a. 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 che non siano candidate anche
persone rinviate a giudizio o condannate in primo grado per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio. Chiediamo, inoltre, che lo stesso criterio sia esteso a tutte le nomine di competenza del
Sindaco e sia applicato anche qualora il reato o la pena siano stati dichiarati estinti per prescrizione,
amnistia o indulto.
Chiediamo infine che le cariche di Sindaco e di Assessore non siano cumulabili con altri Incarichi elettivi o
di nomina della Pubblica Amministrazione. Chiediamo inoltre che questi principi siano validi durante tutto
il mandato con dimissioni immediate da parte degli eletti coinvoltiRISPOSTA
Nella composizione delle liste alle elezioni amministrative del 2014, l'attuale maggioranza non ha candidato
persone rinviate a giudizio condannate per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione.
Inoltre, per quanto a nostra conoscenza, nessun membro della Giunta detiene altri incarichi elettivi o di
nomina nella Pubblica Amministrazione. In sostanza, non si sono manifestati per nessun membro conflitti di
interesse.

b. Chiediamo che sia istituita l’Anagrafe pubblica degli eletti (art. 76 D.lgs. 267/2000), degli amministratori
pubblici, delle nomine di competenza del Sindaco e di coloro che ricoprono ruoli pubblici nelle società
comunali o partecipate. Chiediamo pertanto che gli interessati rendano noti, in un documento preparato
annualmente dal Sindaco o da un suo delegato, con la collaborazione degli eletti e/o nominati:
● Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; incarichi elettivi o di nomina ricoperti nel tempo.
● I compensi, lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza, nonché i benefit percepiti a qualsiasi titolo dal
Comune e dalle società comunali o partecipate; la dichiarazione dei redditi relativa l’anno precedente
l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui si ricopre l’incarico e dell’anno successivo.
● Dichiarazione da parte dell’eletto dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile e
rendicontazione annuale delle spese rimborsate dal Comune di Rivarolo Canavese agli eletti e ai loro
collaboratori.
RISPOSTA
L’Anagrafe non è stata istituita, anche se nel portale del Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente, si possono consultare i CV e le situazioni reddituali degli assessori e dei consiglieri.
https://www.rivarolocanavese.it/amministrazione-trasparente/33
https://www.rivarolocanavese.it/files/ot/ot1_682642589_2019-4-3079.pdf

c. Chiediamo l’adesione del Comune di Rivarolo Canavese ad Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie, con l’impegno da parte dell’intera Amministrazione e dei
dipendenti comunali nella partecipazione alle attività formative e alle disposizioni che l’associazione
promuove.
RISPOSTA
Il comune di Rivarolo Canavese non ha aderito alla rete di Avviso Pubblico.
d. Chiediamo l’approvazione formale da parte del Consiglio Comunale o la sottoscrizione da parte di
tutti gli eletti del Codice Etico per gli Amministratori locali, noto come Carta di Pisa con il fine di
favorire la massima trasparenza e promuovere un reale spirito di condivisione dell’attività politica.
RISPOSTA
Con deliberazione datata 10 Febbraio 2016, la Giunta di Rivarolo Canavese ha aderito alla Carta di
Avviso Pubblico https://www.avvisopubblico.it/home/wpcontent/uploads/2014/05/cartadiavvisopubblico_20160210_rivarolocanavese_giunta.pdf

a. Chiediamo che la nuova amministrazione comunale si impegni a fare chiarezza circa la situazione
finanziaria e gestionale dell’ex azienda multi utlity ASA e della municipalizzata Rivarolo Futura.

RISPOSTA
Per quanto riguarda queste due vicende, molto complesse, che ancora non sono concluse e stanno
producendo ancora strascichi, anche giudiziari, l'amministrazione uscente si è fatta carico di fare chiarezza
attraverso mezzo stampa, ma non organizzando incontri pubblici aperti alla cittadinanza.

