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Il fabbricato “MULINO DI RIVA” sito in frazione Riva, Via Motta Sanctus, era di 

proprietà comunale da decenni quando avvenne l’assegnazione alla Provincia di 

Torino. 

Il 19/06/1999 i XX Giochi olimpici invernali vennero assegnati a Torino. 

Di conseguenza tutti i comuni della Provincia si attivarono per presentare progetti 

che sarebbero stati legati all’evento; in quest’ottica l’Amministrazione Comunale 

(sindaco Barbero), dopo svariati anni di abbandono, prende la palla al balzo e 

cerca una soluzione per inserire nel pacchetto Olimpiadi l’intervento di 

riqualificazione del Mulino. 

Nel mese di aprile 2002 il consiglio comunale inseriva nell’ordine del giorno 

l’approvazione dell’assegnazione, in uso gratuito, del Mulino alla Provincia che si 

sarebbe occupata della ristrutturazione del rudere e della sistemazione dell’area 

adiacente. 

L’operazione, sostenuta in particolare dall’assessore provinciale Bellion ed a 

seguito della Pianificazione Strategica della Provincia di Torino approvata 

nell’ottobre 2001 relativa al progetto denominato “CREAZIONE DI UN 

PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO”, puntava a 

dare alla struttura una destinazione per la valorizzazione dei prodotti tipici del 

pinerolese. 

L’organizzazione del sito avrebbe contemplato attività di promozione e 

valorizzazione dei prodotti tipici, comprese le attività di conoscenza, 

informazione/divulgazione, formazione/didattica, dei medesimi e le risorse 

(turistiche, culturali, ambientali …) del territorio rurale della Provincia di Torino, 

nonché un punto vendita al dettaglio di prodotti agro-alimentari tipici e 

tradizionali del territorio. 

La DCC n. 28 del 19/04/2002 il Comune di Pinerolo formalizzava l’atto di 

Comodato d’Uso trentennale del fabbricato denominato “MULINO DI RIVA” a 

favore della Provincia di Torino che a sua volta lo approvava il 30/07/2002 con 

l’impegno di realizzare, a suo carico, le opere di riqualificazione entro 

l’inaugurazione dei Giochi olimpici (10/02/2006). 

Il Comune di Pinerolo, con l’atto di Comodato d’Uso, si riservava la facoltà di 

utilizzare parte della struttura e dell’area esterna per ospitare reperti del museo 

Etnografico cittadino inerenti all’arte molitoria. 

Il 19/11/2002 (Vicepresidente Giunta provinciale Giuseppe Gamba) veniva 

conferito al sottoscritto l’incarico professionale per: progetto preliminare della 

distribuzione degli spazi dell’intera area (spesa prevista 1.320.000); progetto 

preliminare Lotti 1 e 2 per ristrutturazione del fabbricato (spesa prevista 

1.186.000); progetto definitivo-esecutivo 1° Lotto per ristrutturazione del 

fabbricato (spesa prevista 578.390). 

Piccolo dettaglio: il contratto dell’incarico professionale era stato redatto in data 

28/04/2003 ma firmato dalle parti il 19/09/2003. 

Il progetto della distribuzione degli spazi dell’intera area prevedeva la 

sistemazione ad area museale esterna nello spazio adiacente al Mulino, la 

realizzazione di parcheggi accessibili dalle due corsie della SR23 con i relativi 

collegamenti ciclo-pedonali al fabbricato del Mulino e la realizzazione di un 

edificio per ospitare un Info Point inteso come Porta di Valle. 
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L’intervento di ristrutturazione del fabbricato era condizionato dalla presenza di 

un vincolo della Sovrintendenza sull’edificio esteso anche al canale in pietra ed 

alla ruota esterni. 

Nella prima fase progettuale trovai una lettera della Sovrintendenza dei Beni 

Ambientali ed Architettonici di Torino, datata 09/01/1998, in cui si definiva che 

“il mulino non possiede le caratteristiche di alto interesse tale da essere sottoposto 

a tutela con provvedimento di vincolo da emanarsi ai sensi della legge 1089/39. Si 

fa tuttavia presente che, nell’acquisire autorizzazione per l’alienazione del bene, 

codesta Amministrazione deve predisporre attraverso adeguati impegni 

contrattuali gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia e la tutela dei valori 

storico-ambientali dell’edificio in questione e dell’area di pertinenza”. Rimaneva 

il vincolo sul canale in pietra e sulla ruota esterni. 

