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1. PREMESSA
"La sostenibilità si realizza attraverso scelte e politiche che soddisfano le necessità delle attuali
generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie"
(Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987).
Siamo cittadini rivaltesi liberi e indipendenti da appartenenze partitiche, interessati al
miglioramento della qualità della vita del nostro paese, alla solidarietà umana, alla sostenibilità del
nostro territorio, impegnati da anni in associazioni e gruppi di volontariato.
La nostra storia di cittadinanza attiva nasce 16 anni fa e dal 2012 amministriamo il nostro Comune
attraverso un metodo democratico, diffuso e partecipativo, convinti che la Polis, la città, sia il luogo
in cui i cittadini si impegnano per migliorare in modo sostenibile la qualità della propria comunità
e quindi dove si realizzi il pieno sviluppo della persona umana, come recita la Carta Costituzionale
della nostra Repubblica.
Continuiamo a essere convinti che:
• la politica debba essere non quella degli annunci e delle promesse, ma quella del “fare” con
coerenza, concretezza e senso di responsabilità, cioè un vero servizio alla comunità.
• sia necessario, per un vero dialogo e confronto con i cittadini, costruire spazi e strumenti di
partecipazione autentica, rifiutando la delega totale ai professionisti della politica.
• la coerenza e la trasparenza siano principi imprescindibili dell’agire politico.
• sia indispensabile valorizzare la dimensione locale per far rinascere il senso di solidarietà, di
fiducia reciproca, di mutuo aiuto.
• sia necessario superare l’attuale sistema partitocratico, per favorire invece un modo di
amministrare più attento ai reali problemi del territorio, basato sulla sostenibilità e sulla
partecipazione collettiva.
Continuiamo a fare riferimento a principi come la solidarietà, la nonviolenza, l’ecologia,
l'antifascismo, l’economia di giustizia, la democrazia partecipativa, la coerenza tra mezzi e fini.
I capisaldi della nostra azione amministrativa sono stati e continueranno ad essere:
1. la difesa, la tutela e la cura del territorio;
2. la partecipazione attiva e diretta dei cittadini;
3. l'impegno e il sostegno alle famiglie e ai cittadini che fanno più fatica a vivere dignitosamente;
4. la sostenibilità, riducendo gli sprechi e promuovendo l’efficienza energetica;
5. il rifiuto dei meccanismi partitocratici e di spartizione di posti e privilegi;
6. la coerenza tra l’azione amministrativa e il programma elettorale.
Così come nel 2012, ci presentiamo alle elezioni con 64 candidati consiglieri, 4 liste civiche
indipendenti nate dall'esperienza di cittadinanza attiva che si è radicata non solo a Rivalta centro,
ma anche nelle nostre 3 frazioni, Gerbole, Pasta e Tetti Francesi, che, attraverso i consiglieri eletti,
avranno rappresentanza e forza nell'ambito del Consiglio Comunale.
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Il nostro progetto di una “Rivalta capace di futuro” continua!
Dopo 5 anni di governo pensiamo siano necessari altri 5 anni per proseguire, far crescere e
migliorare un percorso virtuoso, pur faticoso, che ha visto una città che:
cura e difende i suoi numerosi e accoglienti luoghi verdi,
è impegnata a risparmiare energia,
migliora la mobilità e la viabilità
contrasta la cementificazione selvaggia
lavora per realizzare le piccole opere utili alla vita quotidiana e quelle indispensabili come la
ferrovia metropolitana SFM5 e la stazione del San Luigi; osteggia le grandi opere non
prioritarie
opera per la riduzione dei rifiuti
lavora su tutto il territorio con azioni che si realizzano non solo in Centro ma anche a
Gerbole, Pasta e Tetti Francesi
attua politiche locali a favore delle famiglie: iniziative culturali, momenti aggregativi,
facilitazione all’accesso ai servizi e attenzione ai tempi di vita e di lavoro
attribuisce alla cultura un ruolo trainante per il miglioramento della qualità di vita
pone attenzione alle esigenze delle scuole del proprio territorio in un'ottica di comunità
educante
prosegue nelle politiche inclusive e accoglienti di cittadini in difficoltà, italiani e stranieri
riconosce centralità al protagonismo giovanile e alle esigenze dei più giovani
si impegna a ricostruire il senso di comunità e di solidarietà anche attraverso il volontariato
civico e la valorizzazione dell'associazionismo.
Una città che ascolta e cerca di dare risposta ai bisogni della popolazione, in particolare degli
anziani, dei disabili e dei malati.
Una città in cui le famiglie, dai bambini agli anziani, riscoprano il piacere di uscire di casa per
incontrarsi e possano vivere positivamente le relazioni fra di loro.
Per continuare un'esperienza innovativa, le liste “Rivalta Sostenibile”, “Gerbole Sostenibile”, “Tetti
Francesi Sostenibile” e “I Sostenibili di Pasta” si presentano alle elezioni amministrative 2017,
sapendo di poter contare sull’impegno di cittadini consapevoli e rinnovando il proprio impegno per
il governo del paese.
Questo programma, nel quale sono inserite, sulla base dell’esperienza, proposte realizzabili e non
slogan e promesse elettorali, vuole essere un patto con i rivaltesi, per continuare una vera alleanza
tra gli amministratori e gli amministrati, ... perché crediamo fino in fondo che UN’ALTRA POLITICA
SIA POSSIBILE PER CONTINUARE A MIGLIORARE INSIEME RIVALTA!
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2. IL NOSTRO TERRITORIO
2.1 Ambiente
La relazione tra la dimensione globale e quella locale del tema ambientale è chiara da tempo:
l’importanza del ruolo dell’interrelazione tra le scelte che vengono operate ai diversi livelli è
ineludibile. Ecco perché dobbiamo e vogliamo continuare ad agire a livello locale nella convinzione
di apportare così il nostro contributo alla difesa dell’ambiente a livello globale.
Anche in campo energetico è importante agire a livello locale attraverso una razionalizzazione e una
maggiore efficienza energetica. In questi anni il punto di partenza è stato l’adesione al Piano di
Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.), noto anche come “Patto dei Sindaci” che Rivalta ha
sottoscritto nel 2014 e che impegna i sindaci di tutta Europa che l’hanno sottoscritto a rispettare
alcuni impegni.
Il tema dei rifiuti costituisce un altro punto essenziale dell’azione a tutela dell’ambiente: malgrado i
molti sforzi in questa direzione c’è ancora molto da fare e purtroppo la presenza dell’inceneritore
sul territorio, come avevamo previsto negli anni in cui si è cercato di opporsi a questo metodo di
smaltimento, va a detrimento della riduzione e della differenziazione dei rifiuti.
In tutti questi campi, il ruolo dell’educazione permanente, quindi rivolta a tutte le fasce di età è
essenziale per la crescita individuale e collettiva della sensibilità sui temi della tutela del nostro
pianeta.

2.1.1 Riqualificazione ambientale
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Ricerca di nuovi finanziamenti per proseguire la bonifica delle aree ex OMA e Chimica
Industriale
Aggiornamento della segnaletica sui sentieri della Collina Morenica tramite sistemi che li
rendano consultabili “online”
Valorizzazione naturalistica del corridoio ecologico (Sangone - Chisola) con percorso ciclopedonale dalla Cerrina alla cascina Abbruciata
Conferma delle azioni di contenimento dell’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog)
dovuto all’installazione di impianti radioelettrici, compatibilmente con le competenze stabilite
per legge
Conclusione dell’iter già avviato per l’approvazione del regolamento acustico
Avvio della revisione del piano di classificazione acustica
Prosecuzione del progetto “Rivalta asbestos free”: in base al censimento delle coperture in
amianto già effettuato occorre avviare le procedure per i controlli e le eventuali ingiunzioni di
rimozione come da prassi di legge
Incentivazione alla rimozione delle coperture in amianto prevedendo agevolazioni per i
ponteggi e fornendo assistenza ai cittadini tramite lo sportello energia
Partecipazione attiva al tavolo della città metropolitana per le misure antismog, puntando su
azioni infrastrutturali con particolare riferimento alla SFM5 e alla ferrovia metropolitana nel
suo complesso
Monitoraggio delle fonti di eventuale inquinamento odorigeno e interventi conseguenti
Incentivi per l’installazione di serbatoi di accumulo dell’acqua piovana, come strumento utile
al risparmio idrico
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•
•
•

•

Estensione a tutti i settori del comune potenziamento dell’applicazione del protocollo per gli
acquisti verdi della Pubbliche Amministrazioni
Prosecuzione della collaborazione con la Regione Piemonte per gli interventi di prevenzione
della diffusione delle zanzare
Opposizione a qualsiasi tentativo di privatizzare il servizio idrico, anche nel rispetto del voto
referendario sull’acqua pubblica e in coordinamento con l’attività del Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua.
Interventi di contrasto, anche in collaborazione con le polizie locali dei comuni viciniori, all’uso
abusivo di mezzi a motore sul territorio della Collina Morenica

2.1.2 Verde pubblico e decoro urbano
•
•
•
•
•

Consolidamento e ulteriore miglioramento della manutenzione delle attrezzature e delle aree
verdi esistenti
Sostegno alla cura di piccole aree verdi da parte di scuole, associazioni locali e gruppi
spontanei di cittadini
Prosecuzione del processo di affidamento in adozione delle rotonde
Implementazione del servizio già attivato nel 2016 per la cura delle piccole aree verdi (aiuole,
fioriere)
Prosecuzione dell’attento monitoraggio della pulizia delle strade

2.1.3 Energia
•
•
•

•

Regolare aggiornamento biennale del P.A.E.S. come previsto dal patto
Implementazione dello sportello energia attivato nel 2016 potenziando l’informazione sui
servizi che eroga in tema di risparmio energetico e rimozione dell’amianto
Razionalizzazione degli orari di accensione, spegnimento e riduzione dell’intensità
dell’illuminazione pubblica, nel rispetto delle norme e delle condizioni indispensabili di
sicurezza stradale
Completamento della sostituzione delle lampadine tradizionali con lampadine a basso
consumo e a LED, sia negli edifici sia nell’illuminazione pubblica

2.1.4 Rifiuti
In collaborazione con l’associazione Rifiuti Zero Piemonte, si avvierà un percorso di studio, analisi e
approfondimento sull’avvio dell’esperienza: Economia Circolare verso Rifiuti Zero.
2.1.4.1 Riduzione
• Campagne e attività permanenti di educazione nelle scuole e sul territorio
• Incentivi all’apertura di “negozi leggeri” con basso utilizzo di imballaggi.
• Incentivi all’installazione negli esercizi commerciali esistenti di dispositivi per “prodotti alla
spina”
• Installazione di ulteriori “casette dell’acqua”, eventualmente affiancate da erogatori del latte
alla spina
• Implementazione della gestione corretta degli avanzi delle mense scolastiche già avviata in
questi anni

