16 bacheche stradali  

3. Installazione di un mancorrente allo scivolo disabili via Mattei  

4. Realizzazione nuove tubature acquedotto e ripristino dell’asfalto in via Cimarosa  

5. Riqualificazione viaria di via Gobetti 
6. Installazione di due gazebo, uno in via dei Foglienghi/via Monti (Pasta), uno al Parco 

del Castello  
7. Realizzazione di una corsia pedonale di parte via Griva. 
8. Installazione di arredi urbani: 4 grandi fioriere (via Al Castello), 41 panchine, 20 cestini  

e 4 tavoli picnic 
9. Posa di transenne sulla corsia pedonale in via Fenestrelle (Gerbole) a protezione delle 

uscite delle abitazioni  

10. Realizzazione scivolo ingresso ex Monastero. 

11. Paletti via Leopardi a protezione del passaggio pedonale che porta alla scuola. 

12. Recinzione giardino pubblico viale Vif. 

13. Nuova fontanella area sosta di via Mellano. 

14. Vasca IMHOFF (fossa biologica) impianto sportivo via Piossasco. 

15. Bonifica e nuova copertura edificio comunale via Toti ang. Via Carignano. 

16. Installazione di un pingpong dell’area sportiva di via Trento. 

17. Realizzazione area tempo libero “Pasta Park” (asfaltatura, area skate, area basket, 

pingpong, gazebo, tavolo picnic, panchine, piantumazione alberi e rampicanti). 
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18. Realizzazione giardino della memoria e dell’impegno (area verde tra le vie della Vallà, 

via Gorizia) in collaborazione con il Presidio di Libera di Rivalta. 

19. Completamento della nuova viabilità a Pasta, istallazione di un semaforo e 

realizzazione di due dossi su via Torino. 

20. Piantumazione grande albero bocciofila Gerbole 

21. Realizzazione di un murales a Tetti Francesi in collaborazione con i volontari AVIO 

Areo, i volontari civici e i cittadini di Tetti, coordinati dall’artista Mono Carrasco. 

22. Pulizia ambientale dell’area delle ex Casermette attraverso il taglio di rami e infestanti 

per realizzare un corridoio di circa 5 metri a ridosso della recinzione. 

23. Campo sportivo Gerbole trasporto spianamento e rullatura terra. 

24. Asfaltature nelle seguenti vie: Bellini (marciapiede n. 31/35) – Via Milano – Via Gorizia 

(marciapiede nell’ultimo tratto, rotatoria di via Mellano) – Verdi (n. 27/29) – Umberto I 

(tra v.le Cadore e v. Montenero) – Cadore (n. 56/58) – Cadore (marciapiede n. 44) - Via 

Adamello. 

25. Sostituzione di tutte le assi del pavimento del palcoscenico dell’area spettacoli all’ex 

Monastero. 

26. Piazza Gerbidi tolte lastre in pietra rotte, transennato punti pericolosi, chiuso buche 

lastre mancanti e rampa accesso con catrame a freddo. 

27. Manutenzione di panchine, giochi e tavoli da picnic a Tetti Francesi e a Pasta, 

piantumazioni di arbusti nelle aiuole di Pasta a cura dei ragazzi di R-estate Attivi in 

collaborazione con i Volontari Civici. 

28. Manutenzione panchine piazzetta davanti alla scuola per l’infanzia Pollicino a cura dei 

volontari civici. 

29. Presa in carico e accensione illuminazione pubblica via Rivoli  

30. Installazione di 4 telecamere in via Carignano e via Mattei a protezione del centro 

sociale di Tetti Francesi e zone scuole e giardino di via Carignano.  

31. Realizzazione del nuovo muro e rete di recinzione della scuola Ghandi (Gerbole) 

g) Interventi nei plessi scolastici: 

 Nido Sangone - Centro:   
Consegna lavori posa pannelli fono-assorbenti per miglioramento qualità sonora 
degli ambienti. Manutenzione cancelli interni. Messa in sicurezza di tutti i 
copritermosifoni e sostituzione di quelli danneggiati. Intervento di coibentazione di 
tutti i muri perimetrali. Tinteggiature dei locali. Installazione di una nuova sabbiera. 

 Nido di Pasta: installazione dei copritermosifoni mancanti e manutenzione di quelli 
esistenti. Sostituzione del cancelletto di ingresso. 
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 Scuola primaria Italo Calvino - Centro:  
- sostituzione caldaia centrale termica 
- Sostituita l’attrezzatura di gioco nel giardino della scuola 

 Scuola secondaria di primo grado Don L. Milani - Centro:  
- sostituzione caldaia centrale termica 
- Individuazione ditta per la manutenzione del tetto di copertura in coppi. 

 Scuola secondaria di primo grado Garelli – Tetti Francesi: 
- riparazione del danneggiamento del muro fronte bagni docenti. 
- Riparazione canestri e pannelli paracolpi nella palestra. 

 Scuola dell’infanzia Mary Poppins – Centro:  

-           sostituzione serramenti per migliorare l’efficientamento energetico 

 Scuola dell’infanzia Munari – Gerbole 
- Riqualificazione energetica: sostituzione impianto termico 
- Installazione di una nuova sabbiera. 

