


OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, 
REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 58 DELLA LEGGE 133 DEL  21 
AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N.112, GIA’ 
APPROVATO CON D.C.C. N. 6 DEL 21.01.2009. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

− Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio Sig. Banfo Aldo: 

Premesso che: 

− l’art. 58 della Legge 133 del 21.08.2008, come noto, prevede al comma 1 che Regioni, Province, 
Comuni e altri enti locali, con delibera dell’organo di Governo, individuino, redigendo apposito 
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli 
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione; 

− il comma 2 inoltre stabilisce che l’inserimento degli immobili nel Piano, come sopra disposto, ne 
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica; in particolare, la norma prevede che la Deliberazione di approvazione del 
predetto Piano delle Alienazioni da parte del Consiglio Comunale costituisca variante allo strumento 
urbanistico generale e che tale variante, poiché riferita a singoli immobili, non necessita di verifiche 
di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle 
Regioni; la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a 
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 
comportano variazioni volumetriche superiori  al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo 
strumento urbanistico vigente; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2009 è stato approvato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della legge 133 del  21 
agosto 2008 di conversione del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 avente i seguenti allegati: 

� ALLEGATO 1 : ALIENAZIONI A FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE 
INSERITE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'EDILIZIA 
SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI; 

 
� ALLEGATO 2: BENI DA CONFERIRE QUALE CAPITALE A SOCIETA' 

PARTECIPATE; 
 

� ALLEGATO 3: AREE ART. 18 DELLA LEGGE 203 DEL 12/07/1991; 
 

� ALLEGATO 4: AREE GIA' CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DA TRASFERIRE 
IN  IRITTO DI PROPRIETA' EX LEGE 167/62 - DEL. C.C. 192/2002; 

 
� ALLEGATO 5: AREE DA CEDERE AD A.T.C. PER EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA; 
 

� ALLEGATO 6: AREE PER RICOLLOCAZIONE AZIENDE INSALUBRI; 
 

� ALLEGATO 7: ALTRI BENI. 

− sono stati analizzati per ciascun immobile inserito in elenco i vari elementi tecnici, catastali – 
giuridici – amministrativi – urbanistici ed economici al fine di verificare l’effettiva titolarità ed i 
titoli di provenienza, la loro natura, ovvero se rientranti nella categoria del patrimonio indisponibile 
o se siano classificati come patrimonio disponibile, il corretto accatastamento degli edifici e la 



regolarità degli impianti, i contratti o concessioni correlate, eventuali occupanti, l’identificazione 
catastale-urbanistica e sono state esaminate le nuove e possibili diverse funzioni degli stessi 
correlate all’esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

− nell’ALLEGATO 5: AREE DA CEDERE AD A.T.C. PER EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA al punto 17 è stata inserita l’area del Gallo Praile rif. via Casagrande (distinta al C.T. al 
fg. 38 n.ri 572 –573 –496 e fg. 39 n.ri 717 –722 –651/parte –653 –656 –659 –694 –

714/parte) con la disposizione di cederne il diritto oneroso di superficie in favore 

dell’A.T.C. previa perizia a cura degli uffici competenti sulla scorta dei dettami imposti 

dall’Agenzia del Territorio; 

Evidenziato che: 

− per l’area DR6-C1, in sede di prima progettazione a cura della citata A.T.C. per la realizzazione di n. 
3 edifici a 3 piani fuori terra per complessivi 54 alloggi si è constatata la difficoltà di spostare un 
collettore fognario di notevoli dimensioni, con conseguente aggravio dei costi e dei tempi di 
realizzazione; 

− è stata proposta dalla medesima A.T.C. la possibilità di realizzare solo 2 edifici, in luogo dei 3 
originari, ma non più a 3 p.f.t. ma a 4 p.f.t., realizzando quindi non più 54 alloggi complessivi ma 
48, con il vantaggio temporale ed economico (non dovendo rimuovere gli onerosi sottoservizi di cui 
sopra) e, nel contempo, un “risparmio” di territorio e una più razionale sistemazione urbanistica del 
contesto; 

− in relazione alla realizzazione del Programma complesso di Riqualificazione Urbana “Un Quartiere 
ad altezza d’uomo” (Contratti di Quartiere II) si rende necessario individuare un’area all’interno del 
perimetro di tale Programma per fare atterrare le risorse finanziarie che in un primo momento erano 
destinate ad alcuni interventi di riqualificazione previsti nel Contratto di Quartiere, ma che per 
successive impreviste problematiche non è stato possibile realizzare. A tal fine è stata individuata 
una nuova area compresa tra via Buozzi e via Amati denominata DR4-Br Avp9, distinta al C.T. al 
Fg. 35 n.ro 156/parte e 65/parte,  sulla quale potranno essere destinate le risorse in quota 
residenziale di cui al punto precedente per la realizzazione di un piccolo intervento di edilizia 
sociale a fianco di quello attualmente in costruzione. 

Atteso che: 

− le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., riferite all’area DR6-C1, prevedono la 
realizzazione di edifici residenziali aventi al massimo 3 p.f.t. e pertanto risulta necessario variarne il 
contenuto consentendo l’edificazione sino a 4 p.f.t., diminuendo inoltre la Sul realizzabile da 4.000 
mq a 3.200 mq (variante unicamente normativa), come da fascicolo allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

− è stata individuata una nuova area a destinazione residenziale denominata DR4-Br Avp9 con 
destinazione d’uso residenziale sociale con la possibilità di realizzare una Sul max di 500 mq.; 

− il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 21/01/2009 prevedeva a favore di A.T.C. complessivi 8538 mq stimati sulle 
planimetrie catastali; ora, sulla base di un livello di progettazione ben più definito, risultano essere 
necessari per l’intervento di realizzazione di n. 2 edifici residenziali circa 4.330 mq. comprensivi di 
un tratto di sedime pubblico attualmente utilizzato a strada, già oggetto di variante parziale n. 9 al 
PRGC approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 19/11/2007 (implicita 
sdemanializzazione del tratto di strada con conseguente passaggio da patrimonio indisponibile a 
patrimonio disponibile); 

− pertanto l’area interessata dall’intervento, giusta sviluppi progettuali  - e comunque da individuarsi 
con più completezza e precisione a seguito di tipo di frazionamento ai sensi di legge  ed a cura e 
spese del richiedente -, risulta essere così individuata a C.T. al Fg. 39 n.ri 722/parte, 717/parte, 



716/parte, 655/parte, 656/parte, 658, 659/parte,700/parte, 697/parte, 701/parte, 673/parte, 723, 
694/parte, 674/parte, 29/parte per un totale di circa 4.330 mq.;    

 
Ribadito che: 
 

− la capacità edificatoria complessiva dopo la presente Variante è in diminuzione, passando da 4.000 
mq a 3.700 mq di Slp (3.200 mq dell’area DR6-C1 più 500 mq della nuova area DR4-Br Avp9); 

 
− la quantità di servizi complessiva agli insediamenti residenziali ex art. 21 della L.R. 56/77 del 

P.R.G.C. diminuisce di circa 1.972 mq (superficie della nuova area DR4-Br Avp9), passando da 
1.234.392,88 mq. a 1.232.420,88. A tale quantità, se rapportata alla capacità insediativa del 
P.R.G.C. corrisponde una dotazione di servizi ampiamente al di sopra del rapporto di 25 mq per 
abitante prescritto dalla L.R. 56/77; 

 
− la norma prevede che la Deliberazione di approvazione del Piano delle Alienazioni da parte del 

Consiglio Comunale costituisca variante allo strumento urbanistico generale (variante n. 16) e che 
tale variante, poiché riferita a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli 
eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni; 

 
− l’Amministrazione, ha ritenuto di prevedere la variazione delle N.T.A. e della cartografia del 

P.R.G.C. dell’area in parola per consentirne una migliore valorizzazione, perseguendo, in tal modo, 
l’interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione di legge sopra richiamata, la 
quale ha previsto una procedura semplificata di variante urbanistica connessa all’approvazione del 
Piano delle Alienazioni; 

 
Visti: 

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2009 con cui è stato approvato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della legge 133 del  21 
agosto 2008 di conversione del d.l. 25 giugno 2008 n. 112; 

− l’art. 58 della Legge 133 21.08.2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività,  la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

− il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – “T.U.E.L.” 

− il vigente Statuto Comunale; 

− il regolamento per la vendita degli immobili appartenenti al patrimonio comunale e per la gestione 
dei beni del demanio e del patrimonio del comune; 

− il P.R.G.C. vigente; 

− l’elaborato “Modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 L. 
133/2008, variante n. 16 al P.R.G.C. vigente, Norme Tecniche di Attuazione – Tabelle aree 
normative” predisposto dal settore Urbanistica; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
espressi dal Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, nonché in merito 
alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, 
ognuno per quanto di propria competenza. 
 
Dato atto che la presente è stata sottoposta all’attenzione della competente Commissione Consiliare 
nella seduta del 15/07/2009; 
 
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione della 
seduta; 
 
- Prima della votazione esce dall’aula il consigliere com.le Sig. Tinozzi portando così il numero dei 
presenti a 25; 



- Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Cacciatore, Demarchi, Mercadante, Pasqua, Renna, Tinozzi) 
astenuti: n.   5 (Alessi, Brescia, Capogna, Catania, Celeste) 
votanti: n. 20 
voti contrari: n.   2 (Baietto, Dell’Amico) 
voti favorevoli: n. 18 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica al Piano delle Valorizzazioni e delle 
Alienazioni Immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della legge 133 del  21 agosto 2008 di 
conversione del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 già oggetto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 21/01/2009, per mezzo dell’inserimento dell’area urbanistica DR4-Br Avp9 (via Buozzi - via 
Amati, distinta al C.T. al Fg. 35 n.ro 156/parte e 65/parte) e per l’area DR6-C1, (via Casagrande, 
distinta al C.T. Fg. 39 n.ri 722/parte, 717/parte, 716/parte, 655/parte, 656/parte, 658, 
659/parte,700/parte, 697/parte, 701/parte, 673/parte, 723, 694/parte, 674/parte, 29/parte per un totale 
di circa 4.330) quest’ultima per quanto concerne le Norme tecniche di attuazione, come da elaborati 
grafici allegati quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che l’approvazione del Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni di cui al 
precedente punto 1) costituisce variante automatica al P.R.G.C. vigente (variante n. 16) ai sensi 
dell’art. 58, comma 3, della Legge 133 di data 21.08.2008, per quanto riguarda le aree DR6-C1 e 
DR4-Br Avp9 di proprietà comunale inserite nel Piano medesimo; 

3. di dare atto che, essendo tale variante non soggetta a verifica di conformità agli eventuali atti di 
pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni per espressa previsione 
legislativa, la stessa non verrà trasmessa all’Amministrazione provinciale o alla Regione al fine di 
acquisire il prescritto parere e/o approvazione previsto dalle Leggi Regionali/Provinciali; 

4. di dare atto che gli immobili, inseriti nel Piano in argomento, sono classificati automaticamente 
come “patrimonio disponibile”, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Dl n. 112/2008; 

5. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti lo svolgimento di tutti gli adempimenti 
procedimentali necessari inerenti e conseguenti al presente atto; 

6. di dare atto che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il 
presente atto, costituisce integrazione ai documenti di Programmazione Finanziaria triennale 2008 – 
2010; 

 
SUCCESSIVAMENTE,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
− Su proposta del Presidente , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

− Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 25 (sono assenti i Sig.ri: Cacciatore, Demarchi, Mercadante, Pasqua, Renna, Tinozzi) 
astenuti: n.   5 (Alessi, Brescia, Capogna, Catania, Celeste) 
votanti: n. 20 
voti contrari: n.   2 (Baietto, Dell’Amico) 
voti favorevoli: n. 18 

D E L I B E R A 

− Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. del 18/08/2000 
n. 267. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione del la seduta consiliare relativa all 'oggetto”. 
 