La scelta progettuale fu quella di procedere alla demolizione dell’edificio 

esistente, con tutte le superfetazioni che erano state aggiunte, ed alla costruzione 

di un nuovo fabbricato che nelle sue linee fondamentali riprendesse la sagoma del 

corpo principale, rettangolare e tetto a capanna, anima del vecchio Mulino dove 

erano localizzati i macchinari, le macine ed il magazzino. 

In riferimento alle funzioni richieste dalla Provincia e dal Comune il progetto 

prevedeva un grande volume rettangolare, aperto sulle testate con vetrate a tutta 

altezza per creare un collegamento visivo dell’interno con il paesaggio agricolo e 

le montagne.  

La struttura presenta una superficie coperta di 640 mq, suddivisa su piani a diversi 

livelli a seconda delle destinazioni: zona vendita prodotti agricoli di 77 mq 

affacciata sulla via Motta Sanctus; zona espositiva di 553 mq; locali a magazzino 

per 200 mq. La parte espositiva comprende anche la ricostruzione della zona 

macine con relativi meccanismi di movimento collegati alla ruota esterna ed una 

sala di proiezione.   

La documentazione per indire la gara d’appalto relativa al 1° Lotto di lavori era 

stata consegnata alla Provincia il 16/12/2002. 

La gara venne indetta il 15/05/2003 (cinque mesi dopo). 

Nel frattempo il Comune di Pinerolo rilasciava, a seguito di istanza del 

28/05/2003, il Permesso di Costruire n° 05 del 16/07/2003. 

Con Determina del Dirigente Servizio Contratti in data 01/08/2003 l’appalto 

veniva aggiudicato all’impresa per un importo di 302.630 €, ma il contratto era 

stipulato il 20/11/2003. 

Nel settembre 2003, su richiesta della Provincia, viene indetto un incontro con la 

cittadinanza presso il museo Diocesano di Pinerolo per la presentazione 

dell’intervento di riqualificazione. 

I lavori del 1° Lotto venivano consegnati all’impresa il 18/12/2003 con durata 

contrattuale di 180 giorni naturali consecutivi, ultimazione prevista 14/06/2004. 

Invece il termine dei lavori, a seguito di sospensioni dovute alle avverse 

condizioni metereologiche, avvenne in data 12/11/2004 ed il collaudo definitivo in 

data 25/01/2005. 

In questo periodo di transizione fra la fine lavori del 1° Lotto e l’inizio di quelli 

relativi al 2°, stante l’abbandono dell’area di cantiere, fu trafugata gran parte dei 

meccanismi che erano stati recuperati secondo il citato Comodato d’Uso ed il 

vincolo che li tutelava. Successivamente, anche nel corso dei lavori di 
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completamento del fabbricato, accaddero altri furti mirati agli elementi in rame. 

Non sono mai riuscito a sapere se la Provincia avesse fatto denuncia, credo di no. 

Nel frattempo, considerando che la progettazione preliminare della distribuzione 

degli spazi dell’intera area fosse stata completata nel 2002, era noto da tempo che 

la sola ristrutturazione del fabbricato rischiava di mancare l’appuntamento 

olimpico per manifestata inaccessibilità. 

Stante che i costi per risolvere il problema, compresi gli importi per gli espropri, 

sarebbero stati a carico dell’A.C., assolutamente restia ad intervenire in prima 

persona, venne in soccorso l’interessamento di una società privata di idrocarburi 

che, avendo perso il suo distributore sulla SR23 a valle di Riva, causa la 

realizzazione dell’autostrada, era propensa a farsi carico dell’acquisizione delle 

aree ed a realizzare due distributori di carburante a nord ed a sud della SR, mentre 

i collegamenti ciclo-pedonali al Mulino sarebbero rimasti a carico dell’ente 

pubblico. 

L’attuazione di queste aree comportava la stesura di una Variante al P.R.G.C. in 

quanto fino a quel momento le stesse erano localizzate in Zona Agricola e quindi 

non ne permettevamo la realizzazione.  

Nella fase dello studio della distribuzione degli spazi dell’intera area venne alla 

luce che l’Amministrazione Comunale, in vista delle Olimpiadi, tutta concentrata 

sulla nuova bretella verso la Porporata con relativi svincoli, non si era occupata 

minimamente della messa in sicurezza di tutta la circonvallazione della città; 

infatti nel frattempo accaddero alcuni incidenti mortali. 