-6Candidato alla carica di Sindaco: Mauro Marinari

Rivalta di Torino – Elezioni Amministrative 2017 – Programma Amministrativo 2017-2022

2.1.4.2 Differenziazione
• Partecipazione al Comitato Locale di Controllo (CLdC) dell’inceneritore del Gerbido
• Riproposizione della modifica delle regole di funzionamento del CLdC, allo scopo di ridare alle
sedute una dimensione pubblica, non solo attraverso lo streaming come avviene ora (e solo
saltuariamente)
• Potenziamento, in collaborazione con il Covar14 dei controlli sulla corretta differenziazione
dei rifiuti
• Controlli e interventi puntuali della polizia municipale, in collaborazione con le guardie
ecologiche volontarie, volontari civici e l’associazione degli eco-volontari, per contrastare
l’abbandono dei rifiuti
• Stipula di accordi e convenzioni con altre realtà associative strutturate e riconosciute per
implementare il presidio del territorio specie in riferimento al contrasto alle discariche
abusive e al controllo del territorio della Collina Morenica
• Prosecuzione nel paziente lavoro per il mascheramento dei bidoni dei rifiuti da parte dei
privati che non hanno posto per tenerli all'interno della proprietà al fine di garantire il decoro
e disincentivare l’uso improprio dei cassonetti
• Azioni di avvicinamento alla tariffa puntuale
2.1.4.3 Riuso
• Corsi per il recupero di capacità pratiche e laboratori per l’auto-produzione che limitino il
consumo di prodotti usa e getta
• Collaborazione e sostegno ad associazioni impegnate nel riutilizzo e nel riciclo
• Sostegno e monitoraggio del funzionamento del centro del riuso previsto dal capitolato, e già
affidato, per la gestione dei rifiuti

2.1.5 Educazione ambientale
•
•
•
•
•

Progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole
Promozione dell’uso dell’acqua pubblica
Supporto alle proposte per conoscere e vivere le meraviglie naturali di Rivalta, in particolare il
torrente Sangone e la Collina Morenica
Adesione alle iniziative nazionali: “M’illumino di meno” e “Puliamo il Mondo”, “Giornata della
Terra” con eventi pubblici che coinvolgano direttamente i cittadini
Azioni raccordate con le iniziative messe in campo dall’Associazione dei Comuni Virtuosi di cui
Rivalta fa parte dal 2015

2.1.6 T.A.V.
Riteniamo che la Nuova Linea Torino Lione (che costituisce una revisione del progetto noto come
T.A.V.), al pari del progetto più complessivo dell’Alta Velocità in Val Susa, sia inutile (visto il
sottoutilizzo dell’attuale linea), dannosa per il territorio (che dovrà sopportare opere distruttive di
vasti patrimoni ambientali) e antieconomica (svariati miliardi di euro previsti per la costruzione,
quasi tutti a carico dello Stato, costituiscono un ulteriore indebitamento che farà aumentare
l’enorme debito statale).
Pertanto proseguiremo nelle azioni di opposizione alla realizzazione della nuova linea Torino –
Lione, in tutte le sue articolazioni, dal tunnel di base in Val di Susa alla tratta nazionale che investe
anche la Collina Morenica e un’ampia area del territorio rivaltese.
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Richiederemo pertanto il cambio di destinazione di tali finanziamenti in direzione di opere
sicuramente più utili tra cui l’ammodernamento e il superamento delle inefficienze della rete
ferroviaria italiana, il potenziamento del trasporto pubblico locale, il contrasto all’emergenza
atmosferica nelle aree urbane, la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico, la
ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici.
Continueremo ad impegnarci per il potenziamento delle attività di coordinamento con gli altri
comuni contrari alla nuova linea Torino – Lione (Unione Montana Valle Susa, Torino, Venaria) per le
attività di approfondimento tecnico, informazione alla popolazione.

2.2 Lavori pubblici e Manutenzioni
Rivalta deve essere sempre più un paese accogliente e gradevole. Bisogna proseguire le azioni volte
a curare il patrimonio pubblico per migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini.
Le azioni previste sono1:
• Mappatura di tutti i plessi scolastici e avviamento di interventi di manutenzione
straordinaria. Tra i primi interventi: riqualificazione energetica ed edilizia delle scuole per
l'infanzia Hansel e Gretel (Tetti Francesi) e Girotondo (Pasta); scuole primarie Duchessa
(Centro), Europa Unita (Tetti Francesi) e Gandhi (Gerbole); scuole secondarie di primo grado
Don Milani (Centro) e Garelli (Tetti Francesi). Dotare tutti i plessi di sistemi di allarme.
• Realizzazione sul territorio strutture destinate all'aggregazione sociale, dove poter
organizzare momenti di incontro e socializzazione di vario genere, in collaborazione con
associazioni o gruppi strutturati di cittadini.
• Prosecuzione della riqualificazione dell'illuminazione pubblica con sistema a LED nei quartieri
ancora dotati di lampade a vecchia tecnologia (dal 2012 al 2017, oltre 750 nuove armature a
LED installate) e dotare con sensori di passaggio gli impianti di illuminazione pubblica.
• Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio (torrente Sangone, Rio Garosso,
scolmatore, bealere), pulizia delle caditoie e interventi di manutenzione dei corsi d'acqua
minori.
• Prosecuzione del lavoro di riduzione delle barriere architettoniche.
• Nuova pavimentazione dei campetti sportivi di via Togliatti, via Balegno, via Toti e del campo
bocce di via Toti.
• Potenziamento delle attrezzature nei giardini pubblici: giardini trasversali, accessibili anche ai
bambini con disabilità.
• Rendere più operativa la squadra dei cantonieri rinnovando il suo parco attrezzature e
acquistando nuovi veicoli.
• Riqualificazione del cimitero e ristrutturazione dei servizi igienici, migliorandone l'accessibilità
• Miglioramento della fruibilità dell'Auditorium "Franca Rame"
• Realizzazione della ciclopista "Pump Track" al parco Sangone

1

Per quanto riguarda gli interventi specifici, si rimanda al capitolo 2.6 I quartieri di Rivalta
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2.3 Urbanistica e Edilizia privata
Confermiamo la volontà di difendere, tutelare e curare il nostro territorio, cercando di evitare
l’incremento del carico antropico e garantendo il minor consumo di suolo possibile. Allo stesso
tempo riteniamo importante lavorare per la riqualificazione dell’edilizia esistente al fine di
sostenere e dare nuovo impulso alle imprese edilizie. Inoltre si porteranno avanti con dedizione le
azioni volte al collaudo dei numerosi PEC in sospeso dalle precedenti amministrazioni.
In particolare ci impegniamo per:
• Conferma delle misure incentivanti per la riqualificazione dell'edilizia esistente e studio di
ulteriori azioni a riguardo
• Pubblicazione del bando per avviare una progettazione pubblico-privato per la
riqualificazione del complesso edilizio di via Orsini 2
• Valutazione di una ulteriore riduzione delle aree edificabili previste dall'attuale Piano
Regolatore
• Monitoraggio periodico degli alloggi e dei capannoni sfitti
• Risoluzione delle problematiche, ereditate dalle passate amministrazioni, che non hanno
permesso il collaudo di 18 PEC (Piani Esecutivi Convenzionati) e conseguente rilascio dei
certificati di agibilità
• Collaudo dei PEC B2.10 (San Vittore) e B2.6 (Via Boccaccio)
• Apertura di uno Sportello dedicato a chi acquista immobili sul territorio comunale per avere
informazioni relative alle certificazioni e collaudo degli stessi

2.4 Edilizia residenziale pubblica
Proseguiranno le azioni per dare concreta risposta alle numerose richieste di edilizia popolare per le
famiglie in difficoltà.
Le azioni previste sono:
• Portare a termine la realizzazione di un edifico di 18 alloggi di edilizia popolare nell'area
dell'ex Casermette
• Realizzazione di quattro alloggi popolari nel complesso edilizio di via Orsini 2
• Intensificazione delle segnalazioni ad ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di loro proprietà
• Sperimentazione della procedura di riqualificazione degli alloggi da parte dei nuovi assegnatari
a scomputo sul canone di locazione
• Visto le problematiche emerse negli ultimi anni, si valuterà la possibilità di sciogliere il
contratto di appalto con ATC, relativo alla manutenzione della casa popolare di via Toti e
affidamento dell’incarico a una ditta esterna

2.5 Trasporti e Viabilità
2.5.1 Trasporti e mobilità sostenibile
Nel corso di questi primi cinque anni abbiamo avviato una politica di mobilità sostenibile, attraverso
un progetto premiato sia a livello provinciale che nazionale.
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Con la consapevolezza di risorse contenute nel settore trasporti e delle difficoltà di poter fare
interventi incisivi in autonomia proseguiremo con:
• L’impegno ad essere soggetti attivi nella progettazione della SFM5, opera importante e
necessaria di collegamento verso Torino, vigilando su tempi e modi di realizzazione.
• La partecipazione ai tavoli sovra-comunali dell’Agenzia Metropolitana Piemontese e del
bacino dell’area Metropolitana con obiettivi concreti quali:
o la sostituzione del parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del nostro territorio
o il mantenimento del servizio di Nightbuster durante l’estate e cercando di
istituzionalizzarlo nei fine settimana durante l’anno
o in attesa della realizzazione della SFM5, continuare a richiedere il potenziamento del
collegamento con la Stazione Metropolitana di Fermi
o il rilancio del servizio di Carpooling (più persone nella stessa auto, che si mettono
d’accordo per usare lo stesso mezzo per lo stesso percorso) e Carsharing (auto
condivise, si acquista il servizio senza pagare carburante, parcheggi, assicurazione ecc. )
sul territorio metropolitano
o dare ascolto alle richieste e alle necessità dei cittadini e impegnarsi a darne soluzione
negli enti competenti
•

•
•

Azioni per la messa in sicurezza e il miglioramento delle fermate più disagevoli dei trasporti
pubblici e con la pubblicazione di un bando per la loro riqualificazione in partnership con i
privati
Il monitoraggio della linea rivaltese 2R, adottando tutte le strategie disponibili per
incentivarne l’utilizzo
L’aggiornamento costante delle informazioni su servizi, opportunità e orari sia sul web che
sul materiale cartaceo