84)MOFIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZ IONI IMMOBILIARI, 
REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 58 DEL LA LEGGE 133 DEL 21 

AGOSTO 2008 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, GIA' APPROVATO CON 
DELIBERA DCC N. 6 DEL 21.01.2009. 

 
 

PRESIDENTE:assessore Banfo. Prego. 
BANFO: si. Anche se c'è parecchia urbanistica nella questione però in effetti nel piano di 
valorizzazione si tentava di dare soluzione a dei problemi che datano ormai da parecchi anni e in 
particolare la lunghissima vicenda dell'atterraggio sul territorio di Gallo Praile di una sede Inps che 
non si è mai riusciti a concludere ma chi ha vissuto le vicende di questo consiglio conosce tutta la 
storia, d'altra parte ne abbiamo parlato nella commissione e dirà qualcosa poi credo il presidente, in 
sostanza come richiamato ampiamente in delibera nel passato si è divenuti alla opportunità di 
trasformare quell'impegno Atc di costruire la sede Inps in un impegno Atc di costruire degli alloggi 
da utilizzare per poter spostare le famiglie attualmente operanti in due edifici che hanno altre 
destinazioni e forse per la residenza non sono quanto di meglio ci sia nella nostra città. 
Nell'affrontare il problema con l 'Atc della costruzione di questi tre edifici per un totale di 
cinquantaquattro alloggi ci si è resi conto che il progetto era viziato da una presenza molto 
ingombrante, un collettore fognario tanto che il progetto era diviso in due step, in un primo step si 
costruivano due stecche da diciotto alloggi ciascuna quindi trentasei alloggi totali, i l terzo edificio 
dato che era disegnato su un collettore fognario importante molto profondo veniva rinviato a un 
secondo tempo che per chi è pratico di questi boschi rischiava di diventare come dimostra anche 
questa stessa vicenda un tempo non ben definito. Ci è sembrato molto opportuno di intesa con l'Atc a  
portare questa modifica e lasciare stare quel collettore fognario perché andarlo a spostare sono soldi 
pubblici al di la di chi li spende che funziona benissimo e credo sia a sette-otto metri di profondità e, 
invece di fare tre stecche di alloggi farne due semplicemente modificando le norme di attuazione che 
fermavano a tre piano fuori terra l'altezza, portarla a quattro piano fuori terra erano già edifici dotati 
di ascensore, con questo risparmiare una porzione di territorio, risparmiare una spesa inutile che era 
lo spostamento del collettore e invece di cinquantaquattro alloggi in questo caso ne costruivamo 
subito però quarantotto e ci è sembrato un ragionamento valido tanto più che com'è scritto in 
delibera forse potrebbe anche essere precisato meglio come ci è stato detto dai tecnici dell'Atc, 
queste realizzazioni avranno un livello elevato di qualità in quanto rispetteranno per la prima volta 
un protocollo molto severo anche a seguito della nuova legislazione sia nostra sia regionale sia 
nazionale che europea sulla coibentazione e sulla presenza di microgenerazione di vario tipo cosa 
che per altro è già in corso di realizzazione in alcuni interventi, in particolare quelli del piano dei 
trentatré alloggi finanziati l 'anno scorso. Anticipo un'obbiezione che condivido fatta da Baietto che 
parlando di quegli alloggi diceva: sono molto cari però abbiamo un'obbiezione uguale e contraria, 
per esempio gli abitanti delle zone circostanti dove sorgeranno questi edifici richiedono appunto una 
qualità elevata degli edifici perché non vogliono che l'edificio di case popolari ghettizzi e peggiori la 
qualità di quel quartiere al di la di aspetti che spero non siano campanilistici o peggio, non voglio 
parlare di razzismo che non si vuole vicino a casa una casa Atc, qui stiamo parlando non di centinaia 
di insediamenti e alloggi, stiamo parlando di alcune decine e quindi nella distribuzione sul territorio 
di case popolari c'è la soluzione secondo me per evitare di avere delle persone ghettizzate o di 
ridurre, di abbassare la qualità del quartiere. Probabilmente questi edifici faranno scuola, faranno 
testo perché per la prima volta avranno ad esempio dei costi di gestione che vengono valutati come 
dimezzati per quanto riguarda i costi per il calore per l 'energia elettrica per i consumi. All'interno di 
questo si è inserito anche il recupero di quello che era rimasto inattuato di un contratto di quartiere 
in questo caso tra via Amati e via Buozzi recuperando la possibilità di utilizzare, di realizzare nel 
residenziale sociale, stiamo parlando di alloggi a piano terra senza barriere architettoniche per 
categorie molto particolari, altra questione di cui abbiamo assoluta necessità di una superficie 
massima di 500 metri quadrati; anche qui non si fa ghetto, si fa un qualche cosa di dimensioni molto 
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contenute ben inserito nel quartiere; come dicevo la cosa è stata vista nella commissione consiliare 
del 15 luglio, credo con questo di aver terminato. 
PRESIDENTE:grazie assessore. Presidente De Candia prego, a proposito dei lavori svolti dalla 
commissione. 
DE CANDIA: grazie presidente. Prima di arrivare alla discussione della commissione vorrei dire due 
cose su quello che è successo. Per favore. Nell'ultima riunione della commissione lavori pubblici 
della quale sono presidente è successa una questione molto spiacevole al di fuori delle norme del 
vivere civile e del rispetto degli altri. Qualche consigliere comunale infatti invece di esporre le 
proprie legittime contrarietà politiche a ciò che si stava discutendo ha iniziato ad insultare e ad 
offendere in modo molto incivile sia il sottoscritto che gli assessori presenti, sia i tecnici presenti 
che erano stati invitati a relazionare... 
PRESIDENTE:si può avvicinare al microfono per piacere? 
DE CANDIA: ...sui loro lavori svolti. Tutto ciò ha preso spunto da pretesti assurdi relativi al fatto 
che i tecnici hanno chiesto di avere un po' di silenzio per poter esporre il loro lavoro e infatti c'era 
un continuo disturbo derivato dal fatto che ognuno parlava per conto suo e con gli altri. Io non ho 
mai offeso nessuno e mai lo farò e come presidente ho sempre fatto il possibile per favorire la 
discussione in commissione e quindi ritengo di aver fatto il mio dovere sempre. Sono molto 
indignato per le offese ricevute e comunico che con questo clima è difficile che io convochi altre 
commissioni e, se il clima non cambia io pensavo che non ci sono più le condizioni almeno nella mia 
commissione politica per quanto riguarda quello che bisogna discutere ma si arriva sempre alle 
offese personali cosa che credo non si debba mai arrivare perché noi siamo stati eletti esclusivamente 
per fare alcune cose sul territorio di Venaria per i cittadini quindi per tanto invito il presidente del 
consiglio e i capigruppo a farsi carico di questo problema. Vi ringrazio. Vado alla commissione. 
Allora, per quanto riguarda la commissione credo che l'assessore abbia ben definite quelle che sono 
state le discussioni, le perplessità di alcuni consiglieri comunali e ritengo che quella sia la sede 
giusta per poterle esporre, non ci sono altre motivazioni o altre sedi che si possano dire altre cose e 
ritengo che quello che ho detto prima non succeda più quindi non vorrei dire nient'altro perché 
l'assessore ha già detto abbastanza, mi terrò per gli altri punti all 'ordine del giorno. Grazie. 
PRESIDENTE: la ringrazio presidente De Candia. Ne approfitto, approfitto delle cose da lei 
sollevate per riferire al consiglio di una discussione che abbiamo affrontato in sede di conferenza dei 
capigruppo e l'abbiamo affrontata in considerazione anche degli eventi, delle cose che lei ha 
sollevato. Io vorrei fare presente innanzitutto che i l presidente del consiglio ha fatto una lettera per 
quello che può valere questa lettera che invita tutti  gli amministratori comunali, nessuno escluso, ad 
avere un atteggiamento più pacato e più rispettoso dell'altro pure in una polemica che può essere 
anche aspra perché evidentemente quando vi sono dei forti dissensi politici non è che si può chiedere 
che questi non si manifestino. All'interno della conferenza dei capigruppo mi sembra di poter dire 
che questo argomento che è stato affrontato abbia visto tutti i  capigruppo che erano presenti, 
convenire sulla necessità che ci sia un clima diverso all 'interno delle commissioni poi chiaramente 
ciascuno ha tenuto a sollevare e presentare il suo punto di vista e anche questo mi sembra minimale, 
chiaramente ciascuno presenta il proprio punto di vista. Siccome mancano almeno per questa 
amministrazione sette mesi o otto mesi alla fine del mandato e siccome inevitabilmente vi saranno 
delle questioni importanti da discutere come vedremmo questa sera, penso di poter dire a tutti i 
consiglieri comunali e per conto della conferenza dei capigruppo che è necessario che si cambi 
l 'approccio e la modalità di relazionarsi all 'interno delle commissioni anche in consiglio comunale 
ma affinché questo avvenga è utile che ciascuno faccia la propria parte e io penso di dover dire che 
non sono solo i consiglieri comunali a dover fare la loro parte. Avevo deciso di non riportare questa 
discussione in consiglio comunale per evitare che insomma ci fosse una discussione che poi 
diventava polemica proprio perché l'obbiettivo non è quello di fare la polemica però mi è sembrato 
necessario informarvi in seguito all 'intervento che ha fatto il presidente De Candia. Adesso torniamo 
alla nostra discussione sulla delibera. Vi sono interventi? Se non ci sono interventi io...mi sembrava. 
Consigliere Baietto, prego, primo intervento. 
BAIETTO: faccio io da rompighiaccio. Io non ho seguito molto ultimamente le commissioni perché 
ero impegnato come ho detto prima da un'altra parte che mi ha impegnato anima-corpo, soprattutto il 



