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“Cittadino... 

...tra i cittadini”

Anche a Rival ta,
purtroppo, due
nuovi De cre ti
Leg ge met  to no
a rischio gli ap -
palti e i lavori
pubblici.
Con il Decreto

Legge n. 66 (convertito in Legge n.
89/2014) del 24 aprile 2014 e con il
Decreto Legge n. 90 del 25 giugno
2014 il Governo prevede nuove
normative che vincolano ulte-
riormente i Comuni in materia
di appalti e opere pubbliche. 
Per Rivalta questo ha un'immedia-
ta ricaduta negativa soprattutto
su due opere pubbliche in realizza-
zione, che avevano perizie supple-
tive di variante in fase di approva-
zione:  
- II completamento di ulteriori
lavori a Pasta per mettere in
sicurezza via Torino ed alcune
strade interne alla frazione.
L'attuale cantiere di riqualificazio-
ne viaria e nuova illuminazione
pubblica si chiuderà entro agosto
senza poter realizzare ulteriori
opere. 
- Il completamento dei lavori di
messa in sicurezza dello scol-
matore di via Mellano nel tratto
a monte. 
Sarà perciò necessario realizzare
nuovi progetti dilatando i tempi
di realizzazione e i costi del com-
pletamento delle opere pubbliche. 
Ma non finisce qui. Rivalta non
potrà più appaltare i lavori, ma
dovrà appoggiarsi a una "stazione
appaltante" esterna. Per ora ci
sono solo 3 stazioni appaltanti per
tutta la regione Piemonte (oltre
1200 comuni). Questo produrrà
sicuramente incertezze e tempi
lunghi e chissà quando si riuscirà
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Un bell’esempio di Cittadinanza Attiva a Tetti Francesi

Ecco una delle foto (le altre le trovate sul sito Internet del nostro Comune)
scattata dai Volontari Civici che mette in evidenza questo spontaneo ed
importante gesto di Cittadinanza Attiva.
Alcuni, vedendola, si riconosceranno nell'aiuola che hanno adottato, aiu-
tato a curare con qualche innaffiatura al bisogno, sorvegliato da balconi o
finestre scongiurando gesti inopportuni. 
Il Sindaco e la Giunta ringraziano  di cuore e pubblicamente i cittadi-
ni che hanno dato questo bell'esempio,  con l'auspicio che i compor-
tamente virtuosi possano essere imitati generando un positivo effet-
to domino. A tutti i cittadini l'invito al rispetto di questo lavoro anche
attraverso una attenzione  agli amici a quattro zampe. L'occasione è propi-
zia per ricordare che il regolamento di Igiene Urbana prevede che le deie-
zioni debbano sempre essere raccolte, anche di notte!!! 
Ci sono tante aiuole disponibili sul nostro territorio, fatevi avanti!

LIBERTà è PARTECIPAZIONE!

Quante volte capita di notare qualco-
sa che nel nostro territorio non ci
piace: un giardino mal curato e spo-
glio, spazi non adeguatamente utiliz-
zati, percorsi pedonali poco sicuri.  
Questa Amministrazione Comunale
sente fortemente l'esigenza di incon-
trare i cittadini, attivare degli stru-
menti di ascolto dei bisogni, riedu-
care ad una partecipazione attiva
alla politica, intesa nel senso più
ampio come discussione e gestione
della vita pubblica, dirottare le
risorse verso i bisogni che vengo-
no realmente percepiti dai cittadi-
ni, in un territorio ben delimitato,
nelle modalità che i cittadini stessi
riterranno più opportune. 
È così che nasce la democrazia par-
tecipativa. 
Una forma di gestione del bene pub-
blico che non soltanto passa attra-
verso la rappresentanza e il voto, ma
tramite la discussione fra cittadini e
fra cittadini e pubblica amministra-
zione, su come risolvere i problemi

quotidiani della collettività. 

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, nel
termine stesso si mostra un cam -
biamento: non si chiede al cit -
tadino di scegliere solo un rappre-
sentante ma di partecipare diret-
tamente! 

Concetti e parole che sono parte
importante e integrante del pro-
gramma di mandato di questa
Amministrazione e che abbiamo ini-
ziato a coniugare da subito attra-
verso l’organizzazione del Vo lon -
tariato civico, la sperimentazione
del Bilan cio Partecipativo a Pasta
lo scorso anno, il progetto R-Estate
Attivi rivolto ai più giovani, ma
anche con il Bilancio Par te cipato e
attraverso l’ascolto e le ri sposte
dirette o via mail ai tanti cit tadini
che si rivolgono all’Am mi ni stra zione.  

Da settembre a  Rivalta la democra-
zia partecipativa prenderà la forma
del  BILANCIO PARTECIPATIVO: un
gran de progetto che interesserà i
quattro quartieri Tetti, Pasta,
Gerbole e il Centro e metterà a di -
spo sizione dei cittadini 20.000 euro
per ogni progetto e ogni quartiere,
per un totale di 80.000 euro.
80 residenti, su tutto il territorio
comunale, sono già stati estratti.
Questi cittadini avranno la possibilità
di discutere i problemi del territorio e
sviluppare in 6 incontri delle idee
progettuali negli ambiti dell’arredo
urbano, parchi e giardini, strutture
per l'attivazione di politiche sociali e
politiche culturali. 
Un'occasione per la pubblica ammi-
nistrazione di ascoltare il territorio e
per i cittadini di incidere direttamen-
te sulle decisioni. I progetti elabora-

“BILANCIO PARTECIPATIVO”... 
ISTRUZIONI PER L’USO!

Se sei un residente in Rivalta 
• Potresti aver già ricevuto la comunicazione dell’avvenuto sorteggio ed
essere fra gli 80 cittadini che elaboreranno i quattro progetti uno per cia-
scun quartiere. 
Conferma al più presto la tua adesione a partecipare!
•  Potresti aver già ricevuto la comunicazione a partecipare come riserva,
nel caso ci fossero delle rinunce da parte dei titolari  chiamati ad elabo-
rare i progetti. Se sei interessato a conoscere da vicino questo processo,
dai la tua conferma rispondendo alla chiamata.

Potrai seguire il progetto su: 
www.comune.rivalta.to.it/interna.asp?idArea=468 

Nella prossima edizione potresti essere tra i cittadini sorteggiati a parte-
cipare direttamente all’esperienza, tieniti informato.
• Potrai votare i progetti, che verranno finanziati per l'anno 2015, nel
mese di dicembre 2014; le date per votare verranno pubblicizzate nel
prossimo autunno. Partecipa anche tu al voto, scegliendo tra le idee pro-
gettuali proposte quella che ti piace di più. Anche questo è un modo per
far parte del Bilancio Partecipativo.
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Parte a settembre il Bilancio Partecipativo in tutto il territorio rivaltese
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