Ed inoltre si provvederà a:
• Implementare il servizio di Auto Solidale (servizio a chiamata per persone in difficoltà che
devono recarsi in Comune, a fare esami e la spesa, ecc. )
• Valutare la possibilità di promuovere l’istituzione di navette per favorire la partecipazione ad
alcuni eventi di particolare interesse (Fiera, Sagra del Tomino,….) a tutti i cittadini dei
quartieri rivaltesi
• Portare avanti iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla mobilità sostenibile quali:
o Istituzionalizzare il Pedibus per accompagnare i bambini a scuola a piedi per tutta la
durata dell’anno scolastico
o Valorizzare la manifestazione annuale “Bimbimbici – strade sicure a misura di bambini”
o Promuovere il cicloturismo, valutando anche possibilità di incentivare iniziative di
noleggio di biciclette e di inserirsi nei circuiti già operativi
o Avviare una collaborazione con i gestori del bicigrill per attività di promozione dell'uso
della bicicletta
• Implementare la rete ciclabile rivaltese e favorire l’utilizzo delle biciclette mediante:
o collegamento tra i luoghi di interesse pubblico e in particolar modo le scuole, con
percorsi sicuri casa-scuola
o proseguire il lavoro svolto in questi 5 anni di collegamento e raccordo dei vari percorsi
ciclopedonali già presenti sul territorio e completamento della segnaletica verticale ed
orizzontale degli stessi
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o verifica di fattibilità del completamento della pista ciclopedonale già presente lungo la
via Giaveno
o Realizzazione della pista ciclopedonale che colleghi, lungo la via Maroncelli, quella già
esistente in viale Cadore e quella in via Piossasco in modo da realizzare un percorso
sicuro casa – scuola per i ragazzi che frequentano le scuole presenti nei pressi di piazza
Cervi.
o Realizzazione della pista ciclopedonale che colleghi, lungo il viale Vif e piazza Gerbidi,
quella già esistente in via Piossasco in modo da realizzare un percorso sicuro casa –
scuola per i ragazzi che frequentano la scuola Don Milani in via Balegno.
o collegamento tra la rete ciclabile rivaltese e quelle dei Comuni circostanti
o aumento della disponibilità delle rastrelliere per bici
o favorire l’avvio di una esperienza locale di auto-riparazione delle biciclette

2.5.2 Viabilità2
Numerose strade del territorio non sono dotate di marciapiedi; in questi ultimi 5 anni si è
provveduto alla realizzazione di 27 percorsi pedonali protetti su altrettanti vie. Inoltre si è migliorata
l'illuminazione pubblica, la sicurezza degli attraversamenti pedonali, la posa sistemi di riduzione
della velocità, il riordino della viabilità cercando di rendere più fluido il traffico degli autoveicoli e
l'abbattimento di alcune barriere architettoniche. In particolare nel centro storico si sono attivati
interventi di riduzione del transito dei veicoli al fine di decongestionarlo e favorire la mobilità
pedonale.
In quest'ottica si attuerà:
• Programma quinquennale di asfaltature con un budget di 300.000€ annuale per un totale di
1,5 Mln di euro
• Prosecuzione della realizzazione di corsie pedonali nelle strade pubbliche e riqualificazione
dei marciapiedi ammalorati
• Manutenzione e ampliamento della segnaletica
• Razionalizzazione e adeguata segnalazione dei diversi sistemi di dissuasione di velocità
esistenti. Progettazione di sistemi di rallentamento su standard europei: chicane, rilevatori di
velocità, isole, rallentatori ottici, ecc.
• Manutenzione delle strade, con priorità per quelle più utilizzate
• Prosecuzione dell'acquisizione al patrimonio comunale di strade attualmente private, di
interesse pubblico
• Migliorare il sistema delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) scolastiche esistenti
• Prosecuzione dell'impegno per la soluzione del problema della viabilità da e verso Torino,
interagendo con Città Metropolitana e i comuni interessati premendo per l’abolizione del
pedaggio al casello di Beinasco, sull’autostrada Torino – Pinerolo, la riapertura dello svincolo
autostradale di Orbassano e, nel momento in cui ci saranno garanzie della realizzazione della
SFM5, la realizzazione di una pista ciclabile protetta a fianco della Provinciale SP174 per il
collegamento fra Rivalta, il Polo Ospedaliero del S. Luigi e la prevista Stazione Ferroviaria
della SFM5.

2

Per quanto riguarda gli interventi specifici, si rimanda al capitolo 2.6 I quartieri di Rivalta
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2.6 I quartieri di Rivalta
Occorre proseguire il lavoro per creare un’unica comunità solidale, che sostenga e valorizzi
soprattutto i luoghi più periferici.
Nei quartieri si promuoveranno:
• Realizzazione sul territorio di strutture destinate all'aggregazione sociale, dove poter
organizzare momenti di incontro e socializzazione di vario genere, in collaborazione con
associazioni o gruppi strutturati di cittadini
• Punti di riferimento dove reperire informazioni sulle attività proposte dal Comune
• Ulteriori proposte culturali, di animazione, di intrattenimento, oltre a quelle già realizzate in
questi anni
• Installazione di ulteriori "casette" di distribuzione dell'acqua
Di seguito sono descritti gli interventi da attuare in base alle specificità e alle caratteristiche del
capoluogo e dei tre quartieri rivaltesi: Gerbole - Prabernasca, Pasta e Tetti Francesi.

2.6.1 Rivalta capoluogo
2.6.1.1 Il Centro Storico
Nell’ambito del rilancio turistico – ambientale e commerciale, particolare attenzione va riservata al
centro storico. Occorre proseguire nell’organizzazione di eventi all’interno del ricetto e utilizzare la
grande capacità di richiamo del Castello e del suo giardino, in collaborazione con tutti gli attori del
territorio.
Le azioni previste sono:
• Creazione di ulteriori parcheggi in prossimità del ricetto.
• Conclusione della riqualificazione dell’edificio di Piazza della Pace (nuovo bando) e l’apertura di una
cremeria-caffetteria aperta tutto il giorno e nei fine settimana

•

•
•
•
•

Pubblicazione del bando rivolto a privati interessati ad avviare un'esperienza pubblico-privata
per la riqualificazione del complesso edilizio di via Orsini 2 e realizzazione della "Piazza
dell'incontro" e che dovrebbe diventare un nuovo centro aggregativo all'interno del centro
storico per i cittadini che vogliono vivere un paese a misura di pedoni.
Riqualificazione della biblioteca Silvio Grimaldi per lo spostamento di alcuni uffici comunali e
spazi per le associazioni
Realizzazione di percorsi storici come valorizzazione del ricetto
Incentivazione, come in questi anni si è fatto, del recupero e della ristrutturazione degli edifici
in abbandono
Ripresa del confronto con ACARC sul progetto di riqualificazione della rete commerciale del
centro storico

2.6.1.2 Il patrimonio storico
Le tradizioni, la memoria della propria storia sono preziose per la comunità. Proseguiranno quindi le
azioni di rivalutazione del patrimonio storico del nostro paese, dai grandi monumenti ai piccoli
manufatti della tradizione contadina.
Si prevede di valorizzare i beni di interesse storico, attraverso interventi di restauro e manutenzione
straordinaria. In particolare:
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•
•
•
•
•

•
•

Progetto di riqualificazione della parte del Castello non ancora restaurata, della serra e del
giardino inferiore del Castello, per partecipare a bandi qualificati
Restauro esterno della Cappella dei Santi Vittore e Corona
Riqualificazione interna della Torre Civica affinché possa essere visitata nel rispetto delle
norme di sicurezza
Riqualificazione del chiostro dell'ex Monastero, del corridoio di accesso e della sala "soppalco"
Progetto di consolidamento delle parti strutturali della Cascina Rifoglietto, progettazione
partecipata per la definizione del suo utilizzo pubblico e ricerca dei relativi necessari
finanziamenti
Risistemazione dell’area intorno all’antico acquedotto presente in via Umberto I
Ricerca di finanziamenti per un progetto di illuminazione del giardino del castello,
architettonicamente e storicamente coerente

2.6.1.3 Lavori pubblici e riqualificazione urbana
• Interventi di manutenzione straordinaria sui plessi scolastici; i primi interventi saranno avviati
alla scuola primaria Duchessa e alla scuola secondaria di primo grado Don Milani
• Sistemazione della recinzione del giardino di piazza Cervi
• Ristrutturazione dell'alloggio di proprietà pubblica dell'ex Monastero
• Ristrutturazione dei bagni al piano terra dell'ex Monastero
• Riqualificazione del salone piano terra dell’ex Bocciodromo
• Valutazione della fattibilità di una copertura parziale di piazza Gerbidi, per ricavare uno
spazio per le iniziative pubbliche
• Valorizzazione e sostegno delle preziose realtà associative del quartiere, avviando progetti
integrati e collaborazioni continuative
2.6.1.4 Viabilità
• Riqualificazione di via Balegno e razionalizzazione del parcheggio antistante il polo
commerciale della cascina Commenda, cercando di tutelare il transito dei ciclisti sulla pista
ciclabile oggi continuamente occupata da auto parcheggiate
• Realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Boccaccio, via Chiomonte e via Bussoleno
• Realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Piossasco e via Marconi
• Riqualificazione asse viario via Umberto I - tratto da Via Della Vallà a Viale Cadore in
continuità con la riqualificazione già attuata fra via Della Vallà e la Torre Civica, cercando di
creare dei percorsi protetti sia per i pedoni sia per i ciclisti, in un tratto di strada ove
attualmente, salvo in brevi tratti, non sono presenti i marciapiedi.

2.6.2 Gerbole e Prabernasca
In passato, Gerbole e Prabernasca hanno subito un incremento residenziale e commerciale che ne
ha modificato la configurazione.
Oltre a quanto già fatto in questi 5 anni, saranno realizzati ulteriori interventi diffusi, e mirati al
miglioramento della qualità della vita dei residenti.
2.6.2.1 Lavori pubblici e riqualificazione urbana
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•
•

•
•
•

•

Ristrutturazione della palestra e del salone dell'edificio comunale di via Carignano – via Toti
(ex scuola primaria)
Interventi di manutenzione straordinaria sui plessi scolastici; i primi interventi saranno
avviati alla scuola Gandhi, in particolare sostituendo i termosifoni della palestra con nuovi
aeratori
Realizzazione di un parco lineare in una porzione dell'area delle ex Casermette,
parallelamente alla ciclabile di via Carignano, come da progetto già approvato
Rifacimento della pavimentazione della piastra sportiva di via Toti
Ristrutturazione della rampa disabili della “palestrina” dell’edificio di via Toti
Realizzazione di un’area di sgambamento cani, come già fatto per le altre frazioni

2.6.2.2 Viabilità
• Realizzazione di una nuova strada, illuminazione pubblica e parcheggi in zona Prabernasca (via
Nilde Iotti)
• Avvio della riqualificazione dell’asse viario di via Giaveno
• Messa in sicurezza delle fermate del bus in via Piossasco e in via Giaveno
• Costruzione, sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di via Carignano e via Alfieri
• Illuminazione e sistemazione dei percorsi pedonali delle vie Pavese, via Mameli e via Giacosa
• Realizzazione di un semaforo pedonale a chiamata su via Giaveno (altezza di via Fratelli
Marconetto)
2.6.2.3 Dimensione sociale
• Promozione per la gestione dei campi da calcio e da basket di via Toti da parte di associazioni
di volontariato
• Valorizzazione e sostegno delle preziose realtà associative del quartiere, avviando progetti
integrati e collaborazioni continuative