Venaria cc 22-07-09 n.84   3 

corpo comunque sono sopravvissuto anche questa volta però qui, grazie. 
PRESIDENTE:possiamo capirla. 
BAIETTO: io per la Lega faccio di tutto, quest'anno ho anche cantato e mi dispiace per chi ha 
ascoltato ma comunque io capisco una cosa da questa delibera: c'era quest'area, era l'area su cui 
doveva sorgere l'Inps, il contratto è saltato, avevamo un'area verde. Che facciamo? La teniamo 
verde? No, la cementifichiamo. Mi sembra un po' questa la sostanza del ragionamento. Non vorrei 
sbagliare ma nelle vicinanze sorgerà o sta sorgendo comunque è già stato deliberato l'asilo di Gallo 
Praile perché non penso che a Gallo Praile ci siano molte altre zone ancora...(FINE CASSETTA 
2)...da Altessano allora io mi chiedo: se in quell'area o nelle vicinanze abbiamo deciso di andare a 
fare un asilo perché dobbiamo andare per forza a fare delle case? Potevamo lasciarla verde, 
potevamo fare un bel boschetto, voi mi direte: perché quarantotto alloggi popolari servono. No, non 
è vero. Non è vero perché intanto c'è già un progetto per farne altrettanti in tre zone diverse della 
città tra cui una parte anche a Gallo Praile perché c'erano nell'altro progetto degli alloggi Atc, c'è a 
Gallo Praile, via  Don Sapino e un'altra area, via Aldo Moro, via Don Sapino, Gallo Praile e una 
terza area quindi già a Gallo Praile era previsto di andare a insediare un tot di alloggi popolari in un 
piano già precedentemente votato, qui andiamo a cedere in concessione all'Atc, all 'azienda 
territoriale per la casa sfruttando una legge che ha ben altri obbiettivi e ben altri principi, cioè la 
legge che permette ai comuni di cedere parte delle sue proprietà per dei fini che ritiene giusti, per 
delle motivazioni che rit iene importanti noi andiamo a cedere all 'Atc un'area per fare quarantotto 
alloggi popolari che sono perfettamente inutili. Perché sono inutili? Per il motivo che ho già spiegato 
decine di volte ma che spiegherò ancora una volta. Nella nostra città di alloggi popolari ce ne sono 
poi vari tipi, l 'assessore poi magari nel suo intervento ci spiegherà quanti tipi di alloggi ci sono a 
tassi di canone agevolati etc, ne abbiamo più di mille, più di mille vuol dire che ce n'è uno ogni 
centoventi famiglie circa che è un numero più che congruo e il problema è un altro, è andare a capire 
chi all 'interno di questi alloggi ha ancora i requisiti e qualora ci fossero famiglie che non hanno più i 
requisiti non vanno buttate in mezzo a una strada ma gli si deve applicare un canone di affitto più o 
meno congruo ai prezzi di mercato anche un pochettino meno e con quei soldini che si recuperano da 
questi affitti che potrebbero tranquillamente in alcuni casi penso raddoppiare, andare a dare dei 
contributi a quelle famiglie che invece a causa della crisi economica perdita di posti di lavoro, cassa 
integrazione e quant'altro oggi si trovano in difficoltà perché quello è il problema che abbiamo, non 
abbiamo il problema della gente sotto i ponti perché non ne abbiamo sotto i ponti, nelle baracche e 
nelle roulotte, la gente è tutta sistemata negli alloggi quindi quarantotto qui, quaranta o trentasei era 
nell'altro piano, sono tutte azioni perfettamente inutili perché una volta che questi alloggi saranno 
terminati verranno riempiti e dopo due mesi avremmo esattamente gli stessi problemi di prima e fra 
un anno avremmo di nuovo il problema che stiamo discutendo adesso cioè delle liste d'attesa piene 
ma queste liste d'attesa che sono appunto in attesa di assegnazione di alloggio non sono di gente che 
oggi non ha una casa, è gente che una casa ce l'ha e probabilmente starebbe anche volentieri in quella 
casa a patto che l'amministrazione concedesse loro qualche tipo di agevolazione, chiedono la casa 
popolare per problemi economici però non sono sotto un ponte e non sono in mezzo a una strada. C'è 
poi il problema Esedra e Corte Pagliere cioè due case, due stabili che dobbiamo andare a svuotare 
per esigenze legate alla Reggia; questo è un capitolo però che si è già affrontato e c'era una 
destinazione di via Gozzano o giù di li che doveva ospitare quasi tutti mi pare gli abitanti di questi 
due complessi, mi pare che non erano molte le famiglie che rimanevano fuori, se ricordo male 
ditemelo voi, mi spiegherete voi quante famiglie e se questi quarantotto saranno quelli. E gli altri? E 
quelli dell'altro piano che abbiamo votato un mese fa? E' questo che dico. A parte il discorso di 
prima che secondo me in quest'area si poteva lasciare il verde perché mi pare se ho interpretato bene 
la cartina e io ho sempre difficoltà a interpretare le cartine, mi pare siamo esattamente al confine tra 
la zona residenziale e la zona industriale di Gallo Praile e quindi quest'area se fosse stata lasciata a 
verde poteva essere quel giusto cuscinetto che divideva le case dai capannoni perché a me pare che 
stiamo parlando di quell'area li, da una parte questa case avranno i capannoni e dall'altra avranno la 
zona residenziale di Gallo Praile; brutta scelta quella di fare finire le case contro i capannoni, mi 
sembra invece un'ottima scelta quella di lasciare quell'area che faccia da verde e da cuscinetto tra 
due zone appunto una industriale e una adibita a civile abitazione. Mi sembra dalla spiegazione che 
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ha fatto l 'assessore Banfo l 'ennesima speculazione edilizia, siamo a fine mandato, il leggo 
continuamente questa frase che ho sottolineato in un'altra delibera “programma di legislatura della 
nuova amministrazione”, è la quarta riga della delibera numero 6. Questa non è una nuova 
amministrazione, questa è un'amministrazione a fine mandato e se doveva sistemare Esedra e Corte 
Pagliere doveva farlo il primo anno di insediamento e oggi sarebbero già tutti sistemati perché come 
vediamo a tirare su case e a mettere su solette non ci si mette molto, no? Vedo che il condominio li 
lungo la tangenziale è già bell'e che finito quindi proprio non trovo nessuna logica in tutto questo se 
non quella di portare ancora a casa una volta una manciata di voti di quelle famiglie a cui si potrà 
andare a promettere un alloggio popolare. Grazie. 
DE LUCA: consigliere Capogna. 
CAPOGNA: si, io cerco di ricostruire la vicenda, mi sembra che questa sera andiamo semplicemente 
a fare una modifica rispetto a uno strumento che avevamo già individuato per andare a dare risposta 
alla ricollocazione credo di Corte Pagliere sostanzialmente per cui è chiaro che nel suo valore 
assoluto nella sua complessità ribadisco così come avevo fatto a gennaio di quest'anno la mia 
contrarietà rispetto all 'individuazione di questo strumento per sopperire a questa necessità però devo 
dire che questa delibera è la prosecuzione di un iter che nasce a suo tempo e allora se qua si devono 
fare delle considerazioni, nel momento in cui si è deciso di ricollocare Esedra e Corte Pagliere a suo 
tempo erano state individuate due aree, via Gozzano e Gallo Praile; oggi siamo arrivati quasi 
all 'ultimazione dei lavori in via Gozzano per cui siamo in prossimità di poter procedere alla 
ricollocazione poi rispetto alla ricollocazione dell'Esedra e la nuova destinazione data io ribadirò un 
concetto che continua a non piacermi, dall'altra parte siamo in evidente ritardo per cui non possiamo 
procedere a una ricollocazione contestuale dei due fabbricati e questo lo ribadisco ancora una volta, 
se non faremo attenzione potrebbe provocare comunque delle criticità infatti anche questa sera nel 
momento in cui in delibera si cita la ricollocazione di Esedra e Corte Pagliere io credo che almeno da 
quello che mi è parso di capire, via Gozzano è destinata prevalentemente alla ricollocazione 
dell'Esedra per cui dai sessantatré appartamenti di via Gozzano cinquantatré saranno destinati a 
quelli dell'Esedra, rimarranno dieci che saranno destinati probabilmente all 'ultimo piano di Corte 
Pagliere che versa in uno stato più degradato e il resto, per cui questa casa di Gallo Praile che si 
decide di fare, queste case per cui non più tre da tre piani ma due da quattro saranno prevalentemente 
destinate alla ricollocazione di Corte Pagliere per cui credo che il ragionamento ci sta, ci può stare, 
quello che ribadisco è che noi arriviamo in qualche modo in ritardo per cui non possiamo procedere a 
una contestualizzazione delle due ricollocazione, di fatto abbiamo perso un servizio negli anni ma 
questo è un dato di fatto non per voler colpevolizzare necessariamente qualcuno ma la città di 
Venaria in queste operazioni in questi anni portare a casa la sede dell'Inps e invece non ce l 'abbiamo 
e anche l'individuazione di questo strumento ormai è inevitabile, l 'amministrazione ha deciso di 
inserirlo nel piano delle valorizzazioni però non dà dei tempi certi o non individua dei tempi certi 
per la sua realizzazione per cui anche li andando a procedere al bando non possiamo andare a dire e 
possiamo dire alla gente: questa è l'area destinata per la ricollocazione di Corte Pagliere ma ad oggi 
non vi è certezza di tempi e di priorità nel senso che dobbiamo sperare o diciamolo a questo punto 
che nei primi anni dei lavori che riguarderanno il piano di valorizzazione ci sarà come priorità la 
realizzazione della casa di Corte Pagliere altrimenti ad oggi è un po' tutto lasciato al caso o 
comunque non è definito. Un altro aspetto che non vedo. Si parla di elaborati progettuali ma così 
com'era accaduto per gli altri interventi dell'Atc in via Trucchi, via Bazzanini e l'altro non me lo 
ricordo, capire anche quale può essere un piano finanziario. L'assessore ha parlato di case innovative 
molto belle però anche qui siamo nella possibilità di visionare questo elaborato progettuale. Un altro 
aspetto. Capire quali sono state e quali potrebbero essere le reazioni rispetto alla scelta di andare a 
sopraelevare di un piano per cui prevedere due caseggiati di quattro piani rispetto a tre da tre piani 
rispetto ai residenti del quartiere. Io non lo so se ci sono stati degli approcci. Sulla questione della 
ghettizzazione. Anche qui ritengo che sia una scelta oculata quella di non prevedere più casermoni 
sul territorio però al tempo stesso l 'assessore si è affrettato a precisare dicendo: non c'è questa 
volontà di voler ghettizzare le persone o ritenere che possano stare solo in alcune zone però 
assessore io ricordo che nel momento in cui si è deciso di ricollocare Esedra e Corte Pagliere, in 
particolare Esedra, sostanzialmente emergeva questa necessità di dare un altro decoro a quella zona 
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poi sostanzialmente la destinazione prioritaria era stata quella commerciale, direzionale, terziario, 
ricettivo, oggi noi reinseriamo una destinazione residenziale di pregio e io credo che questa sia una 
scelta che stride con tutto quello che ci siamo detti per cui sostanzialmente è questa amministrazione 
che afferma che al cospetto della Reggia non possono starci delle persone che occupano delle case di 
edilizia popolare perché li noi li togliamo, li collochiamo in via Gozzano e li riproponiamo delle 
residenze di pregio e questo è un dato di fatto per cui non lo diciamo noi ma sono le azioni che state 
intraprendendo che dicono questo per cui sostanzialmente coerentemente con quello che abbiamo 
fatto in passato noi riteniamo di non condividere quello strumento che adoperiamo per realizzare 
questa causa ma siamo al tempo stesso favorevoli affinché venga individuata un'area per la 