 Scuola dell’infanzia Bionda - Centro:  

-           riqualificazione energetica del primo piano della: sostituzione impianto 
termico, installazione termovalvole, sostituzione dei serramenti. Avvio lavori di 
ristrutturazione del piano terra (tranne locale mensa) 

 Area ludica scuole Gerbole:  

- approvato progetto esecutivo per la sistemazione dell’area 

 
 
1.3 PATRIMONIO STORICO 

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

b) Recupero dello spogliatoio del Mulino come spazio associativo e nuovo impianto termico a 
servizio anche del foyer 

 

1.4 MOBILITÀ E VIABILITÀ 

1.4.1 Mobilità 

a) Prosecuzione della promozione del Pedibus per incentivare la mobilità urbana a piedi su 
percorsi casa-scuola sicuri 

b) Predisposizione paline fermata Pedibus in frazione Gerbole 

c) Avvio della sperimentazione del carsharing con promozione del servizio attraverso uno 
sconto del 50% per i primi 20 cittadini che faranno richiesta dell’abbonamento annuale da 
59 Euro e per le prime 10 aziende che faranno richiesta dell’abbonamento annuo aziendale 
di 100 euro 

d) Prosecuzione dei lavori in collaborazione con il Politecnico per la realizzazione del 
carpooling, alla luce dei suggerimenti emersi durante gli incontri con i cittadini interessati, 
sono stati riviste tariffe, caratteristiche e i tecnici stanno rivedendo la piattaforma web e app 

e) Conferma del sostegno all’iniziativa Bimbimbici 
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f) Realizzazione di un opuscolo informativo dei mezzi di trasporto pubblico presenti sul 
territorio rivaltese e costante aggiornamento del sito comunale  

g) Partecipazione al Tavolo di lavoro per definire percorsi e orari della nuova linea Alpignano-
None con attenzione alle richiesta dell’utenza scolastica rivaltese che frequenta le scuole di 
Rivoli 

h) Prosecuzione della promozione della gratuità rivolte ai rivaltesi che utilizzano la 2R. Il 
monitoraggio di maggio 2015, ha rilevato che l’insieme delle misure messi in campo ha 
prodotto un incremento dei passaggi del 33% dal gennaio 2014. 

i) Conferma del servizio di Nightbuster estivo 
j) Partecipazione ai lavori per la ridefinizione del nuovo testo di convenzione e statuto 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale che diventerà Agenzia per la Mobilità 
Piemontese 

k) Partecipazione al bando Hybrid Metro Mobily e vinta la Toyota YarisIbrida con il progetto 
“Collega Rivalta in 5 passi”. 

 

1.4.2 Viabilità 

a) Prosecuzione  di progetti  di modifica viaria per la messa in sicurezza viabilità interna al 
paese per disincentivare il passaggio di autoveicoli che attraversano il centro e le frazioni o 
per ridurre i punti a “rischio” della nostra viabilità  

b) Approvazione progetto esecutivo di realizzazione della segnaletica definitiva nel Centro 
Storico e nella aree di parcheggio per ottimizzare e regolamentare il flusso di veicoli con 
posa di nuova cartellonistica 

c) Definizione della modifica della viabilità in Via Alighieri/Petrarca, in seguito ad incontri coi 
residenti 

d) Installazione di transenne in via Fenestrelle, in corrispondenza delle uscita delle case 

e) Posizionati paletti a protezione del percorso pedonale di via Griva 

f) Assunzione al patrimonio comunale di strade private ad uso pubblico, in accordo con i 
proprietari (dismissione volontaria e gratuita) 

 
 

1.5 I QUARTIERI DI RIVALTA 

 

1.5.1 Gerbole e Prabernasca 

a) Realizzazione impianti di illuminazione pubblica di via Alfieri  

b) Messa in sicurezza la pista ciclabile di via Carignano (garantendone una costante 
manutenzione); rimozione della vegetazione che sporge dal muro delle ex casermette 

c) Sistemazione zona pubblica adiacente alle scuole a Gerbole come zona ludica attrezzata 

d) Messa in sicurezza e completamento Via Gobetti non compresa nella perimetrazione del 
PEC CC9-10-22 

e) Avvio realizzazione di un giardino pubblico in Via Nenni  (S113)  

f) Creazione di  un punto di scambio di “lib(e)ri libri” presso sede della Pro Loco 
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g) Valorizzazione dell’associazionismo locale, in particolare attraverso una continua e 
proficua collaborazione con la Pro Loco. 

h) Avvio del nuovo progetto bilancio partecipativo 2015. 

i) Intitolazione di Via Partigiani di Gerbole 

j) Installazione di 2 telecamere a protezione delle  zone scuole e giardino di via Carignano.  

k) Realizzazione del nuovo muro e rete di recinzione della scuola Ghandi  

l) Organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito della manifestazione “Estate a  
Rivalta 2015“. 

 

1.5.2 Pasta 

a) Completamento dei lavori di illuminazione pubblica e riqualificazione viaria 

b) Miglioramento del livello di sicurezza di via Torino con la realizzazione di 2 dossi e 
l'installazione di un semaforo 

c) Approvazione progetto esecutivo riqualificazione di alcune fermate BUS   

d) Realizzazione ed inaugurazione del “Pasta Park”, progetto vincitore del Bilancio 
Partecipativo 2013 

e) Posizionamento di paletti in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Leopardi 

f) Posizionamento di paletti in corrispondenza dei berlinesi di via Tasso 

g) Prosecuzione degli interventi dei volontari civici per la manutenzione delle aree verdi e dei 
giochi per bambini anche in collaborazione con il progetto R-Estate Attivi di Pasta 

h) Avvio del nuovo progetto bilancio partecipativo 2015 

i)  Organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito della manifestazione “Estate a 
Rivalta 2015“ 

j)  Potenziamento della collaborazione con il Parco Commerciale per la realizzazione di eventi 
di intrattenimento; concordata la modifica della fontana che verrà trasformata in aiuola a 
cura del Parco commerciale che si occuperà anche della manutenzione. 