b. Chiediamo, facendo riferimento alla relazione allegata al decreto di scioglimento del consiglio
comunale di Rivarolo Canavese da parte del Presidente della Repubblica (GU n° 41 del 19-6-2012), dove si
rilevava “una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di Rivarolo Canavese che,
disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il
regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettività”, che nelle liste
elettorali non siano candidati: sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza del Consiglio Comunale
sciolto per condizionamenti mafiosi per “porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e
deterioramento dell’amministrazione comunale di Rivarolo Canavese”.
RISPOSTA
Per quanto riguarda il punto in questione, nessun membro della maggioranza uscente, faceva parte di
quella commissariata nel 2012, a seguito dell'operazione denominata '“Minotauro”

a. Chiediamo che siano migliorate tutte quelle misure volte ad accrescere la possibilità per i cittadini di
accedere alle informazioni, sfruttando in particolare le risorse informatiche che devono diventare strumenti per
la partecipazione democratica.
Chiediamo pertanto che sul sito internet del Comune di Rivarolo Canavese siano disponibili:
● Versione integrale del bilancio indicizzato secondo le scadenze annuali programmate (preventivo, consuntivo,
assestamenti ed equilibri), del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, del piano
degli investimenti, del piano esecutivo di gestione e del documento di programmazione finanziaria,
comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, l’elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze. Chiediamo che
l’Assessorato competente predisponga una sintesi (da pubblicare sul giornale e sul sito del Comune di Rivarolo
Canavese) dei bilanci di previsione annuali e pluriennali con l’indicazione articolata della spesa suddivisa per
settori e l’elenco dettagliato delle entrate.
● Elenco degli incarichi affidati dal Comune e dalle società partecipate.
● Elenco dei lavori pubblici in corso d’opera con l’indicazione del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento),
del direttore dei lavori, della ditta appaltatrice e delle eventuali variazioni in corso d’opera.

RISPOSTA
In generale, per quanto riguarda la trasparenza e la fruibilità del portale del Comune, sono stai fatti passi avanti.
Il sito è stato completamente rifatto, rendendolo maggiormente accessibile ai cittadini anche se il reperimento
di informazioni rimane complesso.
Sono molte le informazioni che si possono trovare, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
https://www.rivarolocanavese.it/amministrazione-trasparente. Come richiesto nel punto in questione, il
Bilancio è stato pubblicato ed indicizzato ogni anno con relazioni del revisore dei conti.
Sempre sul sito ( https://www.rivarolocanavese.it/gareappalti ) è possibile reperire l'elenco degli incarichi
affidati dal Comune con l'indicazione di informazioni relative al R.U.P., alla ditta appaltatrice.
Nel nostro lavoro di verifica, non siamo riusciti a reperire le informazioni sul direttore dei lavori e di eventuali
variazioni in corso d'opera.
Per quanto riguarda le società partecipate, sul portale del Comune è possibile consultare molte informazioni
( https://www.rivarolocanavese.it/amministrazione-trasparente/56 ), dalla situazione finanziaria ai rendiconti,
ma non è inserito l'elenco degli incarichi di queste ultime.

b. Chiediamo, in riferimento ad appalti e lavori pubblici, che siano pubblicati sul sito internet del Comune di
Rivarolo Canavese, in fase di gestione dell’appalto, il cronoprogramma dei lavori, gli stati di avanzamento e i
certificati di pagamento degli stessi, nonché l’evidenza di eventuali scostamenti fra i tempi contrattuali e
quelli rilevati nel corso di esecuzione.
RISPOSTA
Molta attenzione, sul punto, è stata dedicata all'inserimento sul sito del comune delle informazioni
richieste nella piattaforma.
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl33art37/Home.aspx?ce=rvrlcnvs792
La consultazione della vasta documentazione pubblicata resta di difficile consultazione, da parte del
cittadino.

c. Chiediamo che siano trasmesse in diretta streaming audio-video sul sito del Comune di Rivarolo Canavese
tutte le sedute del Consiglio Comunale per consentire ai cittadini non presenti in Sala Consiliare di seguire lo
svolgimento dei lavori dell’assemblea e controllare l’operato degli eletti. Chiediamo inoltre di archiviare sul
sito del Comune di Rivarolo Canavese tutti i video delle sedute del Consiglio Comunale.
Qualora necessario, chiediamo di modificare il Regolamento del Consiglio Comunale per soddisfare questa
richiesta.
RISPOSTA
Questo punto della piattaforma non è stato accolto dall'Amministrazione. Non è stata garantita la diretta
streaming dei consigli comunali né sono stati pubblicati i video delle sedute sul sito. Le dirette delle
assemblee comunali avrebbero necessitato una modifica del Consiglio Comunale, modifica che non è
stata attuata.

