
   

 

AVVISO PUBBLICO 

 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE A SERVIZI INDIVIDUATE DAL 

P.R.G.C. VIGENTE CON LE SIGLE S34 ED S134. 

AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 28/09/2021 

 

AVVISA 

 
Che il Comune di Rivalta di Torino intende procedere ad un’indagine esplorativa, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, con la finalità di individuare una platea di Soggetti interessati a 

proporre delle soluzioni per la valorizzazione e sistemazione delle seguenti aree 

destinate a servizi pubblici, così identificate sul P.R.G.C. vigente: 

• Area a servizi S34 destinata dal PRGC a parcheggio pubblico posta in 

adiacenza alla scuola media Don Milani nel Capoluogo in via Balegno. 

• Area a servizi S134, destinata dal PRGC ad attrezzature di interesse comune, 

su cui insistono la Chiesa e l’Oratorio di Tetti Francesi e un’ampia area 

pedonale ad oggi non organizzata, posta difronte alle scuole Primaria “Europa 

Unita” e dell’Infanzia “Hansel e Gretel” ubicate in via Fossano 

le quali risultano prive di una specifica identità funzionale correlata alle attività ivi 

presenti sul territorio circostante. 
 

Che rientra nell’interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale la 

valorizzazione e riqualificazione delle aree a Servizi S34 ed S134 ubicate nelle 

immediate vicinanze dei plessi scolastici su citati. 

 

Che i Soggetti interessati a partecipare possono darne comunicazione in forma 

scritta, da far pervenire entro il 07/12/2021 in carta libera all’ufficio protocollo del 

Comune di Rivalta di Torino – tramite PEC o mail al seguente indirizzo di posta 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it, trasmettendo una relazione recante una descrizione 

della proposta di valorizzazione di una delle due aree o di entrambe se di interesse, 

con eventuali schemi e planimetrie progettuali senza indicazioni di stime economiche  
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e costi, al fine di riordinarle attraverso l’individuazione di spazi a verde e aree di 

sosta per le attività e funzioni che gravitano nelle immediate vicinanze e con 

l’obbiettivo di promuovere progetti sociali di interazione tra le diverse attività 

presenti sul luogo con condivisione di spazi aperti comuni. 
 

La presentazione delle suddette proposte non vincolerà in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di proseguire l’iter 

successivamente agli esiti del presente avviso con ulteriore procedura. 

 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on 

line” del Comune di Rivalta di Torino e sul sito web comunale 

www.comune.rivalta.to.it. per 60 (sessanta) giorni consecutivi. 
 

 

Rivalta di Torino, lì 07/10/2021 

Il Dirigente del Settore Tecnico 

Arch. Pietro DE VITTORIO 

(firmato digitalmente) 
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