Ritengo che la progettazione di quella bretella sia stata esageratamente superiore 

alle reali necessità (2 corsie per carreggiata e sottopassi a rischio allagamenti) 

considerando che nel frattempo la stessa Provincia avrebbe limitato con 

spartitraffico la velocità della SR 589 dalla Porporata a Frossasco. 

Nel mese di luglio 2005, finalmente dopo un lungo itinere presso gli uffici 

comunali, con D.C.C. n° 52 del 22/07/2005 veniva approvata la Variante “Mulino 

di Riva” che concedeva la possibilità di realizzare le due aree (distributori, 

parcheggi e collegamenti ) ai lati della SR23 per un agevole accesso alla vetrina 

del tipico eno-gastronomico dalla viabilità tangenziale.  

Purtroppo, considerato il tempo necessario per redigere la variante al P.R.G.C. e 

per gli studi di fattibilità progettuale iniziati ad aprile 2005, le autorizzazioni per 

realizzare il distributore ed i parcheggi, nella sola area a nord della SR23 in quanto 

indispensabile per il minimo funzionamento del Mulino, furono rilasciate dal 

Comune di Pinerolo nel novembre 2006, ad Olimpiadi terminate. Il termine dei 

lavori, causa lungaggini burocratiche nell’ottenere i nulla osta finali da parte degli 

enti di controllo, avvenne il 16/07/2008. 

Ritornando al completamento del fabbricato, con delibera della Giunta Provinciale 

del 24/02/2004 veniva conferito al sottoscritto l’incarico professionale per 

progettazione esecutiva e direzione lavori 2° Lotto ristrutturazione del fabbricato 

(spesa prevista 627.870). Il relativo contratto venne firmato il giorno 08/04/2004. 

La documentazione per indire la gara d’appalto relativa al 2° Lotto di lavori 

veniva consegnata alla Provincia il 28/05/2004. 

La gara era stata indetta per il 29/10/2004. 
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Con Determina del Dirigente Servizio Contratti in data 03/02/2005 l’appalto era 

stato aggiudicato all’impresa per un importo di 368.701 €; il contratto venne 

stipulato il 02/03/2005. 

I lavori del 2° Lotto vennero consegnati all’impresa il 07/02/2005 con durata 

contrattuale di 313 giorni naturali consecutivi, ultimazione prevista 16/12/2005. 

Il termine dei lavori, a seguito di sospensioni di mesi 6 dovute al protrarsi della 

realizzazione degli allacciamenti da parte delle Ditte erogatrici di servizi 

(fognatura, acquedotto, gas, ecc.), avvenne in data 13/06/2006, ma il collaudo 

definitivo del 2° Lotto in data 05/07/2007 (19 mesi dalla fine lavori prevista 

inizialmente e 16 mesi dopo le Olimpiadi). 

Rimaneva da realizzare la sistemazione delle aree esterne adiacenti il Mulino e 

con delibera della Giunta Provinciale del 19/07/2005 veniva conferito al 

sottoscritto l’incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva e 

direzione lavori dei lavori di sistemazione aree esterne (spesa prevista 158.000). Il 

relativo contratto venne firmato il giorno 28/02/2006. 

La documentazione per indire la gara d’appalto relativa alle aree esterne veniva 

consegnata alla Provincia il 15/03/2006. 

Con Determina del Dirigente Servizio Contratti in data 28/03/2007 l’appalto era 

stato aggiudicato all’impresa per un importo di 89.762 €; il contratto venne 

stipulato il 14/06/2007. 

I lavori vennero consegnati all’impresa il 02/05/2007 e ultimati in data 

03/01/2008. 

Da notare che a questa data la Provincia non aveva ancora deciso come ed a chi 

dare la gestione del complesso che rimaneva vuoto e abbandonato.  

La principale criticità era ed è l’accessibilità monca della struttura facilmente 

raggiungibile solo da chi percorre la tangenziale in direzione monti e quindi 

esclude la fascia di utenti che al ritorno si concederebbe uno spuntino.    

Nel frattempo successe un fatto curioso e direi increscioso. 

Come si può vedere dalle descrizioni precedenti non compare incarico 

professionale relativo alla progettazione definitiva del 2° Lotto in quanto, con la 

scusa di abbreviare i tempi burocratici, venivo invitato dal RUP a redigere tutto il 

progetto definitivo, necessario per il prosieguo dell’iter relativo al 2° lotto; 

consegnarlo completo di ogni documento al Servizio Edilizia Generale di cui era 

Dirigente il RUP, Arch. Enrico Bruno Marzilli (ndr: implicato nel crollo nel Liceo 

Darvin di Rivoli) affinché risultasse, con l’apposizione della firma di un membro 

dello stesso settore, realizzato dallo Servizio stesso. Venne da me consegnato 

nell’ottobre 2003. 