 

1.5.2 Tetti Francesi 

a) Completamento della sistemazione con autobloccanti di alcune nei pressi degli incroci. 
Realizzazione del progetto R-Estate Attivi  a Tetti con  percorsi formativi e di volontariato 
estivi per adolescenti su aree ambientali, sociali e culturali 

b) Organizzazione di 2 proiezioni cinematografiche nell’ambito della manifestazione “Estate a 
Rivalta 2015 

c) Realizzazione di un murale in piazza Filippa, in collaborazione con associazioni e cittadini 
sotto la guida dell’artista Mono Carrasco 

d) Installazione di 2 telecamere  a protezione a protezione del centro sociale di Tetti Francesi 

e) Approvazione progetto esecutivo ATC per 18 alloggi da costruirsi in zona “Casermette” 

f) Miglioramento della fruibilità del centro sociale da parte delle associazioni 

g) Avvio del nuovo progetto bilancio partecipativo 2015 
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h) 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 Famiglia 

a) Monitoraggio servizio baby-parking per famiglie con bambini non frequentanti il nido 
aperto 

b) Riorganizzazione  nido aperto: rispetto allo scorso anno sono state modificati gli orari di 
apertura del servizio nelle varie sedi per ottemperare alle normative sulla sicurezza. Per 
favorire l'accesso nelle mattinate si è aperto un nuovo punto nella biblioteca di Tetti 
Francesi. Individuata lo spazio per un'ulteriore apertura a Gerbole dal prossimo ottobre. 

c) Effettuata prima riunione del Comitato di Gestione dei nidi per una prima fase di 
coinvolgimento delle famiglie nella programmazione del Centro Famiglia 

d) Avvio sperimentazione nuovo modello di funzionamento   dello Sportello di ascolto nelle 
scuole del territorio, che prevede l'intervento di una figura professionale in orario scolastico 
in supporto agli adolescenti, ai genitori e insegnanti. La sperimentazione ha avuto una 
notevole risposta da parte dei vari utenti. 

e) Partecipazione al bando regionale sul sostegno alla genitorialità, con cui si sono ottenuti 
finanziamenti per aumentare le iniziative indirizzate ai genitori con figli da 0 a 5 anni anche 
in collaborazione con associazioni del territori 

f) Organizzazione di nuove forme di accoglienza per le famiglie con figli neonati: effettuate n° 
2 feste nei nidi comunali per accogliere le famiglie dei Nuovi Nati. 

g) Prosecuzione ciclo di incontri per famiglie nei nidi. Quest'anno gli incontri hanno avuto una 
cadenza settimanale e sono stati tenuti in questo periodo nel nido di Pasta. 

h) Potenziamento  orario apertura dei giardini dei nidi con la presenza di un educatore 
finanziato con il progetto regionale sul sostegno alla genitorialità. 

i) Prosecuzione proposte teatrali per le famiglie: anche quest'anno la rassegna ha avuto 
sempre il massimo delle presenze, ottenendo un notevole successo. 

j) Progettazione nuovi  momenti aggregativi per le famiglie, in concerto con famiglie 
volontarie e comitati spontanei di genitori già operanti nel territorio, istituzioni scolastiche 
e nidi (festa della famiglia): sono state effettuate a giugno n° 2 feste della Famiglia presso il 
nido Sangone e Pasta. 

k)  Realizzazione di attività presso il Centro famiglia  a Pasta: un corso di massaggio neo natale 
e dei laboratori settimanali su tematiche educative, che hanno avuto una partecipazione 
ampia da parte dei genitori.  

l)  In collaborazione con l'associazione La Cicogna è stato predisposto un corso  per la 
promozione di un elenco di baby-sitter a cui le famiglie possano rivolgersi, finanziato dalla 
Regione Piemonte. 

m) Adesione al progetto provinciale "Adotta una famiglia" in collaborazione con la Fondazione 
Paideia e il C.I.di S. per avviare anche nel nostro territorio una sperimentazione  di nascita 
di gruppi di reti di solidarietà tra famiglie 

n)  Prosecuzione attività di coordinamento delle proposte educative a sostegno delle  famiglie 
nel periodo estivo (centri estivi) e durante l’anno scolastico per  garantire 40 ore 
settimanali.    
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o) Prosecuzione monitoraggio della qualità del servizio mensa scolastica con la Commissione 
Mensa e in assemblee con i genitori a Pasta. Avviate riunioni con il Comitato dei Genitori 
dell' Istituto Comprensivo Tetti Francesi per illustrare l'attuale Capitolato per il servizio 
mensa. 

p) Avvio gruppo di lavoro formato dalla Commissione mensa e da altri genitori in vista della 
preparazione del Capitolato del nuovo appalto per la mensa scolastica 

q) Avvio sperimentazione di nuove figure di genitori di "assaggiatori" nelle mense scolastiche  

r) Effettuazione delle procedure di  manifestazioni di interesse per l'individuazione di figure 
professionali di supporto  a genitori del nido e delle scuole dell'infanzia  grazie ai 
finanziamenti regionali 

s) Effettuazione della procedura di manifestazione di interesse per individuare figure di "dula" 
per progetto di Home visiting a supporto di madri con fragilità educativa. 