ricollocazione di Gallo Praile per cui il nostro voto non sarà contrario ma di astensione. 
DE LUCA: assessore Capozzolo. 
CAPOZZOLO: io volevo intervenire per dire alcune cose per chiarire alcune cose che ho sentito che 
non mi sembrano proprio rispondere a quello che si sta facendo. Intanto ricordo che i finanziamenti 
per la costruzione di questi alloggi sia quelli di via Gozzano che di questi che si sta parlando di 
Gallo Praile sono vecchi quindi erano vecchi finanziamenti che servivano per la ristrutturazione 
appunto di Corte Pagliere e dell'Esedra perché non ritenute più idonee nello stato in cui sono e 
quindi poi con la ristrutturazione della Reggia si è ritenuto con quei finanziamenti di costruire nuovi 
alloggi per lo spostamento delle persone e delle famiglie che erano ospitate in quegli alloggi quindi 
erano dei vecchi finanziamenti che hanno dato luogo alla costruzione appunto di questi alloggi; 
mentre via Gozzano è partita prima purtroppo a Gallo Praile sappiamo tutti che c'è stata prima la 
telenovela con l'Inps e poi il problema di decidere se spostare, il problema tecnico di decidere se 
spostare il collettore fognario per fare le tre palazzine così com'era stato preventivato all 'inizio 
oppure cambiare progetto, quindi è stato deciso di cambiare poi il progetto perché tecnicamente lo 
spostamento del collettore fognario portava ancora ulteriori lavori e quindi i tempi si allungavano 
ancora di più e quindi si è arrivati a questo tipo di progetto. Io vorrei ricordare che intanto il  
patrimonio di edilizia pubblica a Venaria non è più di circa mille alloggi originari perché molti 
alloggi sono stati venduti e quindi oggi, forse non sono sicuro di dire un numero esatto ma non penso 
che arrivano a ottocento gli alloggi di edilizia pubblica, quelli ancora di proprietà pubbliche che 
gestisce l'Atc. Per quanto riguarda invece la necessità degli alloggi, beh, intanto io ribadisco ancora 
una volta che sul nostro territorio c'è una forte richiesta di casse popolari e ci sono tante persone che 
hanno seri problemi quindi io forse devo invitare il consigliere Baietto se ha tempo magari a venire 
qualche volta quando si ricevono le persone che vengono a chiedere alloggi di edilizia popolare che 
hanno gli sfratti e non sanno dove andare e, se non fosse così io mi chiedo come mai allora il 
governo Berlusconi ha deciso di fare questo piano casa dei 100.000 alloggi che devo dire è una 
goccia nell'oceano perché il sindacato Sicet ha detto che per le richieste che ci sono oggi in Italia ce 
ne vorrebbero addirittura 1.000.000 e forse non basterebbero quindi i 100.000 alloggi divisi per 
regione sono un po' una goccia nel mare quindi dire che non c'è bisogno oggi con la crisi economica 
che c'è, con le famiglie che hanno un reddito ridotto all 'osso, dire che non c'è bisogno di 
incrementare il patrimonio di edilizia pubblica mi sembra veramente un'affermazione che io non 
condivido e non mi permetto di dire altri aggettivi che io non condivido e se vediamo anche La 
Stampa di oggi ci faceva vedere che noi siamo uno dei paesi che abbiamo un patrimonio pubblico tra 
affitto diciamo così e patrimonio pubblico tra i più bassi, diciamo così e quindi facciamo bene 
attenzione quando diciamo queste cose perché poi rischiamo di dire delle cose che non corrispondono 
alla realtà in cui viviamo e vorrei chiudere dicendo  una cosa: facciamo bene attenzione su queste 
cose perché forse io ho letto l'intervista che ha rilasciato Ardito qualche giorno fa e diceva che sotto 
sotto sia i sindaci di centro-destra sia i sindaci di centro-sinistra non vogliono le case popolari 
perché qualcuno addirittura gli ha detto: cerca di costruirle in un altro paese perché così non ho 
problemi sul mio territorio quindi facciamo attenzione perché noi abbiamo uno stato sociale che ha 
molto bisogno di essere sostenuto su questo versante e quindi se riusciamo a fare degli sforzi per 
costruire degli alloggi io penso che non è proprio tutto un lavoro mal fatto, ecco. 
DE LUCA: grazie assessore. Consigliere Dell'Amico. 
DELL'AMICO: intervenendo su questa vado a sforacchiare un attimo sulla delibera dopo così non 
intervengo più o quella successiva dopo ma sono legate e allora partiamo un attimino da quello che è 
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l 'intervento ultimo dell'assessore Capozzolo. Io speravo questa sera quando mi sono trovato nella 
documentazione e non ci andava molto, ho chiesto in una commissione di avere dei dati per poter 
discutere proprio del tema che hanno tirato fuori Baietto e Capogna e tu assessore hai appena 
controbattuto sulla richiesta e la necessità disastrosa, non lo voglio mettere in dubbio perché io ho 
avuto la fortuna a differenza di altri di seguirmeli questi poveracci e avevo chiesto: per poter parlare 
in modo concreto di questo senza poter dire al Baietto di turno, al Capogna di turno, al consigliere 
Dell'Amico di turno non sono d'accordo con te perché io faccio questo e questo, di portarci dei dati e 
avevo chiesto in commissione specialmente nelle ultime commissioni. Sei sordo. Se era possibile, ci 
sono i tuoi amici che parlano, se era possibile... 
DE LUCA: aspetta, avvicinati un po' al microfono. 
DELL'AMICO: ...avere un confronto esattamente da quella che era la necessità abitativa che faceva 
testo adesso Capozzolo a fine 2005 a oggi per vedere un attimino con dati alla mano l'effettiva 
necessità che c'è perché se facendo cento al 2005 erano cento i casi bisognosi, ci sono tutti e sono 
segnati e oggi l 'assessore ci dimostra che sono ics, tutto il suo ragionamento sta in piedi, non sta in 
piedi se non mi dimostra che le cose stanno così e, siccome non mi fido più delle parole non di 
Capozzolo, non mi fido più delle parole che mi vengono dette e vi spiego perché. In un'ultima 
commissione specialmente l'altra settimana se non sbaglio, l 'assessore Banfo in un mio intervento più 
vasto che riguardava la valorizzazione delle aree e l'intervento sulle piazze ho anche detto: la cosa 
grave è che in Piazza Atzei ci facciamo una scuola professionale quando gli accordi del passato 
remoto anche erano ben altro perché in quella zona manca una foglia di verde, un filo di verde e non 
mi bastano le promesse che poi i bambini della zona andranno a giocare sulla Stura perché questo 
non avverrà e se avverrà voglio vedere come essendo anche la Stura un posto abbastanza delicato e 
pericoloso. Mi è stato ancora detto in un'ultima commissione su questa mia richiesta: è ancora da 
vedersi, poi vediamo e io ho preso per buono quel poi vediamo perché non è detto che non si possa 
cambiare idea durante un percorso amministrativo. Mentre sono qua che ascolto Capozzolo e i vari 
assessori mi arriva una determina e ve la leggo: 
gara da perirsi mediante asta pubblica per la cessione di superficie, Piazza Atzei e vado a leggere 
nella parte deliberante per cosa facciamo questa gara.  
A favore di una donna soggetto (privato), quindi la gara per la realizzazione di un edificio scolastico 
o di formazione professionale, box interrati e riqualificazione urbana delle piazze e allora non mi 
fido più, di quello che dite non mi fido più, verba volant scripta manent. Ma com'è possibile che solo 
una settimana fa e anche la penultima commissione su un problema del genere mi è stato detto è 
ancora da vedersi? Ma chi ha detto compreso anche il dirigente del settore che li ci ca una scuola 
professionale? Poi vedremo e mi fate una determina? Va bene che le determine le leggono il 3% dei 
consiglieri comunali ma leggetevele e questa è una, l 'altra cosa poi invece è che a domanda fatta 
sempre in commissione io aspetto sempre quei documenti se è possibile, non ci va tanto, un 
prospetto: necessità abitativa 2005, 100, necessità oggi 2.500; non ho dubbio che sia così anche 
perché altrimenti tutto il castello dell'edilizia che stiamo impostando in questi anni non starebbe in 
piedi perché se cento fosse come paragone 2005 e cento fosse oggi tu capisci che li diventerebbe 
difficile che c'è la necessità abitativa in più e poi andare a fare capire alla gente che facciamo 2.000 
alloggi per recuperarne cento di edilizia di Erp diventa poi difficile anche perché da quello che ho 
sentito gli alloggi poi andranno alla povera gente che ha bisogno e alle coppie in crisi poi andremmo 
a vedere anche questo in un prossimo futuro. Un'altra cosa invece che mi ritrovo sempre in un'ultima 
commissione, faccio notare che l'Esedra non era comunque stata in nessuna delibera del passato, era 
stata inserita nel residenziale. Lo stesso professionista a una mia battuta  e avevo anche detto: chiedo 
scusa se mi sbaglio, mi era parso di aver letto da qualche parte in delibera programmatica che era 
stato modificato da commerciale a direzionale a terziario com'era a residenza. No, non è così, non c'è  
pregio, c'è del terziario, c'è qua e la, su e giù poi mi guardo un attimino questo prospetto e leggo: 
abitanti 126 e leggo affianco sulla destinazione di interventi di progetto ammessi: residenza e 
ricettivo. Allora c'è la residenza ma gli abitanti dell'Esedra qua dentro a questi qua sempre perché io 
ripeto, spero che non si offendano, lo dico in senso provocatorio a questi brutti, sporchi e cattivi che 
dovete andare via da li perché c'era bisogno che la regione, gli uffici, accordi, il terziario, non era 
zona idonea per fare alloggi, nessuno lo mette in dubbio per cui portate pazienza se vi spostiamo e 
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tutte queste storie. Li abbiamo presi in giro? Perché facciamo quaranta-cinquanta alloggi? Allora voi 
dite una cosa e ne fate un'altra. Dite una cosa e ne fate un'altra e nella delibera che poi sono 
sciocchezze, la delibera che guarda i quarantotto alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte 
deliberante ve ne siete ben guardati di scrivere residenza, da riconvertire ad altre funzioni storico-
culturali e turistico-commerciale di concerto con la regione. La residenza perché non me la inserite? 
Ora sono sviste ma visto e considerato che avremmo un dirigente del settore che non sa leggere le 
lettere dei consiglieri per le interpellanze vuol dire che abbiamo anche un dirigente che è disattento a 
questi problemi e allora siccome non mi fido più di quello che dici, Giulio mi porti i dati e mi 
dimostri che hai bisogno di cementificare questa città perché hai bisogno, hai cittadini alla porta tua 
dell'ufficio che vengono a lamentarsi che hanno bisogno, che hanno bisogno della casa, le giovani 
coppie, i redditi qua e la su e giù poi ripeto, su questo andremmo a ridere, andremmo a ridere perché 
se i terreni li vendiamo a 700,00 euro metro quadro fatti un piccolo calcolo, mettici sopra un piccolo 
costo di costruzione che va da 1.200 a 1.400 poi mi spieghi come facciamo a vendere gli alloggi a 
1.600,00 euro metro quadro. Questi erano gli intendimenti della giunta passata, anche se non mi 
credi fai finta di credermi, questi erano gli intendimenti. Allora, all 'Esedra abbiamo mandato via 
questa gente giustamente però ci facciamo alloggi e la residenza di pregio l'avevate inserita e l 'avete 
poi tolta perché era proprio provocatoria la cosa però sono rimasti 126 abitanti. Ora io ti dico: in 
quell'Esedra che mandiamo quelli brutti, sporchi e cattivi ci faremo residenza di pregio per quelli 
belli magari amici degli amici dei presidenti della regione presenti, futuri, passati e quelli che 