Quando in data 28/02/2006 firmo il contratto, nella delibera della Giunta 

Provinciale del 19/07/2005 che mi conferiva l’incarico professionale per la 

progettazione completa e direzione lavori delle aree esterne (spesa prevista 

627.870), nel prospetto fra le voci di spesa comparve “Incentivo progettazione 

1,3% = € 6.110,00” somma devoluta al suddetto Servizio Edilizia Generale per la 

firma del progetto definitivo. 

Posso chiamarlo “abuso d’ufficio”? Con il senno del poi, oggi avrei sporto 

denuncia, non per il mancato guadagno, in quanto il compenso per l’intero 

intervento mi pareva sufficiente, ma per lo sperpero di denaro pubblico (anche se 

questo era ben piccola cosa difronte a quanto sarebbe successo dopo). 
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Dal gennaio 2008 quindi calò un imbarazzante silenzio da parte della Provincia 

dove nel frattempo era succeduta una nuova Giunta, presidente Saitta, che aveva 

confermato Bellion all’assessorato dell’agricoltura. 

 Silenzio interrotto il 20/07/2010 quando la Giunta Saitta, su suggerimento della 

funzionaria Elena Di Bella, nel tentativo di dare un nuovo obbiettivo per la 

gestione, assegnò alla ditta Tardito di Asti la fornitura di arredi finalizzata ad 

affiancare alla vetrina del tipico anche un servizio di ristorazione (valore 70.689 

€). Venne indetto un bando, base d’asta un simbolico canone di 999.000 € annui, 

che affidava per 6 anni la concessione dei locali e la gestione del punto vendita e 

ristoro, scadenza 23/03/2011. 

Nello stesso tempo, tramontato l’intento di ambientarvi un ecomuseo (la Regione 

li aveva cancellati dal budget) il funzionario della Provincia, Di Bella, ipotizzava 

di destinare il piano terra ad attività culturali e di animazione connesse alla 

gastronomia: posto tappa in appoggio alla Strada delle Mele che transita nei pressi 

o alle supposte ippovie della Riviera del Chisone. 

Il suddetto bando, nel marzo 2011, se lo aggiudicava l’unica ditta a partecipare, la 

catering Guido Bosio di Campiglione Fenile, mentre gli arredi e le cucine furono 

forniti verso la fine del 2013 da tre ditte subentrate alla Tardito che si era vista 

rescindere il contratto per eccessivo ritardo nel completamento della fornitura. 

L’inaugurazione avvenne il 7/12/2013. 

Settembre 2014 la ditta Bosio falliva e portava i libri contabili in Tribunale.  

Naturalmente a dimostrazione di quanto siano lontane dalla realtà le decisioni 

del Pubblico, i funzionari provinciali, nel dare diverse destinazioni d’uso 

rispetto a quanto deciso originariamente, mai interpellarono il progettista, che, 

successivamente intervistato dal giornalista dell’Eco, aveva assolutamente 

sconsigliato tali scelte. 

Gli ambienti aperti al pubblico erano stati progettati, a livello climatico, per 

attività museali di un certo tipo di prodotto (alimentari e molitori), non per 

attività di ristorazione o culturali caratterizzati da una prolungata permanenza 

di persone sedute. Tant’è che il primo evento organizzato dalla ditta Bosio, 

capodanno 2014, fu un clamoroso flop a causa della bassa temperatura dei 

locali. 

Questo modo di muoversi alla ricerca di una soluzione si protrasse nel tempo, 

come si vedrà, e sussiste purtroppo ancora ai giorni nostri.    

Nella seconda metà del 2015 altro bando della Città Metropolitana a cui 

partecipava un'unica ditta la Kovo Srl, società titolare di due locali a Pinerolo e 

Sestriere. L’aggiudicazione avvenne il 27/11/2015 e, dopo lunghe verifiche sulle 

credenziali, ineccepibili, presentate dai gestori, si arrivò finalmente al sopralluogo 

della struttura nella seconda metà di giugno 2016 dove fu rilevato che il 

contenitore era praticamente vuoto a parte pochi arredi (sedie e tavoli), non c’era 

traccia delle attrezzature da ristorazione installate a spese dell’ex Provincia… 

A luglio del 2017 essendo che la Città Metropolitana continuava a non assumersi 

impegni nei confronti della Kovo riguardo al ricomprare la cucina ed ai lavori di 

manutenzione e riparazione per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua, il Comune 

di Pinerolo, nella persona della vicesindaca Costarelli, stava tentando una 

mediazione provando a voltare pagina per svincolare la destinazione dal paniere. 