 

2.1.2 Infanzia e adolescenza 

a) Prosecuzione Sostegno e sviluppo di progetti di mobilità sostenibile nelle scuole, tramite 
contributi alle scuole. 

b) Prosecuzione e ampliamento apertura  di spazi aggregativi per adolescenti in orario 
extrascolastico: quest'anno hanno funzionato n° 2 proposte di doposcuola presso la Don 
Milani e una a Tetti Francesi. Presso la Don Milani una proposta era a carico dei genitori 
l'altra gratuita perché prevista nell'ambito del Progetto Integrato Giovani, come quella a 
Tetti Francesi. Quest'ultima ha avuto solo 2 iscrizioni, mentre quella tenuta da Terra E 
Mondo 25 iscritti. La proposta a Tetti Francesi ha avuto 12 iscrizioni e si è interfacciata con 
l'Oratorio di zona. 

c) Sostegno all’avvio di un coro di bambini nell'ambito delle proposte di "Intrecci educativi" 

 

2.1.3 Giovani 

a) Realizzazione del progetto R-Estate Attivi con percorsi formativi e di volontariato estivi per 
adolescenti su aree ambientali, sociali e culturali, con il coinvolgimento dell'associazionismo 
rivaltese 

b) Realizzazione del sostegno alle attività di doposcuola  

c) Sostegno alle attività associative rivolte ai adolescenti e giovani, attraverso contributo 
all’Iniziativa Keep On Skate. 

d) Promozione della cultura di trascorrere in modo sano, aggregativo e formativo il tempo 
libero attraverso l’adesione al campo di EUROLYS 

e) Avvio progetti per 6 giovani nell’ambito del Servizio Nazionale Civile Volontario 

f) Partecipazione ai tavoli sovra comunali del PLG di Imprenditi Bene e Generazione 

g) Realizzazione nell'ambito dello Sportello InformaGiovani nel mese di luglio dei laboratori di 
conversazione in lingua inglese presso i locali del Centro Giovani, senza costi aggiuntivi per 
l'Amministrazione 
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2.1.4 Anziani 

a) Conferma e monitoraggio dei soggiorni marini e gite 

b) Potenziamento delle relazioni tra territorio,  Istituzioni scolastiche e casa di riposo Bianca 
della Valle: coordinamento tra scuole e Cooperativa per un' iniziativa di raccolta delle 
memorie degli ospiti di Bianca della Valle. L'iniziativa presentata nelle scuole non ha 
raccolto adesioni 

c) Intesa con le associazioni rivaltesi per l’inserimento degli anziani disponibili nelle attività di 
mutuo aiuto previste : Auser ha fatto una campagna di raccolta volontari per gestire il 
progetto Auto solidale. Si è creato un gruppo di 8 nuovi volontari. 

 

2.2 SOCIO-ASSISTENZIALE 

a) Conferma del sostegno e della partecipazione al lavoro dei tavoli di lavoro inter-
assessorili presso la sede del C.I.di S. 

b) Mantenimento  del sostegno alle famiglie e anziani in difficoltà economica attraverso 
riduzioni di tariffe,  contributi per il pagamento delle bollette, progetto microcredito, 
sostegno all'emergenza abitativa, sostegno alle associazioni caritative del territorio  

c) Conferma agevolazioni sui prezzi dei biglietti delle iniziative estive per anziani ultra 
65enni 

d) Conferma budget per i biglietti scontati per i mezzi pubblici per le famiglie seguite dal 
C.I.di S. 

e) Conferma fasce ISEE di agevolazione per le famiglie con bambini frequentanti mensa 
scolastica, doposcuola e centri estivi. 

f) Istituzione di un Tavolo Solidarietà per sostenere e coordinare le azioni di aiuto già attive 
nel territorio (Caritas, parrocchie)  

g) Proseguimento progetto "Cesto solidale" presso i negozi di vicinato e programmazione 
nuove raccolte presso la grande distribuzione(Carrefour) con il supporto delle Caritas 
locali, dei Volontari Civici 

h) Prosecuzione raccolta pane e frutta avanzati nelle mense scolastiche con la 
collaborazione di Camst e volontari delle Caritas 

i) Prosecuzione raccolta alimenti in alcune iniziative culturali al posto del biglietto 

j) Monitoraggio progetto "pacco Macellai": le macellerie attualmente aderenti sono due, 
per un totale di 40 pacchi settimanali 

k) Monitoraggio e riduzione del progetto "Microcredito". 

l) Consolidamento e monitoraggio del servizio Auto-Solidale per sostenere anziani e 
disabili nell’accompagnamento sanitario o nei luoghi di pubblico interesse 

m) Prosecuzione agevolazioni nelle farmacie comunali e/o private su tipologie di farmaci 
per fasce di popolazione in povertà 

n) Partecipazione a tavoli di lavoro regionali per la costruzione del patto sociale del nuovo 
welfare 
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2.2.1 Salute 

a) Promozione di eventi sulla prevenzione di malattie legate agli stili di vita grazie alla 
collaborazione con associazioni del territorio che hanno proposto laboratori e /o incontri 
tematici 

b) Acquisto materiale librario divulgativo  per educare ad una alimentazione sana, anche in 
concerto con la commissione mensa 

c) Collaborazione con la farmacia comunale per attività informative e formative  

d) Difesa dei servizi sanitari distrettuali e dell'AOU San Luigi Gonzaga. 

 

2.2.2 Disabilità 

a) Prosecuzione del sostegno ai progetti di supporto ai vari momenti della vita di minori e 
adulti disabili tramite il C.I.di S. 

b) Potenziamento del supporto alla scuola con educatori per migliorare l’inserimento di casi 
particolarmente difficili nelle classi, che passa da 70 ore a 100 settimanali. 

c) Prosecuzione supporto per alunni disabili frequentanti i Centri estivi del territorio 

d) Prosecuzione del progetto di supporto agli allievi, alle famiglie ed insegnanti sui disturbi 
specifici di apprendimento in orario scolastico. 

e) Ampliamento della collaborazione con associazioni del territorio che si occupano  disabilità, 
in particolare di autismo. 

f) Avvio studio con le associazioni sportive del territorio di modalità per incrementare le 
opportunità sportive per i disabili  

2.2.3 Nomadi 

a) Mantenimento Sostegno economico alle scuole del territorio per il consolidamento dei 
progetti di integrazione scolastica di minori rom. Scuolabus e mensa scolastica gratuiti per 
gli allievi Rom frequentanti la scuola dell'obbligo. 