verranno, questa è la realtà però intanto queste cose che dico che sono poi stampate qua sopra, voi 
pensate che ci sia qualcuno che mi ascolta? Ma se nell'ultimo consiglio comunale il sindaco buttata li 
alle 2,00 del mattino su un problema di cubature ha avuto il coraggio di dire: cosa vi lamentate? 
Corso Machiavelli poi aveva la stessa cosa, 0,380 e 4. Che casino! Non è così. Confondendo il 
territoriale con fondiaria, confondendo un insieme di cose, Campaner che costruisce, i vostri amici 
con un delirio di situazioni. Campaner è morto da quattro anni ma allora come si fa a fidarsi di 
quello che dite su questi progetti? Abbiamo bisogno di alloggi per cui costruiamo ma all'Esedra 
sappiate che fate quaranta alloggi, c'è scritto qua, 126 abitanti, dividete per quanto volete, 2,4, 2,5, 
3, fate quello che vi pare, quelli sono gli alloggi che verranno all'Esedra e come verranno fuori gli 
alloggi all 'Esedra? Verranno fuori gli alloggi all 'Esedra  siccome c'è del commerciale che mettete 
sotto, verrà fuori che qualcuno che vuole fare commerciale mica potrà fare solo commerciale 
poverino! Facciamogli fare anche quaranta alloggi. L'abbiamo scampata per Piazza Petitti ve lo 
ripeto perché c'erano 1.280 metri quadri di abitazioni li sopra; l 'abbiamo scampata un po' perché 
avete tormentato perché ci avete voluto fare passare un progetto adottato, non adottato, City e non 
City. 
DE LUCA: consigliere Dell'Amico? 
DELL'AMICO: concludo. 
DE LUCA: se può concludere. 
DELL'AMICO: poi Banfo ci dice in commissione che City ha portato più guai che altro. Perché li 
avete presi? Li avete anche pagati e allora fate solo guai. Ravina è un guaio però è stato un 
investimento, City ci viene a proporre questo. Ci avete provato e dovete avere il coraggio di dire a 
questa gente che fate una casa da un'altra parte perché li ci vanno altre quaranta famiglie un po' più 
benestanti, questo lo scrivete qua sopra e io farò in modo tale che quelli dell'Esedra lo sappiano 
perché questa è politica amministrativa e allora voi dovete avere il coraggio di dire che state facendo 
tutto questo ambaradan di sette varianti al piano perché non volete chiamarlo piano ma sono sette 
varianti organiche trovando anche un lessico particolare perché volete cementificare questo paese e, 
sulla scusa di avere necessità di alloggi vi sfido a portarmi la relazione dove ci dimostrate le 
necessità che ci sono e gli alloggi che faremo a quale fascia di abitanti andranno. 
DE LUCA: grazie. 
CAPOZZOLO: voglio intervenire, non voglio fare un intervento, solo per dire al consigliere 
Dell'Amico... 
DE LUCA: assessore. 
CAPOZZOLO: ...che non è che mi sia dimenticato della richiesta che tu hai fatto in commissione 
però siccome c'è in corso il bando, il nuovo bando per la richiesta della casa popolare, aspettiamo 
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prima che si chiuda il bando dopodiché di darò dei dati aggiornati perché ti darei dei dati diciamo 
così non aggiornati quindi aspettiamo. 
DE LUCA: grazie per la comunicazione assessore. 
DELL'AMICO (fuori microfono): cosa avevi detto? E' una comunicazione che devo fare. 
DE LUCA: era solo una comunicazione. 
DELL'AMICO: è una comunicazione che ti sto dando, per darti dei dati aggiornati devo aspettare 
che si chiuda il bando, aspettiamo metà ottobre poi ti darò le richieste che ci sono tra l'emergenza e 
tra quello ordinario. 
DE LUCA: altri interventi? Assessore Banfo. 
BANFO: io comincerei dall'intervento dato cronologico. Baietto diceva passiamo all'Atc. Ecco, 
vorrei ricordarvi che non deliberiamo questa sera. Come ha detto correttamente il consigliere 
Capogna questo è già stato deliberato a gennaio il passaggio all 'Atc, stasera si riduce e si prende atto 
di una scelta che mi sembra di puro buon senso che tiene conto di una serie di indicazioni che in 
commissione e in consiglio sono state date più volte sul dov'è possibile contenere e occupare meno. 
(FINE LATO A CASSETTA 3) ...di cinquantatré e possono dare sollievo spero rapidamente alle 
richieste degli abitanti dell'ultimo piano di Corte Pagliere che hanno grossi problemi di infiltrazioni, 
di umidità e quant'altro. Noi stiamo cercando di accelerare i lavori per evitare di dover intervenire su 
uno stabile residenziale dal quale dobbiamo venire via e se voi fate la somma dei cinquantatré 
dell'Esedra più i quaranta di Corte Pagliere fa novantatré, gli alloggi di cui stiamo ragionando questa 
sera e quelli di via Gozzano fa centoundici quindi è chiaro che le quantità più o meno collimano e 
rimane uno spazio da dare sollievo alla graduatoria che l'assessore Capozzolo diceva prima di andare 
a ricordare. E' vero, io non ho nulla in contrario o di diverso da cosa diceva in particolare Capogna, 
il problema dell'Inps è un problema che questa città non è riuscita nei decenni a risolvere ma non 
credo che sia colpa della varie amministrazioni che si sono succedute. Se voi avete assistito a 
qualche incontro con la presidenza dell'Inps, guardo Catania che credo abbia avuto qualche 
esperienza, io non ho mai trovato un interlocutore per quel poco di cui me ne sono occupato così 
sgusciante: era impossibile arrivare tant'è vero che ne stiamo parlando credo da vent'anni-
venticinque senza concludere, per cui la decisione presa a suo tempo vista l'impossibilità di 
realizzare la cosa dell'Inps di trasformare questo in residenza visto che di residenza c'è davvero 
bisogno e lo dimostreranno i dati che verranno portati, io credo che prendere atto di una 
impossibilità di dialogo con un ente che invece dovrebbe essere caratterizzato da una capacità di 
dialogo ma purtroppo non è così. Voglio poi ricordare e quei dati ci aiuteranno quindi interessa anche 
a me andarli a vedere che, quando parliamo di casa dobbiamo anche ricordarci e lo diciamo qualche 
volta sfiorandolo quando facciamo i dibattiti sul problema della sicurezza; guardate che i problemi 
della sicurezza nascono e vengono esasperati nel momento in cui la gente non ha il lavoro e non ha la 
casa allora lavorare perché almeno la casa visto che li un po' di competenze le abbiamo, la gente 
trovi soluzioni e non ci siano dei disperati mentre invece sul piano del lavoro purtroppo le cose 
vanno in modo diverso io credo che sia importante sia perché è giusto sia perché è necessario per 
evitare che della gente che può essere messa in condizioni di vivere decorosamente diventino dei 
disperati e quando ci sono dei disperati il problema della sicurezza si acuisce. Sui dati mi preme dire 
alcune due cose. Io mi ricordo esattamente consigliere Dell'Amico che cosa ho detto riguardo Piazza 
Atzei e non c'è nessun infingimento sul fatto che li abbiamo discusso a lungo con l'amico Crivelli, 
lui diceva: mi avete portato su una strada di incomprensione e di equivoco perché non c'era scritto 
professionale. L'abbiamo aggiunto in una delibera qualche settimana fa su richiesta della 
commissione quindi altro che non dire che si fa una scuola, quello che si dimentica è la battuta del 
dirigente è da vedere, è da vedere perché si va a una gara ma abbiamo dichiarato che è una scuola 
professionale, che c'è un soggetto che si sta muovendo anche stimolato da noi 1)perché ha bisogno di 
uno spazio nuovo, 2)perché noi abbiamo bisogno che ci liberi i 600 metri quadrati di scuola che sta 
usando alla Rigola dove per fortuna la domanda critica sta crescendo e quindi nessuna infiltrazione. 
Lo facci senza volerlo e quindi vorrei chiarire che non ci sono equivoci a r iguardo ricordando però 
due cose Dell'Amico, uno che tutto parte dalla riqualificazione della piazza perché attualmente noi 
chiamiamo pomposamente Piazza Atzei un buco nella città determinato da delle demolizioni a 
cominciare anche dalla casa in cui finalmente pare che in questi giorni metteremo due famiglie che è 
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la cosa migliore che c'è in Piazza Atzei, per fortuna è l'edificio pubblico però anche quello ha un 
muro che è il risultato della demolizione, non è un affaccio, non è un qualche cosa di gradevole 
quindi che quella piazza abbia bisogno della riqualificazione è dimostrato da questo ma soprattutto 
dal fatto che al di sotto della piazza non c'è bisogno di abitare in quella zona per saperlo, ci sono le 
ciminiere, le polveri di aziende insalubri in zona impropria per usare i termini del piano regolatore 
che noi stiamo spostando, due hanno già firmato e si stanno già spostando, la terza così vi do 
un'informazione che è la ditta Foresto, dato che ha trovato una resistenza insospettabile da parte di 
piccoli proprietari che hanno 200 metri quadrati di terreno laggiù al fondo di via Cuneo non ci sta a 
subire questo che definisce un ricatto e non ha più  bisogno neanche del terreno che noi eravamo 
disposti a vendergli perché il nostro terreno non è coerente con il loro in quanto in mezzo ci sono i 
200 metri quadrati di questi privati; i l loro impianto ridimensionando e andando un po' in verticale 
dov'è possibile riescono a farlo stare sul terreno che è già di loro proprietà e quindi anche la Bracco 
Foresto si sposta. Se voi immaginate Piazza Atzei riqualificata, pavimentata come si deve con la 
vista sul fiume non ostacolata e non coperta e non impolverata e inzozzata da ciminiere che fanno 
asfalto, io credo che parlare del verde in una situazione in cui da una discarica continua, da impianti 
che producevano rumori, polveri e odori ad avere invece il prolungamento dei murazzini e una 
passeggiata lungo Stura e Ceronda le cose cambino decisamente e noi possiamo candidarci ad essere 
un segmento di quel sogno che ha attraversato tutte le amministrazioni di avere un unico percorso 
verde che va dal Po a tutta la Stura fino al Ponte del Diavolo; chi è in Mandria di queste suggestioni 
ne ha già sentito parlare e io credo che dobbiamo lavorare tutti perché si arrivi. Un'ultima cosa, io 
questa la dico sul piano personale. Nel momento in cui credo molto al fatto che si debbano spostare 
le cinquantatré famiglie dell'Esedra e ricollocarle, per quanto mi riguarda farò di tutto perché non mi 
scandalizzo se nella nuova Esedra ci saranno degli alloggi per le famiglie delle attività commerciali 
che ci sono ma se questo diventasse un insediamento residenziale per quanto mi riguarda io sarò 
contrario ma non è l'oggetto della delibera di stasera. 
PRESIDENTE: la ringrazio assessore, non ho altre richieste di intervento. Consigliere Crivelli. 
Prego. Crivelli? Prego. Per cortesia. 
DELL'AMICO (fuori microfono): hanno già deciso che ci danno cinquanta alloggi. 
PRESIDENTE:per cortesia. 
DELL'AMICO (fuori microfono): bella la storia di dire che sono d'accordo. AUDIO 
INCOMPRENSIBILE. 
PRESIDENTE:Crivelli? Prego. Le avevo già dato la parola. 
CRIVELLI: aspettavo il silenzio. Non nego che mi ha preso un po' in contropiede la notizia che ha 
inoltrato questa sera Ivo a proposito di Piazza Atzei; c'è stata indubbiamente una grossa discussione, 
tutti hanno convenuto (tutti) che Piazza Atzei vada riordinata, vada in qualche modo rivalutata e 
vada rifinalizzata e gli si conferisca quell'onore che una piazza per altro dedicata a una persona come 
Atzei merita e la discussione semmai era il confronto di vari punti di vista rispetto all 'opportunità o 
meno di occultare lo scenario insomma mentre si fa e si provvede a riordinare, innanzitutto a 
bonificare e riordinare la sponda per creare un altro dei presupposti affinché tutta la politica dei 