Ipotizzava la creazione di casa di residenza artistica con foresteria, cucina, sala 

prove, spazio per eventi…  
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Questa era la prima volta, dal settembre 2002, che l’A.C. faceva sentire la sua 

voce sul problema Mulino. 

Nel maggio 2018 l’A.C. si domandava come riottenerlo in uso senza spese, ma 

rimaneva pur sempre l’incognita della destinazione d’uso; pareva ci fosse 

l’interesse di titolari di un birrificio e anche la proposta di Massimo Manavella 

(gestore rifugio Selleries) e Donato Lella (gestore di Roccodromo) che 

affermavano di apprezzare la struttura in quanto si adatterebbe benissimo per 

coniugare gastronomia e sport, ma nulla fu definito. 

A fine febbraio 2019, durante un mio sopralluogo, scoprivo il furto di tutte gli 

elementi della lattoneria in rame presenti sull’edificio con conseguenti 

infiltrazioni d’acqua piovana e danneggiamenti alle murature ed ai lucernari; 

avvertivo la Città M. con mail e telefonate affinché intervenissero al più presto, 

cosa che avvenne solo nel mese di maggio e purtroppo in modo incompleto 

rispetto alla situazione originaria; anche questa deficienza fu da me segnalata alla 

C. M. ma nulla successe. Ancora più desolante era ed è lo stato di abbandono 

dell’area esterna in cui i rovi, alti più di 2 m, hanno invaso tutto.  

Nel mese di marzo si scopriva che l’A.C. aveva parlato con l’ufficio patrimonio 

della C.M. per riottenere l’edificio e manco a dirlo la stessa C.M. era tecnicamente 

e politicamente d’accordo di recedere dal comodato. 

L’utilizzo che ipotizzava l’assessore Laurenti era di inserirlo in un’iniziativa 

culturale e affidarlo in prova in autunno, rimesso a nuovo a spese del Comune 

dichiarando che “non ci sarebbero stati particolari esborsi vista l’età del fabbricato 

e con l’impiantistica a posto” cosa che io smentii a mezzo stampa proponendo 

anche la mia consulenza gratuita (sempre inascoltata).  

Nello stesso mese di giugno, ad intervento di riparazione appena avvenuto, 

esattamente il giorno 19, in Consiglio Metropolitano, a cui partecipa per la prima 

volta Graziano Tecco dei 5stelle votando a favore, ne delibera la restituzione al 

Comune di Pinerolo nelle condizioni in cui si trovava a quella data e senza alcun 

esborso ulteriore da parte della C.M.. 

A leggere le interviste sull’Eco del Chisone a Tecco, rappresentante dei cittadini 

Pinerolesi, del 19 giugno, 3 luglio e 6 novembre fa accapponare la pelle la sua 

incompetenza e la falsa disponibilità (annunciate assemblee pubbliche mai viste; a 

sentire li parere dei Rivesi). 

Tutto questo per dire che nulla è minimamente cambiato dal giugno 2019 in cui 

avvenne la consegna delle chiavi all’A.C. nella giornata del 19.  

Voglio aggiungere ancora una considerazione sulla vicenda Mulino: fino a 

febbraio del 2019 la struttura, pur nell’abbandono, si era mantenuta 

abbastanza bene e senza grandi problemi, non manifestava particolari 

infiltrazioni d’acqua piovana. La situazione peggiorò improvvisamente con il 

furto che ho descritto a pag. 6. Quindi le A.C. succedute, che non se ne 

occupavano e lasciavano la patata bollente alla C.M., comunque non si 

ripresero in carico il fabbricato; ben diverso è stato il caso della giunta Salvai 

che accettò una riconsegna di un fabbricato dato in uso senza pretendere la 

risoluzione di tutti i danni subiti per mancanza di manutenzione. 

Lo trovo molto grave in quanto questo sarà a totale carico della cittadinanza. È 

mancata, evidentemente, un’adeguata capacità contrattuale.  