b) Partecipazione al progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo "Oltre i campi" , che 
prevede una serie di azioni di contatto tra famiglie Rom e famiglie rivaltesi per creare forme 
di reti di solidarietà. Sono già state organizzate due cene presso i locali del Gruppo Abele 
con una frequenza media di 120 persone. 

c) Partecipazione a tavoli di lavoro regionali per il coordinamento di azioni di integrazione 
della popolazione Rom 

d) Ripresa di azioni di prevenzione alle problematiche di salute della popolazione rom in 
collaborazione con il COI nell'ambito del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo e 
istituzioni scolastiche 

e) Prevenzione degli abusi edilizi commessi da famiglie rom e sinti e perseguimento di quelli 
già in atto con diffide, ordinanze e abbattimento delle opere abusive. 

 

2.2.4 Emergenza Abitativa 

a) Confermata l’adesione al progetto “Locare” per la realizzazione di accordi da definire in 
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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) Conferma dell’affitto con privati di n° 2 di alloggi. 

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

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

e) Monitoraggio di protocolli di intesa con proprietari privati  per affitto alloggi per emergenza 
abitativa 

f) Monitoraggio dei progetti di cohousing presenti a Monastero 

g) Prosecuzione sostegno alle morosità incolpevoli 

h) consolidamento dei rapporti con ATC e progettazione nuovi alloggi ERP zona ex Casermette. 

 

2.3 SOCIO-CULTURALE 

2.3.1 Cultura 

2.3.1.1 Centro storico – rivalutazione del patrimonio storico-ambientale 

a) Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del castello 

b) Definite procedure di affidamento per la progettazione degli arredi per la biblioteca e 
pubblicato avviso per l’individuazione del professionista.  

c) Ulteriore valorizzazione  della Cappella di S. Vittore, tramite ricerca di finanziamenti???? 

d) Utilizzo dei piani regionali di valorizzazione compatibilmente con la pubblicazione di 
eventuali bandi regionali 

e) Presentazione di progetti mirati per il reperimento di risorse economiche e realizzazione dei 
progetti su cui sono stati ottenuti finanziamenti: completato il progetto parzialmente 
finanziato con L.r.58/78 con la realizzazione del film sulla Fiat Rivalta, proiettato in occasione 
del 1 maggio; completato progetto “Rivalta open” con finanziamento Fondazione CRT, con 
installazione di una scrivania multimediale presso il monastero  

f) Presentazione di istanze di contributo ai sensi della L.r 58/78, bando 2015,  in riferimento 
all’elaborazione di due progetti ispirati alla scadenza del millennio di Rivalta: “Rivalta 1000 – 
storie, luoghi, persone” e “Volta la pagina – edizione speciale millennio” 

g) Conservazione e trasmissione della memoria individuale e collettiva con particolare 
riferimento al progetto M.I.O. domani  

 
2.3.1.2 Biblioteca 

a) Prosecuzione della promozione del libro e della lettura tramite incontri con scrittori: tra 
questi di rilevanza l’incontro con Erri De Luca con grande partecipazione di pubblico  

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

c) Prosecuzione del mercatino del dono e dello scambio del libro anche tramite il sostegno ai 
due presìdi del libro presenti sul territorio 
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d) Conferma e potenziamento della partecipazione alla rete dello SBAM  

e) Realizzazione dell’apertura al sabato mattina dalle 10 alle 12 del Punto Prestito di Pasta 

f) In via di realizzazione due punti di “lib(e)ri libri”: a Gerbole e nell’ingresso del palazzo 
comunale 

g) Coinvolgimento della biblioteca nel programma della Sagra del tomino. 

 

 
2.3.1.3 Musica 

a) Conferma e potenziamento della stagione concertistica tramite l’arricchimento delle 
collaborazioni: inserito nuovo appuntamento per concerto d’organo in santa Croce 

b) Sostegno alle attività dell’associazione L’Iniziativa Musicale e coinvolgimento nelle diverse 
scadenze cittadine culturali, di intrattenimento, commerciali; l’associazione ha curato 
programmazione e realizzazione degli eventi musicali della stagione estiva: 3 concerti sotto 
l’Ala, 3 aperitivi musicali nel centro storico 

c) Avvio della collaborazione con l’Iniziativa musicale per la creazione di una banca dati di 
musicisti con particolare attenzione al territorio rivaltese 

 

2.3.1.4 Eventi 

a) Prosecuzione delle scelte di rinnovamento delle celebrazioni e delle commemorazioni: 27 
gennaio, giorno della memoria: circa 90 presenze; 25 aprile “Raggi di Libertà”: ampia 
partecipazione alla biciclettata; 2 giugno: circa 200 presenze. 

b) Organizzazione di cicli di conferenze su temi culturali, di attualità, ambientali, anche 
connessi con la programmazione delle politiche di pace: organizzato incontro pubblico sui 
limiti dello sviluppo in occasione dell’intitolazione della via Peccei, prevista per l’8 ottobre 

c) Conferma dell’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 

 

2.3.1.5 Stagione estiva 

a) Conferma dell’orientamento verso il teatro di impegno civile e di collegamento con i 
percorsi di Volta la Pagina: evento teatrale con Ascanio Celestini con più di 350 spettatori, 
preceduto da un incontro/aperitivo nel centro storico 

b) Conferma delle varie sezioni artistiche; cinema: media di 60 persone a proiezione circa; 
teatro: circa 650 spettatori complessivi; musica: vedi punto d; danze: media di 40 persone a 
incontro nelle frazioni e 150 al Monastero) 

c) Conferma degli appuntamenti  distribuiti sul territorio delle frazioni: 2 proiezioni 
cinematografiche per ogni frazione (con presenze tra le 50 e le 90 persone), eventi di 
animazione a Pasta 

d) Conferma dell’integrazione del programma con la promozione del centro storico: 3 concerti 
sotto l’Ala con grande partecipazione di pubblico, 3 aperitivi musicali in piazza della pace e 
in via al castello con una presenza tra le 30 e le 60 persone ogni volta, in collaborazione con 
alcuni commercianti del centro; incontro/aperitivo sotto l’Ala con Ascanio Celestini con più 
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di 60 spettatori. 