murazzini quando sarà però Banfo, verrà in qualche modo strutturata dando ulteriore lustro alla città. 
Quanto abbiamo bisogno noi in questa città di passare la cera? Abbiamo una bruttissima via Mensa 
ma ne parlerò dopo, la discussione era se era necessario o meno chiudere questo palcoscenico che 
altrimenti concepito poteva restare tranquillamente un luogo aperto per incantarci difronte allo 
scenario della Valle dell'Orco e le montagne. La discussione realizziamo una scuola è stata altresì 
motivata, meno male che è stato precisato che si tratta di scuola professionale, quanto è importante 
che si strutturasse una politica in qualche modo legata alla concertazione, alla messa in contatto in 
funzione sinergica tra domanda e offerta di professioni in qualche modo ricollocabili nell'ambito 
della domanda privata ma anche della domanda pubblica, quindi all 'inizio dell'anno avere le nostre 
aziende partecipate che annunciano quali profili professionali necessitano e offrire la possibilità ai 
ragazzi iscritti alle liste di collocamento, io in questo senso avevo avanzato una proposta anche al 
sindaco rispetto ai futuri reclutamenti in biblioteca ad esempio ma un piccolo esempio quindi la 
scuola professionale e, anche fin qui mi pare si era convenuti tutti. Dov'è che in qualche modo ci 
siamo separati tant'è che il mio gruppo si è astenuto? Quando abbiamo in qualche modo preso atto 
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che si insisteva che questa era la decisione irrinunciabile indipendentemente dal fatto che si sarebbe 
provveduto a presentare un progetto in qualche modo proporzionato alle necessità dell'attore che 
sarebbe poi stato protagonista della realizzazione quindi c'era questa difficoltà da parte nostra di 
accettare al buio un progetto che non sapevamo se poteva essere un progetto che prometteva che ne 
so? Un edificio alto dieci piani, alto, piccolo, stretto, disegnato, cioè mancavano questi elementi 
allora la promessa politica che c'era stata, comunque c'era stata perché è attestabile dagli atti che 
prima di provvedere all 'attivazione di una gara perché la determina di giunta...io non potevo sapere, 
tu sei un segugio. No basta leggerle, non tocca a me, io non lo sapevo. Va beh, mica sto accusando 
nessuno. 
PRESIDENTE:per cortesia. 
CRIVELLI: mi permettete di concludere? Ho semplicemente detto... 
PRESIDENTE:assessore Banfo! 
CRIVELLI: ...se volete ridere ridete dopodiché ho semplicemente detto sei un segugio, tu l'hai 
trovata io non l'ho trovata, ho mica accusato nessuno, ho detto: tu sei un segugio e io no, ecco. Sono 
un cane anch'io ma non sono un segugio di qualità, ecco, ho semplicemente detto quello. Arriviamo 
all'argomento per questa ragione non perché lui ha trovato la delibera, dico perché intervengo, 
perché c'era l'impegno che prima di provvedere alla gara sarebbero stati presentati i progetti, questo 
era. 
PRESIDENTE:assessore Banfo? Se vuole può intervenire in un secondo momento. 
CRIVELLI: allora, prima di avviare la trattativa...no Banfo, è inutile che tu ti stupisca, ti rammarichi 
e ti danneggi. Allora, ci sono dei passaggi che stanno sempre prima, c'è sempre un prima rispetto un 
prima se vogliamo in qualche modo e io cerco di presentare che sta davanti al prima che tu dici.  
Conclusa quella discussione sulla quale non si è convenuto, non si è convenuto sul che cosa? Sul 
fatto che passando la delibera, passando quindi è passata a maggioranza del consiglio, il consiglio è 
sovrano, è passato un certo tipo di orientamento che dà per scontato che si prenderà per buono ciò 
che verrà presentato a seguito della gara, l 'obbiezione invece era prima di avviare la gara di avere 
una discussione preliminare per avere almeno un'infarinatura, un orientamento di massima, alcune 
informazioni da parte del probabile presentatore della proposta per cui ci avrebbe rassicurato, 
rasserenato sul fatto che quell'edificio aveva determinate virtù che potevano essere virtù che si 
avvicinavano anche al dato auspicato che è quello che ho presentato all 'inizio del mio intervento, 
semplicemente questo Banfo sto dicendo quindi questo è il tema; si è provveduto a inoltrare l'azione 
e quindi ad avviare la determina, questo passaggio che per noi era importante non è stato soddisfatto, 
sottolineo il dato. Se ho ancora due minuti di tempo io però credo che sulla politica della casa 
bisogna oggi come oggi proprio perché ormai sono tantissime le iniziative che in qualche modo 
defluiscono o confluiscono in questa direzione. Il tema mangiamo il verde, realizziamo troppo a 
fronte dell'inevaso, dell'invenduto, dei dati generali, dei dati statistici, di tutte le risoluzioni in 
qualche modo che vengono adottate politicamente in questi giorni, da un lato il provvedimento dello 
stato e, qui sopra abbiate pazienza 100.000 alloggi sono motivati esattamente così come mi motiva 
Capozzolo, c'è un'emergenza e c'è una domanda sociale, queste sono le argomentazioni. Che ci siano 
i poveri in Italia nonostante l'ottimismo che vi pervade vi anima, vi sollecita, vi eccita e vi convince 
anche a fare quelle cose che fa qualcuno in determinate stanze recondite anziché fare altri mestieri, 
la povertà in Italia c'è, la crisi c'è, non a caso il governo ha un mese fa riproposto il provvedimento 
di che cosa? Rinviare gli sfratti di nuovo di sei mesi perché c'è un'emergenza sfratti e c'è anche a 
Venaria allora su queste robe qui oggi ci misuriamo noi, un indomani dovreste misurarvi voi, non 
banalizziamoli questi, semmai c'è un problema, io sono d'accordo che troppi sono gli interventi a 
macchia di leopardo che rischiano di non dare raziocinio, in qualche modo non dare conforto. Ho 
finito. 
PRESIDENTE:no no, ha ancora tempo, chiedevo silenzio in aula. 
CRIVELLI: conforto a tutta una serie di scelte che fatte in questo modo rischiano di essere 
irrazionali quindi il discorso sulla emergenza sociale è un discorso che va rincorso. Sono d'accordo 
con Banfo ma qui sopra davvero se decidiamo che ci sdraiamo per terra lo facciamo, non mandiamo 
via i napuli come li  chiamavamo noi una volta per fare posto ai ricchi in piazzale Esedra se questo è 
l'epilogo ma su questo sei d'accordo anche tu Aldo ma su questo mi pare che sarebbe fuori dal mondo 
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lo accettassimo in maniera passiva però sono preoccupato perché in effetti quel documento invece 
l'ho letto anch'io, capisci? Quindi queste preoccupazioni credo che debbano essere in qualche modo 
superate attraverso un confronto che riprende il tema della casa, lo riordina, lo rilancia, lo 
razionalizza e ci mette tutti dalla parte così detta della onestà intellettuale. Grazie. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Crivelli. 
DELL'AMICO (fuori microfono): AUDIO INCOMPRENSIBILE.  
PRESIDENTE: i l microfono consigliere Crivelli per cortesia. Consigliere Berger, prego, cinque 
minuti. 
BERGER: i l mio è un piccolo inciso sulla notizia che è stata data stasera di questa determina 
dirigenziale su Piazza Atzei che è stata pubblicata ieri del 21-07, io non sono ancora in possesso 
perché oggi non l 'ho vista, Dell'Amico è stato più tempestivo. In qualche modo io mi sento di 
confermare almeno una parte di quello che è stato detto dal consigliere Crivelli prima di me, portate 
pazienza, ci sono gli atti di quella discussione in consiglio comunale in quell'approvazione in cui 
c'era stato un impegno politico del sindaco e mi ricordo bene per lo meno di fare ancora un passaggio 
in commissione anche per vedere un profilo di qualche indirizzo tecnico o politico da inserire in 
questa determina e su questa determina non c'è scritto. I criteri, gli unici criteri sono molto generici 
e dice: il valore tecnico del protetto venti punti, finalità pubblica trenta punti, tempi di esecuzione 
cinque punti, valutazione dell'offerta formativa venti punti. A me non pare che fossero questi gli 
accordi che in quel consiglio comunale fossero usciti e si possono andare a prendere gli atti perché 
sono scritti e registrati, è una cosa molto semplice, qui si demanda tutto a una commissione tecnica 
che in base a questi quattro punteggi delibera o accetta o non accetta. Come? No, si fanno allargare 
ma i criteri si possono anche mettere un po' di più o un po' di meno perché ricordo che quell'area di 
Piazza Atzei è un'area a servizi, non ha cubatura dal piano regolatore. Se la commissione tecnica gli 
piace perché arriverà e gli piace fare cinque piani, la commissione tecnica dice che per loro il valore 
tecnico del progetto sono cinque piani e non sono il piano terra o i due piani, portate pazienza, si 
demanda tutta una commissione tecnica su questi quattro criteri che non dicono niente. Allora, io mi 
ricordo che l'accordo era che si faceva ancora un passaggio in una commissione per valutare alcuni 
indirizzi da dare, io mi ricordo di questo e credo che se questo non è avvenuto ed è stata pubblicata e 
non avverrà secondo me è una grave scorrettezza anche politica e anche istituzionale assunta in 
questo consiglio comunale agli atti e si possono leggere i verbali di quanto detto dal sindaco. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Berger, non ho altre richieste di interventi quindi dichiaro chiusa 
la discussione. Sempre dopo che io ho dichiarato chiusa la discussione lei mi chiede la parola. Ma io 
ho guardato verso di lei. Consigliere Baietto, secondo intervento, cinque minuti. Prego. 
BAIETTO: si, alcune precisazioni. Io non banalizzo il problema casa o il problema crisi economica, 
me ne guardo bene, mi sembra che non sia questo i l modo per affrontarlo nel senso che potrei anche 
fare un esempio personale che mi riguarda da vicino: io ho un'inquilina di cui percepisco un affitto 
che parzialmente viene dato dal comune di Torino e me ne guardo bene dallo sfrattarla perché è una 
garanzia il fatto che il comune intervenga nel caso di questa pensionata e a me sta benissimo come 
inquilina; il discorso ci chi è sotto sfratto, se quella famiglia ha problemi economici perché di quello 
non ci dobbiamo preoccupare, non di chi è sotto sfratto to cure perché deve essere si sotto sfratto ma 
avere determinati problemi economici perché se uno è sotto sfratto ma può tranquillamente 
ricollocarsi da un'altra parte perché hanno due redditi perché lavorano tutti e due non è un problema 
di cui deve farsi carico l'amministrazione comunale perché è una famiglia che ha delle possibilità 
ma, se un proprietario di casa ha un inquilino che ha difficoltà a pagare l'affitto perché ha dei 
problemi reali e li interviene l'amministrazione con un contributo, io non penso che quel proprietario 
di casa lo sbatta fuori con tanta facilità perché sa perfettamente che al giorno d'oggi chi potrebbe 
subentrare dopo sei mesi potrebbe creargli gli stessi problemi perché c'è precarietà, potrebbe perdere 
il lavoro anche quello li, potrebbe andare in cassa integrazione o quant'altro quindi oggi il  
proprietario non è così smanioso di farsi fuori un inquilino che ha difficoltà perché sa perfettamente 
che quello che arriva dopo nell'arco di breve tempo potrebbe dare gli stessi problemi e allora il 
futuro non è l'andare a fare una casa popolare a quel nucleo, il futuro invece è proprio quello di 
andare a vedere a macchia di leopardo chi necessita di contributi per un periodo che dev'essere 
valutato in base alle necessità di quel nucleo, per fare questo servono i soldini, per fare questo serve 