a. Chiediamo che non si utilizzi il criterio del “prezzo più basso” (massimo ribasso) nelle procedure di
acquisizione di opere, forniture o servizi da parte del Comune. Ciòvale a maggior ragione nel caso di
affidamento all’esterno di servizi educativi, sociali e culturali, dove la tutela della qualità delle prestazioni
deve prevalere nel giudizio dell’aggiudicazione. Il Comune deve rimanere garante della qualità dei servizi
anche in caso di gestione integrata. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della
spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, chiediamo di ridurre al minimo le
varianti in corso d’opera.
RISPOSTA
Il comune, a seguito del commissariamento, è stato sottoposto ad una normativa stringente di controllo
da parte della Prefettura su qualunque tipo di appalto. In particolare per tutelarsi il comune ha demandato
alla stazione appaltante SCR le gare superiori ai 40mila euro.
Per quanto riguarda gli affidamenti sotto i 40mila, le aggiudicazioni sono state concesse attraverso la
normativa vigente. Non siamo riusciti a verificare se negli affidamenti si sia fatto ricorso a “varianti in
corso d’opera”.

b. Chiediamo di inserire nei bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici una clausola che renda
obbligatorio per l’aggiudicataria di fornire le seguenti informazioni, oltre quelle già rese:
● Elenco degli ultimi appalti affidati nei cinque anni precedenti, con specifica dei
lavori eseguiti, luogo di esecuzione, costo iniziale e finale dell’appalto.
● Estratto sintetico ultimo bilancio d’esercizio dell’impresa.

RISPOSTA
Questo punto non ha trovato risposta nell'azione dell'Amministrazione che ha redatto i bandi secondo le
procedure vigenti a norma di legge.

c. 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 in ambito edilizio a
fronte di dati concreti, incentivando per esempio gli affitti, in loco di ulteriori concessioni edilizie per
prevenire inopportuni programmi di cementificazione.
Chiediamo massima trasparenza e confronto con la cittadinanza in merito ad eventuali varianti del piano
regolatore. Consigliamo all’Amministrazione di consultare ed eventualmente aderire al Forum Nazionale
Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori.
RISPOSTA
Il censimento è stato compiuto prima dell’inizio dei lavori riguardanti la revisione del piano regolatore. È in
atto l’attuazione del Piano Regolatore, con una partecipazione pubblica: attraverso un questionario il
cittadino può esprimere il suo giudizio sulla situazione attuale e sul come migliorarla.
L'iniziativa prende il nome di "Rivarolo partecipa".

d. Chiediamo che vengano sviluppati progetti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e le Forze
dell’Ordine, o altri enti ritenuti idonei, per la lotta all’evasione contributiva sul territorio (con tracciabilità
delle azioni svolte) e che il riutilizzo delle eventuali maggiori entrate comunali venga destinato anche a
progetti di educazione giovanile ad una cittadinanza attiva e responsabile.
RISPOSTA
L'amministrazione si è spesa, annualmente, verificando la corretta assegnazione delle quote dei tributi per
la racconta dei rifiuti, per tutti gli anni del mandato.
Per le altre indicazioni contenute nel punto non siamo stati in grado di reperire informazioni.

a. La mancanza di adeguati servizi ai cittadini può rappresentare una feritoia attraverso la quale la criminalità
organizzata trova terreno fertile. I servizi sociali, educativi, culturali sono una risorsa per l’economia, non un
costo, pertanto occorre un impegno economico e politico importante affinché tali servizi rimangano pubblici
e usufruibili dalle fasce di popolazione più disagiate. Chiediamo maggiori garanzie di diritti alle persone che
vivono in condizioni di vulnerabilità e di nuove povertà, come l’istituzione della residenza presso la casa
comunale per i senza fissa dimora.
RISPOSTA
Sul versante dei servizi sociali, per far fronte alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza,
l'amministrazione ha instaurato un rapporto con il Consorzio CISS38 e la Caritas. Gli stanziamenti per le
attività di servizi sociali vengono gestite da queste due realtà che hanno il compito di individuare i soggetti
bisognosi.
Altri interventi, come l'apertura di uno sportello contro la violenza di genere o quello antidiscriminazione
si possono inserire nella tutela dei diritti delle persone. Non è stata istituita la residenza presso la casa
comunale per i senza fissa dimora

Integrazione
b. Chiediamo politiche che prevedano percorsi di protezione, di integrazione, di sensibilizzazione della
cittadinanza per la costruzione di esperienze di comunità al fine di contrastare atteggiamenti discriminatori e
xenofobi, favorendo iniziative interculturali e politiche di avviamento al lavoro e garantendo il pieno
funzionamento dei servizi per gli stranieri e rifugiati politici.