 

2.3.2 Pace, solidarietà, stili di vita 

2.3.2.1 Azioni di solidarietà nazionale e internazionale 

a) Raccolta fondi in caso di emergenze e calamità naturali nazionali e internazionali: avviata 
collaborazione con CO.CO.PA. per sostegno alle vittime del terremoto in Nepal 

b) Adesione ai progetti di cooperazione elaborati in collaborazione con il Coordinamento 
Comuni per la Pace della Provincia di Torino In particolare agli interventi di cooperazione di 
concerto con il comune di Bruino concertati con la comunità rurale di Koussanar (Senegal) 
con particolare riferimento alle azioni legate al potenziamento del diritto all’acqua 

c) Reiterazione dell’adesione a Terra Madre da porre in relazione con altri progetti culturali del 
territorio come M.I.O. domani 

d) Promozione tra i cittadini di azioni di solidarietà all’interno dei progetti di cooperazione 
decentrata : 2 giovani rivaltesi hanno fatto parte del gruppo di scambio con i palestinesi sul 
tema dell’acqua 

e) Sostegno agli stranieri (insegnamento della lingua italiana, orientamento, ecc.) attraverso le 
associazioni e gli attori del territorio.  

f) Realizzazione della giornata di incontro tra le famiglie rivaltesi e gli immigrati ospitati presso 
la struttura del Dojrone nell’ambito della settimana contro il razzismo 

 

2.3.2.2 Educazione alla pace 

Azioni e laboratori rivolti alle scuole e alla cittadinanza 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 

Coinvolgimento realtà agricole del territorio  e azioni rivolte al mondo dei consumatori per 
scelte consapevoli ispirate ai concetti di equità e solidarietà: realizzazione del mercato agricolo 
a km 0 

 

2.3.2.4 Stili di vita 

Azioni di promozione e sostegno per una transizione verso una società capace di resistere alla 
mancanza di petrolio (resilienza): vedi progetto mobilità sostenibile 

 

2.3.2.5 Celebrazioni e commemorazioni 

Conferma delle iniziative e percorsi in occasione delle date significative del calendario nazionale, 
internazionale e mondiale (es. Giorno della memoria: circa 60 presenze; grande partecipazione alla 
biciclettata del 25 aprile, realizzazione di un’aiuola per la Giornata della memoria e dell’impegno, 
grande partecipazione di cittadini al lancio delle lanterne per il 2 giugno). 
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2.3.2.6 Migranti 

a) Prosecuzione degli Interventi di sensibilizzazione per favorire l’inserimento dei migranti 
nella comunità rivaltese 

b) Prosecuzione delle azioni a favore dei richiedenti asilo, di concerto con il tavolo pace-
solidarietà, e con il comune di Avigliana, quale Ente capofila del progetto SPRAR approvato 
dal Ministero degli Interni  

c) Collaborazione con la cooperativa affidataria dei migranti al Dojrone in merito a questioni 
burocratiche e sanitarie; concertato protocollo d’intesa sul volontariato di restituzione, con 
il benestare della prefettura 

d) Collaborazione con la cooperativa ORSO responsabile del progetto SPRAR con Avigliana 
comune capofila: per garantire una puntuale assistenza ai 5 richiedenti asilo nonché ai 
migranti dell’emergenza nord Africa ancora presenti sul territorio rivaltese è stato stanziato 
un finanziamento per una media di 3 h/settimana. Attualmente i  migranti sono inseriti in 
progetti di avvio al lavoro, tra cui 2 all’interno dei percorsi di sperimenta lavoro. 

e) Predisposizione del protocollo di intesa sul volontariato di restituzione con la cooperativa 
Leone Rosso e la Prefettura 

 

2.3.2.7 Rapporti con le reti di comuni 

Prosecuzione dei rapporti con il CO.CO.PA. e con Avviso Pubblico  e adesione alle iniziative 
congiunte coerenti con il programma di mandato. 

 

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: 

b) Partecipazione ai lavori del Tavolo Interprovinciale  contro la violenza sulle donne e 
adesione alle iniziative comuni. 

c) Organizzazione flash mob "One billion rising" con la collaborazione con alcune scuole di 
danza e associazioni  del territorio 

d) Prosecuzione dell’adesione alle Giornate Internazionale contro la violenza sulle donne e alla 
Giornata Internazionale della Donna 

e) Adesione al progetto "Un posto occupato" 

f) Presenza  dello Sportello antiviolenza in alcuni locali del territorio 

g) Organizzazione iniziative per l'8 marzo con le associazioni del territorio (laboratori di 
recupero sapienza femminile a cura di Rivalta Viva, conferenza sul femminile a cura di 
Armonia di Manipura, proiezione film a cura del gruppo Cineforum, sfilata di moda con 
abiti riciclati a cura degli Ecovolontari e Unitre, apericena a cura di Proloco e Famiglia 
Rivaltese) 

 