2.6.3 Pasta
In questi 5 anni numerosi interventi hanno consentito di fermare nuove cementificazioni del
territorio, avviare un riordino urbanistico e viario, migliorare l'illuminazione pubblica, la viabilità, il
decoro e l’immagine della frazione; l’ampliamento d’orario del punto prestito ha garantito più
servizi per i cittadini del quartiere.
Vogliamo proseguire su questa strada e proponiamo i seguenti interventi:
2.6.3.1 Lavori pubblici e riqualificazione urbana
•

Interventi di manutenzione straordinaria sui plessi scolastici e Nido; i primi interventi saranno avviati
alla scuola per l'infanzia Girotondo, riqualificando le facciate. Tutti gli edifici saranno dotati di un
sistema di allarme

•
•

Realizzazione di un percorso pedonale sicuro casa-scuola
Realizzazione di una struttura per l'aggregazione e la socializzazione, dove poter organizzare
momenti di incontro e socializzazione
Interventi progressivi per la sistemazione dei percorsi pedonali più ammalorati
Prosecuzione del lavoro dei Volontari Civici per la cura delle aree verdi e delle aree giochi.
Riqualificazione del vialetto nel Parco giochi di via Torino/via Leopardi
Sostituzione delle vecchie attrezzature del percorso vita con nuovi attrezzi ginnici

•
•
•
•
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•
•

Miglioramento delle aree verdi della Polisportiva di via dei Campi
Implementazione dell'illuminazione pubblica in via dei Campi

2.6.3.2 Viabilità
• Sperimentazione di una nuova viabilità per la riduzione del traffico pendolare nel quartiere
• Completamento della rete ciclabile della frazione
• Realizzazione del marciapiede su via Monti, lato villette
2.6.3.3 Dimensione sociale e servizi di base
• Conferma della presenza dei vigili di quartiere e avvio del servizio richiesta e consegna di
certificati anagrafici per il tramite dei medesimi
• Valorizzazione e sostegno delle preziose realtà associative del quartiere, avviando progetti
integrati e collaborazioni continuative

2.6.4 Tetti Francesi
Tetti Francesi è il quartiere di Rivalta più dotato di infrastrutture: centro sociale, campo sportivo,
biblioteca, centro giovani, scuole materna, elementare e medie, oratorio. Per i prossimi cinque anni
sono comunque necessari ulteriori interventi di miglioramento proseguendo la ristrutturazione
urbana attuata nei precedenti cinque:
2.6.4.1 Lavori pubblici e riqualificazione urbana
• Realizzazione di un edifico di 18 alloggi di edilizia popolare nell'area dell'ex Casermette
• Realizzazione di un parco lineare in una porzione dell'area delle ex Casermette,
parallelamente alla ciclabile di via Carignano, come da progetto già approvato
• Realizzazione di un tratto di bealera intubata in Piazza Filippa
• Verifica della fattibilità di realizzare un’area mercatale permanente, previo accordo con le
proprietà private
• Interventi di manutenzione straordinaria sui plessi scolastici; i primi interventi saranno
avviati alla scuola per l'infanzia Hansel e Gretel e alla scuola primaria Europa Unita
• Allestimento nell'area verde della biblioteca di uno spazio di lettura
• Miglioramento delle dotazioni di arredi e i giochi dei Giardini Berlinguer
2.6.4.2 Viabilità
• Completamento della viabilità di Via Tetti Pereno
• Riqualificazione della viabilità in via Savona, via Fenestrelle e via Fratelli Bandiera
• Realizzazione del marciapiede in via Pinerolo e sollecitazione al comune di Orbassano e alla
Città Metropolitana per un collegamento pedonale in sicurezza verso il nuovo supermercato
costruito a Orbassano oltre la rotonda della circonvallazione, sempre più usato dai cittadini
residenti a Tetti Francesi
• Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in via Mattei, fino ai confini del quartiere al fine
di collegarsi alla pista ciclopedonale realizzata nel comune di Volvera che fiancheggia i terreni
di proprietà della FCA
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2.6.4.3 Dimensione sociale e servizi di base
• Implementazione del servizio infermieristico, 5 giorni su 7, presso la sede della Fidas (Centro
Sociale), convenzionato con il Distretto Sanitario di Orbassano e che preveda il servizio di
prelievo del sangue, iniezioni e medicazioni di base, prenotazione ritiro di referti e
prenotazione visite specialistiche.
• Promozione dell'iniziativa Auto Solidale e del servizio MeBus per il trasporto da e per Tetti
Francesi – San Luigi – Rivalta Centro
• Sollecito a POSTE ITALIANE per la ristrutturazione dell'ufficio in via Alba 2, dando così
possibilità di accesso ai disabili
• Attivazione di sportelli informativi nella biblioteca Garelli, riprendendo l'esperienza attivata
presso il Municipio
• Conferma della presenza dei vigili di quartiere e avvio del servizio richiesta e consegna di
certificati anagrafici per il tramite dei medesimi
• Valorizzazione e sostegno delle preziose realtà associative del quartiere, avviando progetti
integrati e collaborazioni continuative
• Promozione dell'utilizzo della sala quartiere come un punto di riferimento multifunzionale per
gli incontri
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3. LA NOSTRA COMUNITÀ
Un territorio accogliente, un ambiente sano, un paese in cui valga la pena vivere, necessitano di una
comunità attiva, partecipe e solidale.
Solo un coinvolgimento diretto dei cittadini alla vita sociale può sviluppare senso di appartenenza,
attenzione all’ascolto, al dialogo, al confronto.
È indispensabile mantenere e migliorare le opportunità di relazione positiva tra le persone, facilitare
la socializzazione, favorire dinamiche positive che permettano di instaurare un clima di fiducia, di
reciprocità, di mutuo aiuto, e lo sviluppo di comunità e di vicinanza.

3.1 Sociale
3.1.1 Famiglie
Le famiglie hanno bisogno di avere luoghi sicuri in cui i propri figli possano giocare, socializzare,
aprirsi al mondo e crescere in modo sano. Non solo, ma anche di avere occasioni di incontro con
altre famiglie con cui confrontarsi e creare una rete di solidarietà che fa sentire il/la bambino/a o
il/la ragazzo/a all'interno di una comunità che si interessa a lui/lei.
Riteniamo importante quindi mantenere una serie di servizi e opportunità costruite in questi anni:
• Servizio di Baby parking per favorire un servizio educativo, anche saltuario, per i bambini 0-3
anni
• 6 punti di Nido Aperto che garantiscono ai bambini non iscritti al nido la possibilità di
socializzare con i coetanei
• Cicli di incontri su temi collegati alla genitorialità
• Organizzazione della "Festa dei Nuovi Nati"
• Collaborazione con le persone che hanno frequentato il corso di “Tate in Famiglia” per
mantenere l'elenco di persone formate.
• Apertura dei giardini dei nidi fino alle 18.30 in periodo estivo e autunnale per libero utilizzo
• Servizio di Doposcuola a Tetti Francesi e nel capoluogo per studenti della scuola secondaria di
primo grado e a Pasta per gli alunni della scuola primaria
• Sportello di consulenza psicologica con psicologi e pedagogisti per genitori e alunni
• Agevolazioni economiche per la frequenza al nido, per la mensa scolastica e per i centri estivi
• Programmazione di rassegne teatrali dedicate alle famiglie
Oltre a ciò riteniamo importante nel prossimo quinquennio avviare:
• Coinvolgimento delle famiglie per lo scambio di vestiario, giochi, attrezzature per bambini
operando così una riduzione dei rifiuti prodotti
• Potenziamento delle iniziative per le famiglie con bambini per far conoscere maggiormente le
nostre bellezze artistiche e paesaggistiche, da avviare in collaborazione con la biblioteca e le
associazioni del territorio (passeggiate organizzate, notte al castello in collaborazione con la
biblioteca, e nel giardino del castello organizzare pomeriggi di gioco e merenda)
• Avvio di nuovi supporti per donne sole o famiglie con orari di lavoro non usuali (orari serali,
festivi ecc.) in collaborazione con le persone che hanno frequentato il corso di “Tate in
Famiglia”.
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3.1.2 Infanzia
I più piccoli hanno bisogno non solo della loro famiglia, ma anche di una comunità accogliente, che
progetti una città in grado di offrire loro la possibilità di fare esperienze di crescita significative. In
questi anni proseguiremo le nostre azioni per:
• Puntuale manutenzione dei parchi-gioco e dei giardini delle scuole
• Servizio pubblico dei nidi del Centro e di Pasta, garantendo, nell’ambito delle normative di
riferimento, personale educativo comunale
• Mantenimento di punti gioco, del Nido aperto e di laboratori di lettura nelle biblioteche
• Organizzazione nei due Istituti Comprensivi del Pedibus (andare a scuola a piedi insieme) con
percorsi sicuri per aumentare l'autonomia di bambini e ragazzi
• Mantenimento e l’implementazione del progetto dei centri estivi
• Accesso ad esperienze sportive, culturali e artistiche anche a bambini appartenenti a famiglie
con difficoltà economiche prevedendo dei contributi economici
• Avviamento di un’esperienza di un coro per bambini

3.1.3 Giovani
Si continuerà nel lavoro di promozione e sostegno del protagonismo giovanile attraverso l’ascolto
dei giovani e lo stimolo ad una loro partecipazione diretta e attiva nella ideazione e gestione delle
loro attività: percorsi formativi, di tirocinio e lavoro, percorsi di formazione alla legalità e
all’impegno civile, eventi non sporadici ma progettuali di aggregazione e promozione dello sport,
dell’animazione, delle arti espressive (musica, teatro…).
Realizzato l’obiettivo di un Progetto Giovani Integrato che sta valorizzando i giovani e gli spazi a
loro disposizione con proposte diversificate, collegate con le altre iniziative presenti sul territorio, di
natura sportiva, culturale, artistica, ambientale e sociale, ora è opportuno pensare ad un
potenziamento volto ad aggregare un maggior numero di ragazzi e quindi orientato su tre direzioni:
• un tempo più ampio di operatività, prevedendo un calendario di aperture serali con
organizzazione di eventi musicali e di intrattenimento (serate ludiche, formative, sportive, ecc.)
• proposte cadenzate (almeno mensili) anche nelle due frazioni che al momento non hanno uno
spazio dedicato (Gerbole e Pasta)
• estensione dell’iniziativa di R-Estate Attivi in almeno due diversi fine settimana durante
l’anno al fine di dare continuità e radicamento all’esperienza di cittadinanza attiva estiva
Verranno mantenute le attività di Doposcuola gratuiti per le medie e Spazi Studio per le superiori.
S’intende inoltre:
• Proseguire l’esperienza di R-Estate Attivi, estendendo la partecipazione ai giovani rivaltesi che
vogliono inserirla nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
• Promuovere un’edizione sperimentale di Bilancio Partecipativo rivolto ai giovani.
• Proseguire nella progettazione e nella realizzazione di percorsi di Servizio Civile Nazionale
Volontario.
• Organizzare eventi con e per i giovani in collaborazione con le realtà del territorio interessate:
o Eventi culturali/artistici per un target giovane con mostre dedicate, street art, comics…
o Concerti ed eventi musicali in genere (apertivi musicali, dj battle …), che tocchino un po’
tutti i generi musicali e le offerte di intrattenimento
o Riproporre un cineforum con temi vicini ai giovani
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o Eventi sportivi (vedere sezione “Sport”)
o Al fine di valorizzarne il ruolo aggregativo, sfruttare i beni storici del Paese e gli spazi
verdi (presenti e numerosi su tutto il territorio comunale), che sono naturalmente già
luoghi di socialità
•
•