Venaria cc 22-07-09 n.84   12 

i l federalismo fiscale. La politica dell'alloggio popolare è molto più semplice ed è molto più comoda 
perché noi deroghiamo all'Atc che ci metta i suoi soldi, noi gli regaliamo il terreno, loro ci fanno 
l'alloggio e voi ci pigliate pure i voti, questo è il discorso che invece fatto quello di prima è molto 
più complicato, è molto più articolato però è di buon senso: non cementifico perché non ho necessità 
di cementificare perché non ho un aumento di popolazione ma vado a intervenire ove ce ne sia 
bisogno ma servono soldi, serve impegno e serve quel controllo capillare dei casi. Questa mattina 
Radio Rai ha dato una notizia di una nuova iniziativa che parte anche dalle parrocchie ma ha il  
supporto di Banca Intesa dove si daranno dei contributi alle famiglie bisognose fino a 6.000,00 euro 
con delle tranche molto basse di 1.000-1.500,00 euro dove in qualche modo la parrocchia, la Caritas 
o comunque le associazioni devono farsi garanti della famiglia, la banca chiederà e controllerà che 
tipo di uso faranno le famiglie di questi soldi cioè istruzione dei figli e cose di utilità per la famiglia, 
non il televisore al plasma per capirci e, diceva questo funzionario di banca: è un tipo di attività che 
noi come banca non potremmo fare perché abbiamo bisogno che qualcuno ci garantisca, ci dica che 
tipo di famiglia stiamo andando a finanziare, ok? 6.000,00 euro in un anno oggi per una famiglia è 
una bella boccata d'ossigeno ma non posso darli a chi poi cambia la macchina, ok? Quindi il mio 
ragionamento non è il prendere alla leggera il problema casa ma è prenderlo in maniera 
completamente diversa seguendo veramente caso per caso chi ha bisogno del contributo perché in 
questa fase è in difficoltà e ho votato appositamente il progetto Locare perché pur non essendo 
completo il progetto Locare va esattamente in quella direzione, cioè l'amministrazione comunale in 
qualche modo si fa garante tra la famiglia e il proprietario dell'immobile e va a dare il contributo 
qualora ce ne sia bisogno, quello è il futuro, non scaricare sull'Atc la nostra lista di persone 
chiaramente in difficoltà in questa fase economica, cementificare e fare alloggi popolari... 
PRESIDENTE:grazie consigliere Baietto. 
BAIETTO: ...magari a norma di risparmio energetico. Sono balle. 
PRESIDENTE: la ringrazio consigliere. 
BAIETTO: non è quello il futuro, il futuro è andare ad aiutare chi in questo momento ne ha 
bisogno... 
PRESIDENTE:grazie consigliere. 
BAIETTO: ...ho finito, perché magari fra dieci o quindici anni la crisi è passata, c'è prosperità 
economica. Io non penso che passi molto prima, io parlo di tempi decisamente migliori, non l'uscire 
così come stanno dicendo in questi giorni alla televisione e noi ci troviamo con un mucchio di case 
di cui non sappiamo cosa fare perché poi insomma possiamo anche dividerci uno per casa ma quando 
è troppo è troppo e il nostro territorio è già pesantemente cementificato però serve impegno e serve 
responsabilità e non il derogare all 'Atc le case popolari, troppo comodo. 
PRESIDENTE:ci sono delle altre richieste di intervento, la vuoi fare subito la precisazione? 
Assessore Banfo, una precisazione. 
BANFO: molto breve. Mancava solo che dopo questo comizio si dicesse basta con le parole, passiamo 
ai fatti ma in questa sala poche settimane fa a proposito dei fatti, noi con un imprenditore privato di 
Venaria che ha centonove alloggi sul mercato dell'affitto abbiamo concluso un accordo che rilancia 
per vent'anni il fatto di avere quegli alloggi sul mercato dell'affitto a condizioni convenzionate; c'era 
l'assessore Capozzolo, abbiamo aderito a Locare, a Torino sono centinaia gli alloggi con Locare, a 
Venaria per adesso i proprietari che hanno aderito sono solo alcuni, tre o quattro ma io non ho mica 
parlato di colpe, probabilmente lei ha bisogno di tagliare la mano a qualcuno, io no, è un problema 
suo questo e il problema è che stiamo suonando su tutta la tastiera, voglio dimostrare, perché non 
abbiamo avuto difficoltà a trovare con un problematico privato perché la storia è iniziata in modo 
pesante e abbiamo concluso molto bene con piena soddisfazione, si va su Locare e bisogna riuscire a 
dare alloggi a famiglie in condizioni economiche diversissime tra di loro e risolvere con questo il 
problema della casa, non c'è una soluzione univoca ma noi la stiamo tentando quindi sfonda una 
porta aperta con quel discorso che ha fatto però bisognerebbe anche ricordarsi di quanto è già stato 
fatto perché sennò le altre si che sono parole, questi sono fatti. 
PRESIDENTE: la dichiarazione di voto la può chiedere quando io ho dichiarato chiusa la 
discussione. Consigliere Borgese, prego, secondo intervento, cinque minuti.  
BORGESE:come secondo intervento? 
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PRESIDENTE:è il primo? Davo per scontato che lei fosse intervenuto. Prego. 
BORGESE:è proprio li che volevo arrivare consigliere Baietto perché io credo che quando 
reclamiamo poi di chiudere i lavori ad una certa ora e tutte le volte alla conferenza dei capigruppo si 
sottolinea che a mezzanotte dobbiamo andare via perché poi non si connette più, rammento a me 
stesso che ancora dobbiamo votare la prima delibera e sono quasi le 22,00 e non siamo andati da 
nessuna parte. Per carità, c'è bisogno di spazio, c'è bisogno di una discussione ma su delle delibere 
ex novo signori miei. Questa è una delibera che abbiamo discusso, sviscerato più volte che riguarda 
la rilocalizzazione di famiglie che abitano nel centro storico all 'interno di case popolari le quali 
famiglie devono andare via il più presto possibile; ci saranno stati ritardi Pino, non lo metto in 
dubbio ma il più presto possibile devono essere rilocalizzate...(FINE CASSETTA 3)...una firma tra 
Ghigo e la città di Venaria ha permesso di rilocalizzare le famiglie perché c'è da liberare via Pavesio 
e l'Esedra. 
PRESIDENTE:per cortesia! 
BORGESE:no, io non sto guardando destra o sinistra, sto rispondendo all'amico Baietto il quale 
forse nel cantare le canzoni di Savini ti sei un po' caricato. Come si chiama? Salvini. Ecco. No, 
pensavo avessi cantato la canzone di Salvini contro la sporcizia dei napuli. Va beh, questo è un altro 
discorso quindi noi stiamo portando queste famiglie, purtroppo, lo ha sottolineato l'assessore 
competente, li non si possono fare tre palazzine perché in una c'è una servitù che è data dallo 
scolmatore, una volta si chiamava, dalla fognatura e quindi la salsa costa più del pesce e non si può 
spostare e quindi si innalza di un piano facendo delle economie, economie che il sindaco ha chiesto 
all 'Atc di spostare sempre in Venaria altrove e mi auguro che queste economie vengono fatte ricadere 
sulla città, non credo che ci siano problemi. Poi, consigliere Baietto? Non è che io voglio 
interloquire con lei però abbia pazienza: la dovete finire voi della Lega Nord di dire tutto al 
contratto di tutto. Approvate la  nuova Alitalia e poi raccogliete le firme perché non funziona quel 
servizio? Ma insomma! Smettiamola! Stasera... 
PRESIDENTE:per cortesia! 
BORGESE:...caro consigliere Baietto lo deve dire ai cittadini che sanno sulla propria pelle cosa 
vuol dire andare alla ricerca di una casa che non vuol dire quello del contributo o non contributo; 
vuol dire magari andare a sradicarsi da un quartiere all 'altro alla ricerca sempre di un alloggio che 
non c'è. Allora, vorrei ricordare visto che lei ha parlato di alloggi inutili, lo ha detto lei questa sera 
caro consigliere e amico, ha detto che stiamo costruendo delle case popolari inutili allora lei mi deve 
dire per quale ragione il suo governo questa sera ha brindato al fatto che finalmente ha varato un 
provvedimento così detto piano casa che prevede alla realizzazione di 100.000 alloggi popolari 
perché avranno diritto a quegli alloggi almeno stando a quanto comunicato dal provvedimento del 
governo quelle fasce deboli tipo handicappati, giovani coppie, anziani e quant'altro allora il discorso 
è diverso caro consigliere, il discorso è, glielo strappo io da buon democristiano che bisogna fare una 
politica di accertamento verso coloro i quali hanno bisogno della casa popolare, no non fare casa 
popolare perché quello che era in condizione di bisogno ieri non è detto che oggi lo sia ancora, va 
bene? Allora voi avete questi progetti. Le redini in mano... 
PRESIDENTE:però scusate, il  consigliere Borgese ha diritto a fare il suo intervento. 
BORGESE:no guardi, all 'amico della Lega quello che dovevo dire gliel'ho detto anche perché hanno 
fatto... 
PRESIDENTE: ma non può essere in continuazione interrotto. Io capisco che c'è passione politica. 
Va beh, guardo lei però io ho sentito diverse interruzioni. 
BORGESE:...allora caro consigliere Baietto? Quindi un po' di coerenza non guasta, non bisogna 
essere rappresentanti di tutto e fare i vecchi partiti di lotta e di potere perché questo siete: partito di 
lotta e di potere. Allora voglio dire, se questo piano casa sarà non soltanto un annuncio ma sarà vero 
e concreto c'è spazio per esempio per la social house così detta per quelle famiglie che intendono 
mettersi assieme e realizzare a costi contenuti la propria casa perché è nella cultura democristiana, 
non per nulla noi abbiamo l'80% di proprietà di alloggio. Caro consigliere Baietto? Chi si rivolge al 
mercato o chi si rivolge allo stato per avere una casa popolare sono quel 20% di famiglie disgraziate 
che purtroppo inchiodate in fabbrica a 1.000,00 euro al mese non potranno mai essere proprietari di 
alloggi a meno che non arrivi un'eredità, un teno al lotto o quant'altro e quindi dobbiamo pensare a 
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quel 20%. Certo questo si colloca in una situazione difficile dove alla necessità si aggiunge una 
congiuntura tale che anche coloro i quali si sono azzardati a investire sul mercato e quindi comprare 
un alloggio, la famosa frase “piuttosto che buttare dalla finestra l 'affitto faccio un mutuo”, le cose 
purtroppo da un anno a questa parte non sono più così, le banche non erogano più perché non hanno 
la certezza che quello può pagare, non erogano più al 100% e quindi c'è una stasi del mercato, ecco 
perché ci sono gli alloggi sfitti: c'è una non richiesta da parte di quelle fasce che non si possono 
permettere l'accesso alla casa e quindi il pubblico e, bene ha fatto il governo Berlusconi a varare 
questo piano casa; certo che da qualche parte devono andare a planare. Se avessero detto: guardate, 
potete anche investire laddove andrete a rivalutare. Benissimo. Compri lo stato i nostri beni, ci paghi 