2.4 EDUCAZIONE E SCUOLA 

a) Conferma offerta rappresentazioni teatrali per le scuole del territorio 
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b) Riorganizzazione del piano delle attività educative rivolto alle scuole con la collaborazione  
del Tavolo di Lavoro con le scuole e il Tavolo Inclusione 

c) Rimodulazione , su indicazione delle scuole del territorio, della Convenzione con il Castello 
di Rivoli 

d) Riunioni con i dirigenti scolastici per migliorare il supporto educativo (informatica e 
attrezzatura psicomotricità) 

e) Prosecuzione della riprogettazione dei giardini delle scuole coinvolgendo gli alunni 

f) Promozione e sostegno ai progetti di cittadinanza attiva in collaborazione con Libera  

g) Sostegno e valorizzazione del rapporto tra biblioteche e istituzioni scolastiche, anche come 
stimolo non solo alla lettura ma come produzione letteraria 

h) Sostegno a progetti di educazione al risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, educazione 
alimentare 

i) Organizzazione mini rassegna teatrale  per le classi che hanno avuto laboratorio teatrale  
nell'ambito di "Intrecci Educativi" 

2.5 SPORT 

a) Messa a bando e assegnazione del campo sportivo di Pasta 

b) Campo Via Piossasco:  
1. assegnato l’incarico professionale per diagnosi energetica 
2. avviate azioni per migliorarne la fruibilità (acquisto spogliatoi, realizzazioni vasca 

IMOF)  
3. presa in carico delle utenze elettriche, idriche e termiche, per ridurre i costi di 

gestione  

c) Prosecuzione della partecipazione e la collaborazione con il Comune di Torino nell'ambito di 
“Torino 2015 capitale europea dello sport” attraverso: 

1. la partecipazione all’inaugurazione del 30/1 con la partecipazione delle associazioni 
sportive rivaltesi e dei loto atleti con oltre 100 persone 

2. la partecipazione alle Miniolimpiadi, nelle diverse fasi culminate con la premiazione 
per il secondo posto della scuola Media Garelli a Torino il 27 maggio 

3. l'inserimento sul sito di Torino 2015 di informazioni legate alle attività sportive sul 
nostro territorio 

4. l'adesione di alcune associazioni rivaltesi agli Open Day mensili dello Sport 

d) Prosecuzione dei lavori del Tavolo delle associazioni sportive che ha contribuito alla 
realizzazione di una Festa dello Sport più ricca, la partecipazione di eventi legati a Torino 
2015 e le attività dettagliate nei punti seguenti. per elaborare insieme un progetto 
complessivo sullo sport, decidere le modalità di distribuzione dei fondi e le priorità di 
intervento sulle strutture, migliorare il dialogo fra l’Amministrazione e le associazioni e 
mantenere il rapporto fra le stesse che si è consolidato negli anni 

e) Definizione, nell’ambito del Tavolo delle Associazioni Sportive, di una gestione condivisa più 
efficace e funzionale delle palestre 
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f) Prosecuzione della gestione della piastra sportiva di Via Trento con l’associazionismo locale 
apportando opportune revisioni di alcuni aspetti con grande attenzione alla salvaguardia 
del patrimonio pubblico. Posizionamento di un tavolo da ping pong 

g) Ridefinizione, nell’ambito del Tavolo delle Associazioni sportive, dei contenuti ed 
dell'impostazione dell’opuscolo Rivalta Sport volto a promuovere lo sport sul territorio. 

h) Pubblicazione del bando pubblico per la concessione della Palestra Calvino ad associazioni 
sportive con l'obiettivo di apportare migliorie tra cui il rifacimento della pavimentazione. 

2.6 LAVORO 

a) Prosecuzione del progetto SPERIMENTA LAVORO, che prevede borse di sostegno a tirocini 
lavorativi a favore di giovani e  disoccupati 

b) Inserimento di 5 persone  in mobilità all’interno dell’Amministrazione (LSU) 

c) Realizzazione del  progetto “Cantieri di lavoro” per 10 persone disoccupate con l’impiego in 
attività comunali socialmente utili 

d) Assegnazione di fondi da parte della Compagnia di San Paolo per avviare i progetti dei 
Voucher 

 

2.7 ECONOMIA LOCALE, COMMERCIO E ARTIGIANATO, TURISMO, 
AGRICOLTURA 

2.7.1 Economia locale  

a) Ricerca di sponsorizzazione per iniziative pubbliche 

b) Sostegno ai GAS (Gruppi d’acquisto solidale), e alle produzioni agricole locali, favorendo le 
filiere corte, gli acquisti a Km 0, il principio della sovranità alimentare 

c) Progressiva riduzione della percentuale Tariffa Rifiuti a carico delle utenza non domestiche. 

d) Opportunità di inserimento lavorativo/tirocinio con costi a carico dell’A.C. (“Sperimenta 
Lavoro”) 

 

2.7.2 Commercio e artigianato 

a) Convocazione del tavolo di coordinamento con le realtà associative interessate e gli esercizi 
commerciali e artigianali della piccola distribuzione per l’organizzazione di manifestazioni 
locali. 

b) Consolidamento delle iniziative commerciali-culturali (Fiera di Primavera, Sagra del Tomino, 
Feste Natalizie) 

c) Prosecuzione di esperienze per la commercializzazione e riutilizzo di oggetti usati 

d) Iniziative di sostegno agli esercizi commerciali che operano nel segno della riduzione degli imballi 

e) Valorizzazione delle eccellenze alimentari e artigiane del territorio 

f) Attivazione delle azioni necessarie alla diffusione del marchio De.C.O. 



22 

 

g) Pubblicato bando pubblico per l’assegnazione chioschi  

h) Controllo dell’abusivismo commerciale. 