•
•

•

Completare le zone di free wi-fi a Gerbole e Pasta
Proseguire nella manutenzione degli impianti sportivi e sfruttarne tutte le potenzialità
favorendo tornei ed eventi, anche promuovendo sport meno conosciuti (vedere sezione
“sport”) in collaborazione con le realtà sportive del territorio
Proseguire il lavoro avviato con il Tavolo Giovani
Individuare modalità più efficaci di pubblicizzazione degli eventi, al fine di riuscire a
raggiungere con la comunicazione quanti più giovani possibile, valutando anche di operare
attraverso la somministrazione di un questionario dedicato, rivolto ai giovani.
Sensibilizzare i giovani verso l’utilizzo rispettoso e consapevole dei Beni Comuni,
coinvolgendoli attivamente nella gestione ed organizzazione di eventi, spazi, aree, servizi e
proponendo loro di inserirsi nel Volontariato Civico

3.1.4 Terza Età
Gli anziani rappresentano anche a Rivalta una parte della popolazione attiva e capace di contribuire
alla vita sociale, una ricchezza di cui non possiamo fare a meno perché rappresentano la “memoria ”
di una società in rapido mutamento. Se da un lato hanno bisogno di luoghi di aggregazione ove
mantenere vivi i loro interessi, dall’altro rappresentano un mondo di “saperi” che devono essere
trasmessi affinché non si perdano.
Riteniamo importante garantire:
• Occasioni di incontro e di svago sostenendo l’operato delle associazioni del territorio (feste,
gruppi di cammino, gite, soggiorni marini e termali, corsi, ecc)
• Corsi di alfabetizzazione informatica
• Tavolo Terza Età per progettare iniziative di incontro e promozione eventi
• Cura delle sedi delle associazioni del settore
• Valorizzazione del volontariato (nonni vigile, auto solidale, ecc)
• Sportelli di prenotazione visite specialistiche e ritiro referti sul territorio
• Ampliamento del Servizio Infermieristico a Tetti Francesi presso il Centro sociale – sede Fidas
• Programmare cicli di incontri nelle scuole su “Storia e memoria di Rivalta” (antichi mestieri,
storie e leggende raccontate dai protagonisti)
• Incontri sulla prevenzione sanitaria e sui corretti stili di vita
• Collaborazione con il progetto MIO Domani per la raccolta delle memorie di vita
• Collaborazioni con la Casa di Riposo Bianca della Valle e con i Volontari che vi operano, per
l’organizzazione di attività sia interne che esterne alla struttura, coinvolgendo in particolare le
associazioni e le scuole del territorio

3.2 Socio-Assistenziale
Dal 1997 il Cidis (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali), a nome dei 6 Comuni aderenti, opera
per sostenere famiglie, minori, disabili, anziani con difficoltà economiche, sociali ed educative. In
questi anni si è svolto un lavoro di indirizzo sulle scelte del Consorzio. Pertanto si proseguirà nel:
•

Rafforzamento della collaborazione con i Servizi Sociali di Zona (Cidis)
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•
•
•
•
•
•
•

•

Prosecuzione, per coordinare gli interventi sul territorio, del lavoro del Tavolo Disagio Sociale, che
coinvolge i Servizi Sociali, le scuole e le associazioni che si occupano delle tematiche socio-assistenziali
Potenziamento delle forme di microcredito per le famiglie che devono affrontare spese impreviste
Promozione di bandi per l'assegnazione di contributi comunali per le spese abitative a famiglie in
difficoltà
Partecipazione al Tavolo Welfare dell'ANCI, per un lavoro di confronto e interazione con gli altri
comuni in relazione agli indirizzi regionali sulle Politiche Sociali
Mantenimento dei servizi di trasporto per persone in difficoltà tramite l'Auto Solidale e Angel Service
Conferma delle agevolazioni per la mensa scolastica, la Tariffa rifiuti, il bonus ticket-sanitari alle
famiglie in difficoltà
Prosecuzione, in collaborazione con i gruppi Caritas di zona, dei progetti: recupero pane e frutta nelle
scuole, “Cesto solidale”, “Pacco solidale” e raccolta straordinaria alimentare presso i Centri
commerciali
Conferma dei contributi economici ai gruppi Caritas di zona per sostenere le famiglie in difficoltà

3.2.1 Rom e Sinti
In questi anni i cittadini di etnia Sinti e Rom sono stati seguiti dal CIDIS per favorire la loro
integrazione nel territorio. I risultati delle azioni messe in campo in sinergia con il Cidis sono state:
una maggiore frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori, iscrizione da parte di 2 ragazzi
alla Scuola Superiore e riduzione del numero di minori soggetti a misure alternative alla detenzione.
È dunque necessario proseguire in:
• Attività di controllo e di contrasto all’illegalità, affiancata da azioni di mediazione
• Azioni di controllo della Polizia Municipale per il rispetto delle leggi, nei casi in cui le regole di
“buon vicinato” proposte, tra i nomadi e i residenti, non siano accettate
• Prosecuzione del sostegno ai minori che già frequentano le scuole, attraverso contatti e
relazioni con le famiglie, sostegno scolastico e domiciliare, attraverso il raccordo con i servizi
sociali, i Comuni viciniori, l’ASL e le diverse strutture territoriali preposte
• Azioni in sinergia con gli altri Comuni per richiedere in Regione un coordinamento, al fine di
evitare nuovi insediamenti sul nostro territorio

3.2.2 Disabilità
Oltre alla collaborazione con i progetti del Cidis, che vanno a supportare i vari momenti di vita di
minori e adulti con disabilità, intendiamo lavorare per:

•

Potenziamento delle forme di accompagnamento con l’Auto Solidale verso la scuola e i luoghi di
pubblico interesse

•

Creazione sul sito del Comune di una sezione dedicata alla disabilità ove trovare tutte le informazioni
sulle forme di tutela assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale e dal Cidis

•

Prosecuzione delle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la mobilità e la
fruizione dei locali di pubblico interesse

•

Azioni di sensibilizzazione sull’autismo, in continuo aumento nel nostro territorio, con azioni
concordate con altri Comuni

•
•

Sostegno e collaborazione con le associazioni delle famiglie con disabili favorendo la loro visibilità

•
•

Rinforzo educativo per il sostegno scolastico

Promozione di opportunità di pratica sportiva o corsi AFA (Attività Fisica Adattata), anche per i disabili
in collaborazione con l’ASL TO 3 e associazioni possibilmente del territori
Finanziamento dei progetti per i bambini soggetti a disturbi specifici dell’apprendimento
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•

Conferma degli educatori di sostegno nei centri estivi

3.2.3 Emergenza Abitativa
A Rivalta in questi anni si è riusciti a dare una risposta soddisfacente al problema delle famiglie
sfrattate che, in base al Regolamento sull'Emergenza abitativa, hanno trovato più rapidamente una
sistemazione provvisoria in alloggi o di proprietà comunale o appositamente affittati.
Vista il perdurare della crisi economico-sociale nazionale è necessario proseguire attraverso:
• Adesione ai Patti Territoriali per stipulare accordi con privati per locazioni convenzionate
tramite l'agenzia LO.CA.RE
• Prosecuzione del cofinanziamento per attivare la misura ASLO, che consente la mobilità
abitativa mettendo in contatto proprietari privati di alloggi e famiglie fragili a canoni inferiori a
quelli previsti dal libero mercato
• Ristrutturazione dell'alloggio sito nell'ex Monastero, per garantire una maggiore vivibilità alle
famiglie ospitate
• Prosecuzione co-housing presso l'alloggio comunale dell'ex Monastero
• Interfaccia con l'ATC per il sostegno alla soluzione delle controversie tra assegnatari e
proprietà, con la presenza sul territorio dello sportello ATC
• Mediazione tra proprietà e affittuari per sfratti, finita locazione o per morosità incolpevole, in
particolare per caduta di reddito, con l'impegno di mediazione e risoluzione delle controversie
al fine di evitare situazioni di disagio da parte degli inquilini
• Conferma del fondo per morosità incolpevole
• Verifica e monitoraggio della realizzazione di un edificio per 18 alloggi popolari in frazione
Tetti Francesi
• Incremento alloggi per emergenza abitativa

3.2.4 Politiche per la Salute Pubblica
Il Sindaco è responsabile della Salute pubblica. Pertanto la nostra attenzione continuerà ad essere
alta rispetto alle problematiche delle varie forme di inquinamento presenti nel territorio, come è
stato fatto in questi anni per due situazioni specifiche.
Continueremo le azioni per la:
• Conferma delle azioni di contenimento dell’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog)
dovuto all’installazione di impianti radioelettrici, compatibilmente con le competenze stabilite
per legge
• Prosecuzione del progetto “Rivalta asbestos free”: in base al censimento delle coperture in
amianto già effettuato, occorre avviare le procedure per i controlli e le eventuali ingiunzioni di
rimozione come da prassi di legge
• Incentivazione alla rimozione delle coperture in amianto prevedendo agevolazioni per i
ponteggi e fornendo assistenza ai cittadini tramite lo sportello energia
• Partecipazione attiva al tavolo della città metropolitana per le misure antismog, puntando su
azioni infrastrutturali con particolare riferimento alla SFM5 e alla ferrovia metropolitana nel
suo complesso
• Azioni di salvaguardia della presenza del servizio sanitario attraverso il subdistretto locale e
del Servizio Infermieristico a Tetti Francesi
• Proposta di un coordinamento dei Medici di Medicina Generale di Rivalta per l’avvio di
iniziative di informazione e sensibilizzazione
• Prosecuzione della collaborazione con la Farmacia Comunale per la promozione di progetti di
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•
•

prevenzione sanitaria
Organizzazione di Cicli di incontri sulla salute (“I lunedì della salute”), in collaborazione con
l’ASL TO3 e con l’Ospedale San Luigi
Monitoraggio delle colonie feline, assicurando la loro tutela e la sterilizzazione progressiva dei
gatti fertili, in collaborazione con le associazioni di zona

3.2.5 Pari opportunità e differenza di genere
In questi anni si è svolto un lavoro di informazione e sensibilizzazione rispetto al problema della
violenza di genere. Si intende quindi continuare le azioni per
• Adesione al Tavolo Interprovinciale contro la violenza sulle donne
• Supporto alle associazioni che propongono progetti ove le donne possono incontrarsi, creare
legami e intessere relazioni di solidarietà
• Promozione di nuove iniziative di sensibilizzazione e presa di coscienza delle tematiche
relative alla violenza di genere
• Prosecuzione delle misure previste nel progetto regionale “La città si-cura” predisponendo
parcheggi rosa per donne in gravidanza nei luoghi pubblici
• Conferma della realizzazione delle iniziative collegate al 25 Novembre e all'8 Marzo con le
associazioni del territorio

3.3 Socio-culturale
Anche la qualità della vita culturale e intellettuale ha un peso che può essere determinante nel
disegno di una comunità sostenibile ai vari livelli: ambientale, culturale, relazionale. Questi aspetti
assumono sempre più importanza in questa fase storica in cui è necessario consolidare modalità di
rapporti umani profondi e solidali.