RISPOSTA
In merito a questo punto della piattaforma, il comune di Rivarolo ha attivato un protocollo d'intesa con la
Prefettura, la Cooperativa Isola di Ariel per inserire i richiedenti asilo politico in attività sociali, al fine di
valorizzare il patrimonio urbanistico e paesaggistico. Altro progetto attivato è quello de “Il parcheggio
Amico”: dalle ore 8.00 alle 14.00 del giorno di mercato i richiedenti asilo si occupano di attività di
supporto alla cittadinanza (parcheggio, supporto agli anziani per la spesa).

Gioco d’azzardo
c. Assunto che il gioco d’azzardo risulta strettamente connesso a forme diverse di corruzione, di evasione
fiscale e allo sviluppo di stili di vita caratterizzati da dipendenza, chiediamo che la prossima amministrazione
aderisca al manifesto dei sindaci contro il gioco d’azzardo contribuendo alla sensibilizzazione sul tema con
l’attivazione di iniziative, come ad esempio laboratori nelle scuole, a tutela in particolare dei giovani e
delle categorie più vulnerabili. Chiediamo inoltre che ci sia un’agevolazione per i bar No Slot attraverso uno
sconto sulla tassazione comunale.ci.
RISPOSTA
Sul punto in questione, Rivarolo Canavese risulta tra le amministrazioni che hanno aderito al manifesto dei
sindaci contro il gioco d’azzardo
(https://www.scuoladellebuonepratiche.it/wordpress/wp-ontent/uploads/2017/08/Manifesto_Azzardo.pdf)
Inoltre, in ottemperanza alla nuova normativa della Regione Piemonte, è stata inviata una comunicazione agli
esercizi commerciali che ospitavano slots, invitandole a rispettare le nuove disposizioni in materia. Le sale
giochi presenti nel comune che, secondo la legge possono restare aperte per altri 3 anni, hanno visto il loro
orario di apertura regolamentato dalle ore 12.00 alle 23.00 interruzione dalle 14.00 alle 15 e dalle 18.00 alle
20.00 per evitare il gioco compulsivo. (Ordinanza nr. 22/2019).
Non sono state invece messe in atto agevolazioni per i bar “no Slot”, né attivati laboratori sul tema di
educazione nelle scuole.

Scuola
d. Chiediamo che la prossima amministrazione comunale consideri la sicurezza di studenti e personale come
una priorità e pertanto predisponga un piano per verificare che ogni edificio scolastico (compresi gli asili
nido) sia in possesso dei certificati di collaudo statico, di agibilità sanitaria, di prevenzione incendi e delle
dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici e che, in base alle risultanze, predisponga e finanzi un
cronoprogramma di interventi per mettere in sicurezza gli stabili pubblici che ne fossero parzialmente o
totalmente privi.
RISPOSTA
Sul tema, l'Amministrazione si è spesa per verificare la sicurezza degli edifici scolastici di competenza
comunale e sono stati compiuti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dove necessario.

a. Chiediamo che l’amministrazione comunale si impegni nel sostegno finanziario e logistico di esperienze
culturali e di partecipazione democratica, come progetti per i giovani, punti di incontro, scambi internazionali,
anche per quelli meno abbienti e socialmente a rischio; essendo la crescita di giovani responsabili
fondamentale per il contrasto della mentalità mafiosa, è infatti di assoluta importanza offrire loro strumenti
formativi e conoscitivi della realtà che li circonda.
RISPOSTA
Sul tema, nel corso di questi 5 anni, l'amministrazione ha attivato progetti la partecipazione democratica dei
giovani attraverso due percorsi: IO Cittadino e Progetto Scu.Ter
b. Chiediamo un piano di formazione permanente per amministratori e dipendenti pubblici del Comune di
Rivarolo Canavese, in ottemperanza alla legge 190/2012, sui temi della prevenzione e del contrasto alle varie
forme di criminalità e di illegalità, anche in collaborazione con Avviso Pubblico.
RISPOSTA
Il comune di Rivarolo Canavese non ha attivato percorsi di formazione in collaborazione con Avviso Pubblico,
ma sono stati organizzate formazioni per i dipendenti pubblici.

c. Chiediamo che il Comune di Rivarolo Canavese, in ottemperanza alla legge regionale 14/2007, si impegni
nel celebrare il 21 di marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie, e nell’attivazione di tutti gliinterventi previsti dalla legge al fine di promuovere l’educazione,
l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità.
RISPOSTA
Sul punto, l'Amministrazione ha organizzato diversi eventi per parlare di mafie ed anfimafia, in avvicinamento
al 21 Marzo.
La Giornata della Memoria e dell'Impegno è stata celebrata sia localmente che a livello regionale con la
partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale alle manifestazioni di Verbania, Saluzzo e
Novara.