 

2.7.3 Turismo 

a) Diffusione del video promozionale su Rivalta turistica 

b) Installazione presso il Monastero di una  postazione informativa sul patrimonio 
architettonico accessibile anche alle persone con disabilità 

c) Collaborazione con Turismo Torino e Museo del Gusto di Frossasco per promozione Sagra: 
inserimento del logo, prevista conferenza stampa congiunta, partecipazione a “Gusto in 
quota”, partenariato con entrambe gli enti per i progetti presentati ai sensi della L.r. 58/78 

d) Allestimento area camper in concomitanza delle iniziative commerciali-culturali. 

 

2.7.4 Agricoltura 

a) Verifica e assegnazione degli orti urbani e ampliamento di quelli esistenti  

b) Potenziamento mercatino km0 nel centro storico in collaborazione con Coldiretti – 
Campagna Amica. 

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

2.8 ASSOCIAZIONI 

a) Assegnazione dei contributi annuali con modalità trasparenti ed eque 

b) Effettuazione di due incontri  Tavolo delle Associazioni come momento di informazione, 
conoscenza, confronto sulle priorità, sui progetti e sulle iniziative comuni 

c) Sostegno alla manifestazione Associazioni in Piazza come momento per valorizzare il 
Volontariato e le numerose iniziative associative locali, promozione e proposta per 
avvicinare al volontariato cittadini interessati e disponibili 

d) Prosecuzione dell'attività di valorizzazione dello Sportello delle Associazioni 

e) Ristrutturazione di locali piano terra dell’ex Mulino (spogliatoi) e assegnati alla Famiglia 
Rivaltese (non so se si possa scrivere in questi termini) 

f) Realizzazione di una nuova convenzione per la condivisione con 5 associazioni della sede 
del Centro Sociale di Tetti 

 

2.9  SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, LEGALITÀ E TRASPARENZA 

a) Approvazione del progetto esecutivo di un sistema di videosorveglianza nei punti più 
“sensibili” del territorio a difesa del patrimonio pubblico e della sicurezza dei cittadini 

b) Installazione di 4 telecamere in via Carignano e via Mattei a protezione del centro sociale di 
Tetti Francesi e zone scuole e giardino di via Carignano.  



23 

 

c) Approvazione del progetto esecutivo per il miglioramento dell’illuminazione pubblica, 
soprattutto nelle zone dove sono installati pali con corpi illuminanti con lampade a vapori di 
mercurio 

d) Conferma del progetto “nonni vigile” per aumentare la sicurezza davanti alle scuole  

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

f) Prosecuzione dei progetti “Io rispetto il codice” e “Ne abbiamo le scarpe piene” 

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

 

2.9.2 Protezione Civile  

a) Approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile comunale e avvio delle azioni necessarie 
per strutturare il progetto complessivo 

b) Creazione di un corpo di Protezione Civile volontario comunale  

c) Monitoraggio corsi d'acqua e attivazione manutenzioni periodiche. 

d) Conferma di un servizio di allertamento telefonico (Alert System) per emergenza di 
protezione civile. 

 
2.9.3 Legalità e Trasparenza  

a) Prosecuzione della 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 curricula vitae e gli stipendi dei dirigenti del 
Comune e degli amministratori comunali 

b) Denuncia di qualsiasi atto di intimidazione, minaccia e tentativo di corruzione rivolto 
all’Amministrazione Comunale 

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) Maggior controllo e 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 

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

f) Avvio di un  progetto, in collaborazione con il  Presidio di Libera “Nadia e Caterina Nencioni” 
di Rivalta, finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo, che ha già previsto la realizzazione di 
due serate informative rivolte ai commercianti e alla cittadinanza, l'avvio della  campagna 
NO SLOT con diffusione sul giornale e sul sito comunale, realizzazione del giardino della 
Memoria e dell'Impegno. 
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3. LA CASA DEI CITTADINI 
 

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: terzo corso lean organization,  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.  

e) Inserimento di 4 lavoratori in mobilità, come collaboratori dei servizi cultura, ambiente, 
URP, come previsto dalle norme vigenti. 

f) Avvio di Stage & Job (6 mesi), in collaborazione con il Politecnico di Torino, di 4 neolaureati 
in architettura e ingegneria inseriti nell’UTC. 

 

3.2 COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA 

a) Avvio della fase attuativa del piano di comunicazione e  di immagine coordinata attraverso una 
analisi conoscitiva e una progettazione partecipata che prevede la presentazione del progetto e 
la proposta di un questionario o altri strumenti di raccolta informazioni (disegni, forum, 
sociale,...), coinvolgendo di cittadini, bambini, giovani, dipendenti, commercianti e associazioni 

b) Rinnovamento del sito internet del Comune, sia da un punto di vista grafico che 
contenutistico  

c) Prosecuzione dell’esperienza delle riprese video delle sedute del consiglio comunale 

d) Utilizzo del nuovo canale YouTube del Comune per eventi d’interesse pubblico 

e) Implementazione delle serate pubbliche per definire con i cittadini le scelte dell’amministra-
zione comunale su temi particolarmente importanti per la vita della comunità civile 

f) Accompagnamento di iniziative di cittadinanza attiva proposte direttamente dai rivaltesi, 
nel solco del volontariato civico 

g) Avviate le fasi di revisione e organizzative del Bilancio Partecipativo 2015, dei corsi di 
Facilitazione finalizzati a diffondere le competenze e il relativo utilizzo sul nostro territorio 

h) Potenziamento dello Sportello del Cittadino, con un implemento di ore e di dotazioni 
tecnologiche con l’obiettivo di fornire un servizio più efficiente ed efficace 

i) Istituzione del referendum propositivo e abrogativo con cui coinvolgere il maggior numero di 
persone alle decisioni più importanti per la collettività.  
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j) Avvio dell'analisi conoscitiva con una progettazione partecipata della nuova linea 
comunicazione e immagine. 

 