3.3.1 Biblioteche
Il trasferimento della biblioteca Silvio Grimaldi nella prestigiosa sede del Castello può e deve avere
un ruolo trainante, come luogo di produzione di cultura in senso lato e impone una re-impostazione
complessiva del servizio al fine di renderla altamente fruibile dal pubblico, tenendo ovviamente in
considerazione l’entità delle risorse umane disponibili.
L’organizzazione logistica della biblioteca dovrà:
• Contribuire ad assicurare la massima accessibilità a tutte le tipologie di potenziali fruitori
• Garantire la possibilità di offrire servizi diversi mediante una strutturazione di spazi ad essi
confacenti.
• Offrire all’utente-lettore, che riveste un ruolo centrale, il libero accesso alla dotazione
bibliografica e non, alle banche dati, alle informazioni ed agli strumenti ed opportunità per
ottenerle. In questo quadro si ritiene utile ed opportuno avviare la sperimentazione
dell’autoprestito: funzione che nella fase di avvio richiederà personale dedicato che
garantisca agli utenti assistenza e accompagnamento
• Garantire spazi e strumentazioni adeguate per l’impiego delle attrezzature informatiche
L’intento è di fare della biblioteca un polo di produzione culturale, oltre che di fruizione del
patrimonio librario del Comune e della rete dello SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana);
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un luogo che possa proporre attività differenziate, comprese quelle espositive, ovviamente
compatibili con gli spazi. In quest’ottica si propone:
• Una revisione degli orari di apertura al pubblico, facendo ricorso anche ad un sistema di
“banca delle ore” che consenta di prevedere orari diversi nel corso dell’anno.
• Realizzazione e implementazione della progettazione partecipata per l’uso del giardino come
sala esterna della biblioteca, già finanziata da un cospicuo contributo della Compagnia di San
Paolo.
• La prosecuzione della promozione della lettura tramite incontri con autori, letture d'attore,
connessioni tra la produzione libraria ed altre forme di espressione artistica
• Connessione tra la programmazione di questi eventi e quella realizzata presso l’auditorium
Franca Rame
Occorre ulteriormente incoraggiare e sostenere l’attività dei due presidi del libro, (biblioteca
Grimaldi e biblioteca Garelli) proseguendo il lavoro già avviato di integrazione all’interno degli
eventi cittadini.
Per la biblioteca Garelli si prevede inoltre l'organizzazione funzionale dello spazio esterno.

3.3.2 Auditorium Franca Rame
Il nuovo auditorium costituisce un'importante opportunità. Facendo tesoro della prima breve
sperimentazione, la programmazione dei gestori dovrà:
• Rispondere alle esigenze dei diversi target e alle diverse tipologie di interessi
• Raccordarsi con il calendario degli eventi sul territorio cittadino
• Raccordarsi con gli eventi promossi (in particolare “Volta la pagina” e “Rivalta non
dimentica”) e con le scadenze delle celebrazioni istituzionali
• Dare spazio alle proposte del territorio

3.3.3 Attività culturali
•
•
•

•
•
•
•
•

Prosecuzione dell’importante lavoro di conservazione e trasmissione della memoria insieme
alle realtà associative del territorio
Stipula di una convenzione con associazioni culturali del territorio, come partner nella
programmazione degli eventi musicali
Prosecuzione e implementazione della distribuzione su tutto il territorio degli eventi culturali
e di intrattenimento, curando il raccordo con quelli messi in campo o proposti dalle
associazioni
Valorizzazione artistica di spazi urbani
Adeguamento del primo piano dell’attuale biblioteca Silvio Grimaldi al fine di accogliere le
proposte culturali e di incontro delle associazioni del territorio
Costituzione di un registro dei musicisti locali
Adesione a circuiti e reti culturali a scala regionale
Sostegno ad attività di cineforum

3.3.4 Pace, migranti, cooperazione, solidarietà, stili di vita
La solidarietà si declina in base a principi fondanti ma anche e soprattutto attraverso le azioni
concrete. Per questo, per un paese accogliente e solidale, proponiamo:
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•
•
•
•

•
•
•

•

•

Prosecuzione delle azioni di solidarietà con le famiglie rivaltesi in difficoltà raccogliendo aiuti
alimentari anche attraverso iniziative culturali
Prosecuzione della collaborazione con comuni del CIDIS per il progetto SPRAR finanziato dal
Ministero dell’Interno che consente l’accoglienza di 6 rifugiati a Pasta
Sostegno ai volontari che operano presso la struttura del Dojrone per promuovere
integrazione dei migranti
Prosecuzione del progetto di cooperazione decentrata in Senegal in collaborazione con
Regione Piemonte, comune di Bruino, comune di Koussanar (Senegal) promuovendolo presso
i cittadini al fine di creare conoscenza e consapevolezza e sostenere iniziative di
coinvolgimento delle realtà del territorio a favore del progetto "Giovani germogli a
Koussanar". Promuovere occasioni di scambio e reciproca conoscenza.
Partecipazione alla manifestazione Terra Madre inserendo l'adesione all'accoglienza da parte
delle famiglie in un programma organico di eventi, come è stato nelle ultime 3 edizioni.
Ulteriore consolidamento della collaborazione con il Coordinamento Comuni per la Pace e con
il Patto Territoriale della zona ovest per contribuire alla ricostruzione delle aree terremotate
Prosecuzione del progetto Rivalta non dimentica, per sottrarre le commemorazioni
istituzionali a una ritualità che ne svuoterebbe il senso e per mantenere l'attenzione su eventi
della storia contemporanea in occasione di anniversari e ricorrenze
Implementazione del progetto "Rivoli di storia del Comitato Col del Lys" integrando le
intitolazioni delle vie con un QR code che rimandi alla storia del personaggio cui la strada è
dedicata
Sostegno agli stranieri (insegnamento della lingua italiana, orientamento, ecc.) in
collaborazione con le associazioni del territorio e ove possibile i ragazzi in Servizio Civile
Volontario

3.4 Educazione e scuola
La scuola è ancora oggi uno dei luoghi formativi più importanti per i piccoli cittadini, ove si
incontrano famiglie di ogni provenienza sociale ed etnica, che formano una comunità educante. In
quanto tale, la scuola crea un'importante convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed
emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri
della società come parte di una comunità vera e viva. Pertanto riteniamo proseguire con:
•
•
•

•

•

Mappatura di tutti i plessi scolastici e avviamento di interventi di manutenzione straordinaria,
che rendano le strutture adeguate, sicure e confortevoli
Prosecuzione dell’attività di manutenzione periodica, garantita da una squadra di cantonieri
comunali
Sostegno alle attività con proposte co-progettate con il Tavolo Attività Educative (Intrecci
Educativi) e inserimento di nuovi progetti (educazione alimentare, celebrazione delle principali
feste della nostra Repubblica - Giornata della Memoria, 4 Novembre, 25 Aprile, 2 Giugno avvicinamento alla poesia, …)
Prosecuzione del lavoro sulle problematiche inerenti al Disagio Scolastico (bullismo,
problematiche dell'apprendimento) con il Tavolo Inclusione, continuando ad assicurare
l'intervento dello Psicologo nelle scuole e di personale specializzato per gli alunni con Disturbi
Specifici dell'Apprendimento
Prosecuzione progetto dei giardini scolastici, che prevede finanziamenti alle scuole per la
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

realizzazione di progetti con il coinvolgimento dalle classi
Incentivi per diffondere la cultura del riuso, della raccolta differenziata e della lotta allo
spreco alimentare
Prosecuzione delle riunioni della Commissione Mensa e del progetto “Assaggiatori” che
permette ai genitori interessati ad assaggiare i cibi della refezione scolastica
Programmazione di progetti di risparmio energetico nelle scuole così come fatto negli anni
passati con attività svolte all'interno delle scuole primarie del territorio in adesione
all'iniziativa nazionale “M'Illumino di Meno”
Conferma del progetto "Intrecci educativi per i cittadini di domani": laboratori, corsi ed eventi
extra-curricolari e proposte educative rivolte alla scuola dell'obbligo
Programmazione di una rassegna finale, presso strutture comunali delle attività artistiche ed
espressive collegate al progetto "Intrecci educativi"
Supporto alle scuole nello svolgimento di manifestazioni, mostre e spettacoli, mettendo a
disposizione attrezzature adeguate e contributi mirati
Sostegno alle attività sportive in collegamento con le associazioni del territorio, come
momenti importanti per la crescita, la salute e la socializzazione di bambini e ragazzi
Prosecuzione del servizio di Doposcuola per la scuola primaria e secondaria di primo grado,
presso il capoluogo, Tetti Francesi e Pasta
Sostegno e valorizzazione del rapporto tra scuola e biblioteca, come luoghi di promozione alla
lettura e di stimolo alla produzione letteraria

3.5 Sport
Molte sono le attività avviate in questi primi cinque in un costruttivo clima di partecipazione e
coordinamento che si ritiene importante proseguire, mentre altre azioni sono state suggerite
dall’esperienza. Pertanto si lavorerà:
•

Nell’ambito del Tavolo di Lavoro delle Associazioni Sportive che operano sul territorio con
l’obiettivo di valorizzare il loro lavoro, sviluppare insieme un progetto complessivo sullo sport,
decidere le modalità di distribuzione dei fondi e le priorità di intervento sulle strutture,
mantenendo un buon dialogo fra l’Amministrazione e le associazioni con il fine di:
o Supportare l’organizzazione della Festa dello Sport e di altre iniziative di promozione
sportiva coordinate
o Rivedere annualmente in modo condiviso, sulla base delle reali esigenze la distribuzione
degli spazi palestre
o Verificare insieme esigenze formative su cui investire
o Promuovere azioni informative come l’opuscolo annuale Rivalta Sport (prevedendo
anche il convenzionamento con le società private volto al loro inserimento) ad inizio
anno scolastico, individuando con la scuola la possibilità di promozione diretta con i
genitori
o Promuovere l’organizzazione da parte dell’associazionismo di un evento sportivo
annuale che coinvolga e si realizzi sulle 4 frazioni (Mezza Maratona sulle 4 Frazioni)
o Sostenere la proposta di co-organizzare ad inizio settembre un momento di promozione
sportiva
o Valutare la possibilità di co-promuovere conferenze su temi legati allo sport (es.
Sport&Salute, Sport&Alimentazione, Sport&Disabilità, Sport&Arte)
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•

•
•

o Prevedere contributi alle associazioni che promuovono tornei sportivi aperti a tutti sul
territorio, con attenzione al tema della disabilità
o Dare visibilità alle iniziative e ai risultati sportivi sul periodico Rivalta Informa
o Prevedere contributi alle famiglie in base del reddito, per attività sportive dei minori,
con l’obbligo di frequenza di almeno del 70% dei corsi
o Proseguire con la gestione attraverso l’associazionismo della Piastra sportiva di Via
Trento
o Prevedere di prolungare i tempi di concessione degli impianti sportivi al fine di dare la
possibilità alle associazioni di realizzare migliorie dei medesimi
Per garantire la piena funzionalità delle strutture sportive esistenti, con azioni di
miglioramento sia attraverso la sponsorizzazione di imprese private sia attraverso la
manutenzione, al fine di consentire alle associazioni sportive di svolgere con continuità le loro
attività e ai giovani e a tutti i cittadini di fruire delle opportunità ad accesso libero.
In particolare si ritiene investire per:
o Risistemare la Palestra della Scuola Elementare Gandhi di Gerbole
o Risistemare la Palestrina della Ex Scuola di Gerbole per ampliare la disponibilità degli
spazi palestre sempre carenti
o Mettere in sicurezza la palestra della Scuola Media Garelli di Tetti Francesi
o Risistemare i bagni della Palestra scuola Media Don Milani
o Rifacimento della pavimentazione a Gerbole del campo di Basket di Via Toti
o Rifacimento della pavimentazione del campo da calcio di Via Togliatti
o Rifacimento della pavimentazione del campo da calcio e recinzione campetti del Mulino
o Installazione di attrezzi ginnici nell'area sportiva di Via Trento
Con la valorizzazione e l’accoglienza di tutte le proposte sportive apprezzate dalla cittadinanza
come già avvenuto per la Ginnastica Artistica e Ritmica
Per ampliare la collaborazione con l’importante Centro Sportivo sito a Tetti Francesi

3.6 Lavoro e formazione
Nonostante le pochissime competenze e risorse a disposizione dei comuni, l'obiettivo è:
• Proseguire con azioni di sostegno alla ricerca e all'inserimento lavorativo, con uno sguardo
particolare alle giovani generazioni e alle fasce deboli:
• Confermare il Progetto Sperimenta Lavoro (tirocini formativi retribuiti), prevedendo un
incremento del budget per aumentare le opportunità e il numero di partecipanti
• Realizzare protocolli di intesa con le aziende del territorio volti a:
o Favorire l’inserimento dei residenti rivaltesi
o Avviare collaborazioni con le aziende nella realizzazione di corsi di formazione
professionali, con riconoscimento regionale delle qualifiche acquisite
o Verifica della possibilità di erogare contributi a fondo perduto in percentuale
sull'investimento fatto, per l'avvio di nuove attività o di riqualificazione per artigiani e
commercianti
• Proseguire nella ricerca di finanziamenti, partecipando ai bandi provinciali, regionali, nazionali
ed europei, in materia di lavoro e formazione professionale (cantieri di lavoro, Progetti di
Pubblica Utilità)
• Implementare le opportunità di inserimento di persone nell’ambito dei progetti finanziati
dalla Regione relativi ai cantieri di lavoro
• Potenziare i centri informativi:
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•
•

o sia rivolti ai cittadini, attraverso il sostengo e la promozione delle opportunità
informative e formative, anche con gli Sportelli di InformaLavoro
o sia rivolti alle aziende, attraverso l’apertura di uno Sportello InformaImpresa
Prevedere incentivi per l'avvio di esperienze di co-working
Valutare la fattibilità di proseguire con progetti di inserimento di lavoratori in mobilità,
prevedendo un’integrazione dell’indennità con un contributo comunale

3.7 Economia Locale
La necessità di diminuire la dipendenza dall’economia globalizzata conduce alla scelta di valorizzare
l’economia locale, favorendo le aziende del territorio per far rimanere le risorse economiche e
lavorative nella dimensione locale. Ciò dovrebbe migliorare il rapporto di fiducia tra aziende e
cittadini e creare nuove opportunità di lavoro.

3.7.1 Commercio e Artigianato
Tra il 2001 e il 2012 i grandi supermercati hanno quasi raddoppiato le superfici di vendita (da 6500 a
11600mq), penalizzando i piccoli negozi e le relative economie famigliari. Nel 2015 abbiamo
approvato il nuovo piano commerciale che ha bloccato lo sviluppo dei grandi supermercati e ha
potenziato i negozi di vicinato e di media struttura.
E’ necessario rilanciare la dimensione locale del negozio come luogo di incontro, di riconoscimento
sociale, di reciprocità attraverso:
• La continua valorizzazione delle Eccellenze Artigiane locali anche attraverso il marchio
De.CO. (Denominazione Comunale d’Origine)
• Il sostegno alla costituzione di Associazioni Commercianti anche nelle frazioni
• Verifica di erogazione di contributi a fondo perduto in percentuale sull'investimento fatto
per l'avvio di nuove attività o di riqualificazione per artigiani e commercianti
• Avvio di un percorso utile a rendere Rivalta Presidio Slow Food del Tomino ed altri prodotti
di eccellenza locale
• Adesione a reti e circuiti eno-gastronomici e intese con altre città per una promozione
reciproca
• Collaborazione alla realizzazione di nuovi eventi di promozione dell’economia locale, da
affiancare al potenziamento delle attività promozionali storiche quali la Sagra del Tomino e
la Fiera di Primavera
• Consolidamento dell’esperienza del Mercatino a KM0
• Rilancio del Piano Chioschi
• Ripresa del confronto con l’associazione ACARC (Associazione Commercianti Artigiani
Rivalta Centro) del progetto di riqualificazione della rete commerciale del Centro Storico
• Implementazione delle risorse finanziarie comunali, anche attraverso la partecipazione a
bandi di settore per dare maggior valore e visibilità al settore commerciale e artigianale in
sinergia con le realtà economiche rivaltesi
• Individuazione di un’agenzia specializzata per il coordinamento dei progetti e degli eventi
collegati al settore commerciale e artigianale
• Prosecuzione del percorso di riduzione della tariffa rifiuti attraverso il progressivo
riequilibrio tra le percentuali delle utenze domestiche e non domestiche
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3.7.2 Agricoltura
La riduzione del consumo di suolo va nella direzione della tutela dei terreni agricoli. Siamo convinti
che la sovranità alimentare sia un valore importante come strumento di contrasto alla
globalizzazione del cibo e la difesa delle produzioni locali. In questa direzione intendiamo:
•
•
•
•
•
•

Ampliare l’esperienza del Mercatino a km 0
Promuovere progetti di Orticultura con il coinvolgimento dei giovani
Ampliare le opportunità per la realizzazione di nuovi orti urbani, in particolare quelli collettivi
Promuovere le aziende locali attraverso pubblicazioni e contatti con i gruppi di acquisto
solidale locali
Sostenere e facilitare le realtà imprenditoriali agricole, con particolare riguardo a quelle
biologiche, interessate ad avviare attività sul nostro territorio
Monitoraggio dei terreni agricoli di proprietà comunale per la pubblicazione di bandi che
prevedano la loro coltivazione da parte di soggetti privati

3.7.3 Turismo
Rivalta sta diventando sempre più una potenziale meta di interesse turistico. Grazie ai suoi tesori
storico architettonici, al suo patrimonio ambientale, alle sue Eccellenze Artigiane ha tutti i
presupposti per poter attrarre varie tipologie di turisti nazionali ed internazionali, anche solo per
una permanenza di passaggio.
In quest’ottica, allo scopo di richiamare amanti dell’arte, della natura, della gastronomia, dello
sport, del benessere, con conseguente sviluppo del commercio locale proponiamo:
• Realizzazione di un'area camper: in quanto punto di connessione tra importanti percorsi
ciclopedonali del territorio sicuramente va incontro alle abitudini dei camperisti che spesso
viaggiano con bici al seguito
• Miglioramento della fruibilità ciclopedonale della fascia fluviale del Sangone, valorizzando
ulteriormente gli interventi già effettuati
• Promozione, attraverso canali intercomunali e la produzione di materiale pubblicitario,
dell’offerta cicloturistica che va dalla Corona delle Delizie alla Collina Morenica, alla Riserva
MAB Collina Po
• Prosecuzione degli interventi per un turismo per tutti, dedicando attenzione all'accessibilità
per persone con disabilità. La scrivania multimediale, inserita tra i servizi informatici della
biblioteca Silvio Grimaldi, verrà arricchita di contenuti
• Implementazione del materiale turistico stampato con carattere in corpo 16
• Prosecuzione di eventi in collaborazione con le Eccellenze Artigiane come è avvenuto in
questi anni per la Sagra del Tomino e per il Grand Tour
• Ampliamento delle relazioni già consolidate con Turismo Torino e con il Museo del Gusto di
Frossasco e inserimento in reti e circuiti enogastronomici regionali
• Inserimento di Rivalta come Presidio Slow Food per l'eccellenza del Tomino, entrando così a
far parte del circuito promosso da Slow Food
• Diffusione di informazioni sulle strutture ricettive del territorio
• Realizzazione di manifestazioni e mostre nel giardino del Castello compatibili con la
preziosità e la portata culturale del luogo
• Realizzazione di manifestazioni per la valorizzazione della Collina Morenica
• Intese con altri comuni per la promozione reciproca di iniziative turistiche
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•

Progettazione, in collaborazione con agenzie specializzate, delle strutture necessarie allo
sviluppo turistico del territorio

3.8 Associazioni
Le Associazioni costituiscono un reale patrimonio del nostro tessuto sociale, che nel corso di questi
anni si è anche ampliato, pertanto riteniamo fondamentale continuare fornire loro supporto e
proseguire nel lavoro di condivisione delle scelte e delle decisioni attraverso:
• Le attività del Tavolo di Coordinamento annuale unico e dei diversi tavoli tematici finalizzati a
realizzare proposte per la cittadinanza
• Ristrutturazione delle sedi, laddove necessario
• Tenuto conto del moltiplicarsi delle realtà associative, la realizzazione per quanto possibile
della condivisione di spazi sulla base dei giorni e degli orari delle attività
• L’elaborazione di un nuovo regolamento per l’iscrizione all’albo, l’assegnazione, l’utilizzo delle
sedi associative, al fine di migliorare e rendere più equilibrata la gestione
• La revisione del regolamento sul riconoscimento dei contributi alle associazioni, con
l’obiettivo di renderlo il più snello ed efficace possibile
• Azioni di potenziamento e miglioramento del servizio fornito dallo Sportello delle
Associazioni, al fine di garantire un adeguato accompagnamento alle associazioni
nell’espletamento di tutte le pratiche e un’unica ed efficace interfaccia con gli uffici comunali
• Prosecuzione delle azioni di promozione delle attività associative attraverso la pagina del
mensile Rivalta Informa
• Valutazione di tutte le possibilità per esonerare le associazioni dal pagamento del suolo
pubblico per l’organizzazione di eventi con Patrocinio
• Realizzazione di strumenti informativi per dare maggior visibilità alle tante associazioni e
attività del territorio, sia attraverso il sito comunale che materiale informativo.

3.9 Partecipazione e Cittadinanza Attiva
Il lavoro di questi anni è stato orientato su questi principi non solo con le azioni innovative messe in
campo sul nostro territorio quali il Bilancio Partecipativo e il Volontariato Civico, ma anche
adottando la partecipazione in modo trasversale sulle diverse attività del mandato. Infatti negli
ultimi cinque anni si è realizzata una relazione diretta tra Amministratori e rivaltesi attraverso oltre
170 incontri con gruppi di cittadini, centinaia di appuntamenti con il Sindaco e la Giunta e la
puntuale risposta a tutte le richieste inviate via mail a questi ultimi.
Nell’ottica della partecipazione è anche da evidenziare l’inserimento nel nostro programma di
alcune idee progettuali nate dai cittadini stessi che nelle diverse edizioni del Bilancio Partecipativo,
non sono risultate essere fra le vincitrici.
Si ritiene pertanto importante proseguire in questa direzione ampliando e migliorando le
opportunità sulla scorta dell’esperienza attraverso:
•

•

Impegno a proseguire con le modalità di incontro/confronto con i cittadini interessati per
individuare in modo congiunto e condiviso la soluzione delle diverse problematiche poste dai
cittadini o che si porranno
La promozione di adozioni spontanee di spazi verdi
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L’individuazione di modalità ancora più efficaci per promuovere le attività del Volontariato
Civico
Inoltre a seguito dei buoni risultati della sperimentazione del Bilancio Partecipativo si intende:
o Realizzare un convegno su questi primi 4 anni di esperienza, al fine di migliorare la
proposta.
o Proseguire nella realizzazione di tutti i progetti vincitori
o Valutare la realizzabilità di alcune proposte progettuali che non hanno vinto nelle
scorse edizioni come indicato nel programma
o Prevedere un’edizione sperimentale rivolta ai Giovani
o Proseguire con l’esperienza rimodulandola sulla base dell’esperienza
•

3.10 Sicurezza, Protezione Civile, Legalità, Comunicazione e Trasparenza
3.10.1 Sicurezza
Negli ultimi anni, stando alle statistiche elaborate dalla locale Stazione dei Carabinieri, gli episodi di
microcriminalità nel territorio comunale sono diminuiti. Malgrado ciò è cresciuta la paura di essere
vittime di reati, il sentimento di paura deve essere sconfitto: chi ha paura si blocca, non vede come
possa affrontare chi lo intimorisce, la paura innalza barriere nei confronti di chi appare diverso o
straniero e impedisce il pieno riconoscimento del prossimo. Per ridare fiducia ai cittadini, si propone
un modello di sicurezza partecipata, che vede impegnate le istituzioni locali, i cittadini in
collaborazione con le Forze dell’Ordine.
L’assenza nel nostro comune di una caserma dei Carabinieri penalizza il controllo del territorio così
come i tanti adempimenti che la Polizia Municipale deve svolgere e che non permettono di
concentrare l’azione di controllo, nei luoghi e nei modi più adeguati e utili. Si rafforzerà ancor di più
il lavoro di coordinamento e sinergia con la stazione dei Carabinieri di Orbassano e chiedendo al
Prefetto una implementazione dell’organico della stazione stessa.
Le azioni che intendiamo promuovere sono:
• Ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza con l’installazione di portali di
ingresso con telecamere-lettura targhe
• Prosecuzione di attività di informazione su come difendersi da truffe e furti attraverso,
opuscoli e serate specifiche con esperti
• Incremento dei pattugliamenti, negli orari di chiusura davanti ai negozi più a rischio
(farmacie, tabaccherie)
• Riconoscimento di contributi a privati a parziale copertura di installazione di telecamere
per la videosorveglianza
• Organizzazione di corsi di autodifesa, in particolare per le donne
• Conferma della presenza dei vigili di quartiere nei quartieri di Tetti e Pasta
• Potenziamento dei veicoli a disposizione della Polizia Locale

3.10.2 Protezione Civile
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Diventa sempre più importante prevenire i fenomeni calamitosi, educare la cittadinanza alla
Protezione Civile, monitorarne il livello di pericolosità idrogeologica del territorio e intervenire per
mettere in sicurezza persone ed animali che possono essere danneggiati da calamità naturali.
In questi ultimi cinque anni si è elaborato ed approvato il nuovo piano di Protezione Civile,
costituito il gruppo di Volontari di Protezione Civile (attualmente formato da 16 unità) e
l’approvazione del regolamento di funzionamento dello stesso.
L’episodio alluvionale di fine novembre 2016 è stato un esempio significativo di come la struttura di
Protezione Civile comunale abbia saputo prevenire l’evento (con la pulizia dell’alveo e delle
caditoie), tenere sotto controllo il pericolo (con ripetuti sopralluoghi nei punti significativi del
torrente e dei canali e rii), senza sottovalutare la situazione e senza dare allarmismo ingiustificato.
In questo percorso già avviato, sarà necessario portare avanti le seguenti azioni:
• Rivedere ed aggiornare periodicamente il Piano di Protezione Civile comunale;
• Collaborare e coordinarci con i Comuni del Contratto di Fiume Sangone per realizzare una
Protezione Civile di bacino;
• Predisporre tutta la segnaletica utile allo svolgimento delle operazioni di Protezione Civile;
• Realizzare esercitazioni di Protezione Civile a livello locale all’interno delle scuole e con la
cittadinanza;
• Sviluppare la dotazione e l’addestramento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile, in modo da renderli più efficienti ed operativi nelle varie situazioni di pericolo.
• Acquisto di un veicolo dedicato

3.10.3 Educazione alla Legalità
Sul tema in questi anni si è avviato un interessante programma sia nelle scuole sia sul territorio. In
particolare è partita un’importante collaborazione con il Presidio di Libera “Sorelle Nencioni” sia
sulle manifestazioni collegate al 21 marzo sia sul contrasto al Gioco d’Azzardo. Su questo ultimo
tema, abbiamo approvato un regolamento specifico, avviato controlli mirati da parte della Polizia
Municipale si sono organizzate iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema ed è stata
portata avanti una proficua collaborazione con l’ASL TO3 Dipartimento di Prevenzione delle
Dipendenze (ludopatia).
Si conferma anche per i prossimi anni l’impegno sui punti qualificanti di “L8 Rivalta”, piattaforma
proposta durante la precedente campagna elettorale dal Presidio di Libera “Nadia e Caterina
Nencioni”:
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.
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).
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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.
Inoltre si ritiene proseguire:
• Confermando l’adesione, il sostegno e l’impegno nell’ambito di Avviso Pubblico.
• Portando avanti l’impegno a combattere il fenomeno del gioco d’azzardo in tutte le sedi
competenti
• Incrementando la diffusione della campagna NO SLOT con gli esercizi commerciali del
territorio
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•
•
•

Implementando i percorsi educativi nelle scuole e la collaborazione con il Progetto Giovani
Integrato
Confermando un’applicazione puntuale delle sanzioni previste dal Codice della Strada e della
Vigilanza sugli Abusi Edilizi
Avviando un protocollo di intesa con Regione Piemonte, Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate, ANCI Piemonte per la costituzione di un nucleo tributario per la lotta all’elusione e
all’evasione fiscale

3.10.4 Comunicazione e Trasparenza
La comunicazione riveste un ruolo determinante e trasversale per le attività dell’Amministrazione,
pertanto sarà centrale investire in questa direzione attraverso azioni volte a:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Continuare ad affiancare Regione Piemonte e Città Metropolitana per portare a Rivalta la
connessione Internet a Banda Larga per favorire un migliore accesso alla rete da parte dei
cittadini e l'insediamento sul territorio comunale di nuove realtà produttive, che oggi hanno
necessità di disporre di un accesso alla rete “veloce”
Realizzare attraverso uno Stage&Job uno studio sulle più efficaci modalità di comunicazione
Investire maggiormente sugli strumenti di comunicazione che gli strumenti on line
consentono
Riorganizzare ulteriormente gli spazi espositivi dello Sportello del Cittadino e degli altri spazi
nelle biblioteche e punti prestito bibliotecari.
Verificare la possibilità di utilizzare il sito comunale per la richiesta di certificati direttamente
da casa.
Sperimentare momenti informativi all’interno di manifestazioni cittadini
Avviare uno Sportello dedicato a chi acquista immobili sul territorio comunale per avere
informazioni relative alle certificazioni e collaudo degli stessi
Proporre la costituzione di un gruppo di Volontari Civici, distribuiti nei diversi quartieri con il
ruolo di dare informazioni diretti nei luoghi di incontro dei cittadini attraverso la tecnica del
“passaparola”
Aggiornare in modo dinamico e implementare il sito comunale
Assicurare l’applicazione puntuale di tutte le normative riguardo la trasparenza.
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4. LA MACCHINA COMUNALE
In questi anni si è migliorata l’organizzazione dei settori, servizi e uffici comunali alla luce di un
notevole turn-over del personale. Questo ha permesso di ottimizzare e razionalizzare le risorse
finanziarie e umane, rispondendo così ai vincoli posti dal Patto di Stabilità prima e dal Pareggio di
Bilancio ora. Il miglioramento dei servizio ai cittadini è stato favorito dalla promozione di corsi di
formazione, non solo centrati sulle nuove normative, ma soprattutto sugli aspetti metodologici e
relazionali quali la lean-organisation (organizzazione snella). Di seguito le azioni che intendiamo
promuovere:
•

•
•
•
•

Consolidamento dell’organizzazione che ha consentito di rispondere celermente alle
segnalazioni da parte dei cittadini, riguardo disservizi o emergenze in ambito ambientale o di
manutenzione (database manutenzioni del patrimonio pubblico e problematiche ambientali)
Spostamento degli uffici della Cultura nei locali comunali di Piazza Martiri (ex-biblioteca)
Estensione ad altri settori comunali della formazione della lean-organisation
Prosecuzione di impiego di giovani risorse attraverso contratti di Stage&Job
Realizzare Verifiche di Qualità su alcuni servizi (Biblioteche, Uffici Comunali, Comunicazione)
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