quello che il mercato paga dopodiché facciamo nascere case che fanno parte di questo piano casa da 
100.000 però dobbiamo essere logici e chiari, non possiamo noi rispondere soltanto ad esigente 
elettoralistiche consigliere Baietto. A volte ti ascolto, guarda, ti do del tu perché è inutile fare gli 
ipocriti, a volte ti ascolto con interesse. Mi sembra come quello che al mattino si fa la barba e 
chiacchiera e dice: no. Domani mattina la penso così e vorrei fare così. Non è così. Non è che tutte le 
idee siano da scartare ma neanche un'idea tutta della Lega che porta a sfruttare momenti non dico di 
difficoltà, momenti di tensione soprattutto una tensione abitativa e poi fare discorsi del tipo che le 
amministrazioni che si attivano fanno e portano a casa degli alloggi popolari inutili, non è così e 
allora io prego il consigliere Baietto veramente di riflettere su questo. Lei citava prima il suo 
inquilino ma anche noi abbiamo aderito a Locare quindi se ci sono famiglie in difficoltà perché 
consigliere? Quarant'anni fa io per fortuna non l'ho provato sulla mia pelle perché vivo in via 10 del 
Vascello dove c'è la sede della compagnia carabinieri e me la pagava lo stato la mia stanzetta però mi 
ricordo quanta gente doveva dare chissà, cose in garanzia per avere un alloggio, me lo ricordo 
perfettamente e oggi veramente viene difficile dire che l'alloggio ce lo possiamo permettere tutti, non 
è così quindi lo stato deve supplire e lo state facendo e il comune non può fare l'orecchio da 
mercante quindi io mi auguro che l'amministrazione attraverso l'assessore Capozzolo si attivi 
immediatamente per capire come vengono distribuiti ad essi i soldi,  non per nulla lo stato, 
Berlusconi soprattutto si sta tenendo una buona fetta di questi finanziamenti da assegnare 
centralisticamente. Alla faccia se mi permetti del federalismo fiscale perché noi come governi passati 
di centro-sinistra avevamo varato provvedimenti come la legge sul finanziamento della casa così 
detta legge 457 che ha fatto nascere dopo la legge Fanfani una delle migliori leggi ma, si è guardato 
bene lo stato centralista allora di tenersi i soldi in tasca e darli a chi voleva lui. Qui siamo il tutto e 
il contrario di tutto: un governo centrale che vuole gestire le risorse e poi parla di federalismo, 
risorse che poi in periferia non dà quindi chiaritevi al vostro interno caro consigliere Baietto; detto 
questo annuncio il voto favorevole perché è quasi banale dire: voto favorevole perché è la quarta 
volta e quando andremmo poi alle altre delibere è la quinta volta che discuteremo sempre della stessa 
cosa quindi da questo punto di vista il nostro gruppo vota positivamente. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Borgese, non ho altre richieste di intervento. 
BAIETTO (fuori microfono): io per fatto personale. Ha fatto l'intervento di un quarto d'ora rivolto a 
me.  
PRESIDENTE:allora, consigliere Tinozzi, prego, cinque minuti. 
TINOZZI: cinque minuti,  grazie presidente. Io chiedo scusa se disturbo gli amici di la che dovranno 
decidere. Berlusconi probabilmente dalle ultime parole di Borgese diceva: si terrà i 100.000 
appartamenti che dovranno costruire in un'impresa di suo fratello. Vedi Borgese? La politica è bella. 
Di suo fratello. L'Edil Nord. Come si chiamava quella società che costruiva Milano 1, Milano 2, 
Milano 3, Milano 4? Non lo so ma io leggevo un articolo sulla Stampa il 14 luglio, non so se lo hai 
letto ma tu penso che sei un attento osservatore e le leggi queste cose. Oggi c'è la risposta della 
cooperativa Di Vittorio e la cooperativa San Pancrazio all 'articolista che si chiamava se non erro, 
aspetta che adesso lo trovo, esatto, (…) la quale poneva alcune realtà nel mondo dell'impresa; 
quando un privato costruisce mediamente tutti gridiamo allo scandalo poi basta vedere quello che 
succede nell'ambito del sistema territoriale. Banfo diceva: l 'altro giorno abbiamo finalmente fatto 
con un costruttore, io non cito il nome per una questione di correttezza, un accordo che garantisce 
per altri vent'anni la continuità della convenzione. Quando costruiva quel costruttore, Borgese tu eri 
assessore insieme a me e si faceva la 167, te la ricordi? Eri l 'assessore alla 167, Banfo era 
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consigliere comunale, gli altri facevano parte di uno schieramento politico mentre quando 
costruivano la San Pancrazio o la Di Vittorio era una cosa naturale perché la San Pancrazio e la Di 
Vittorio costruiscono case mentre se un costruttore costruisce delle case e si fa una variante al piano 
regolatore tutti ci scandalizziamo; io non mi scandalizzo perché molto probabilmente va a finire che 
voterò a favore perché ritengo che questa delibera per chi c'era precedentemente, lo spostamento nel 
momento in cui avevamo creato la situazione della Reggia che aveva portato la fascia tricolore a tutti 
chi con la pila, chi con le lampadine con Veltroni investendolo con la cittadinanza onoraria, anche a 
Ghigo abbiamo dato la cittadinanza onoraria (sporco, brutto, cattivo) Lino, quindi alla fine Borgese 
voterò a favore ma non perché il tuo partito o questa maggioranza ha portato a termine questo 
percorso di reinserimento e riqualificazione di quell'area ma, per una questione di correttezza. 
Perché dico questo Salvatore? Per una questione di correttezza nei confronti di quei cittadini che 
sono da anni, non perché adesso lo dice Pollari che quegli alloggi non sono più agibili; quegli alloggi 
non erano agibili nel momento in cui sono stati creati e tu sai perfettamente perché eri l 'assessore, il 
problema delle caldaiette e il problema di quello che riguardava l 'umidità, la situazione che viveva 
quella gente li e noi immancabilmente ha ragione Baietto poi sarà bravo a dire alcune cose, il fatto 
che gli dia ragione il momento politico perché poi al di la delle chiacchiere che fa questa gente 
prendono i voti mentre voi scendete e vi presentate. Mancava pure Grillo, non lo so chi deve venire 
ancora tra l'altro non ho capito voi con chi siete. Con Franceschini o con Bersani? Perché sai, a noi 
ci interessa anche sapere con chi siete perché appassiona questa cosa, mi piacerebbe sapere il 
sindaco con chi è ma quello è un problema diverso al di la delle battute perché poi a Baietto 
possiamo dire tutte le battute quando dice federalismo fiscale, non federalismo fiscale. Il problema è 
diverso e ha ragione Baietto. Arriviamo a sei mesi dalle elezioni, tra l'altro Banfo ho visto la gente a 
luglio che andava li, si sono ricollocati, hanno sfruttato i 140.000,00 euro che avevamo messo a 
disposizione per pagare il trasferimento perché io mi segno tutto quando parla Banfo, è venuto in una 
commissione e ha detto: abbiamo messo a bilancio 140.000,00  euro per pagare il trasloco a quelli 
che si trasferiranno. 160? Ecco. 126? 126. Non ci azzecchiamo perché? Sai perché non ci 
azzecchiamo? Perché quelli chissà a quale luglio si trasferiranno però propaganda se ne fa tanta e io 
me li segno. Luglio è passato, quelli sono ancora li, non si è trasferito nessuno e adesso stasera 
votiamo la delibera. Salvatore? Sai quanto tempo è passato per questa delibera? E' come gli alloggi 
di via Gozzano. Vuoi che ti leggo un articolo che ha detto il sindaco? Fino a quando io sarò il 
sindaco di questa città in quell'angolino li non faranno più le case. Sai chi l 'ha votato il 28 di 
dicembre l'articolo 18? Il sindaco insieme a noi perché l'ho votato anch'io, mica mi vergogno, 
eravamo in otto quella sera a votarlo l'articolo 18 però il sindaco va a fare le riunioni per propaganda 
elettorale dicendo: io ho la voce e l 'ho conservata con il sindaco che incontra i cittadini con quella 
signora che si mette il fogliettino qui e dice: noi la case li non le facciamo allora decidiamo, le 
facciamo in via Petrarca e facciamo le case popolari e facciamo tutta questa propaganda in cui 
diciamo determinate cose? Dobbiamo stabilire un percorso però Salvatore. Quando siamo noi al 
governo se facciamo le case Banfo ci dice che facciamo speculazione edilizia e favoriamo i nostri 
amici, quando ci sono loro invece fanno un discorso diverso. Pensa che Banfo ha avuto il coraggio 
nel lontano 1994 di inviare alla procura della repubblica perché lo scolmatore di Viale Buridani non 
conteneva le cacche di quelli che andavano ad abitare in via Zanellato in quella casa. Te la ricordi 
Salvatore? E' vero, l 'hai mandata in procura, hanno chiamato Badulato, ci hanno chiamati tutti perché 
la procura non lo conteneva. Tu che sei un attento osservatore...no, lo scolmatore, la fognatura in 
procura.  
PRESIDENTE:sei minuti sono passati. 
TINOZZI: Salvatore? Tu che sei un attento osservatore perché non hai posto stasera... 
PRESIDENTE:grazie consigliere. 
TINOZZI: ...concludo. Perché stasera non hai posto il problema che lo scolmatore che c'è vicino al 
ristorante, te lo ricordi che lo hai posto tante volte che era in superficie?  
PRESIDENTE:grazie consigliere. 
TINOZZI: perché non lo poni stasera che se andiamo a costruire queste case per le altre che abbiamo 
costruito lo scolmatore è sempre lo stesso e non contiene la stessa cacca come diceva Banfo? Stasera 
non te l'ho sentito dire però. Come mai? Lo sai perché tu... 
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PRESIDENTE:grazie. Se può spegnere il microfono consigliere Tinozzi. Dell'Amico, secondo 
intervento. Giusto? Cinque minuti. Prego Dell'Amico. 
DELL'AMICO: ne approfitto anche per fare dichiarazione di voto che sarò contrario a questa 
delibere e lo sono diventato contrario dopo gli interventi di questa sera che ho sentito. Ora, io posso 
anche accettare che un assessore e quindi ero convinto di votarla questa delibera e il mio voto è 
politico, non certo tecnico. Dopo l'intervento di Banfo che ha voluto fare tutta una cronistoria su 
quello che è successo su questa zona per cui la cronistoria di tutto l'Inps e compagnia bella era un 
intervento che ho apprezzato e poteva essere condivisibile ma dopo che purtroppo l'assessore ha fatto 
il suo intervento e tutti stavano zitti forse avrebbe avuto il mio voto favorevole ma, dopo che mi 
sento dire non solamente dal consigliere della Lega, dal capogruppo di maggioranza relativa nonché 
mio collega di giunte passate Salvatore Borgese che gli interventi sono interventi elettoralistici se la 
cosa non fosse tragica mi viene da buttarmi per terra li sopra il mosaico e grattarmi come il mio 
cagnolino quando lo portavo nei prati ma, porta pazienza Borgese, in tutti i vostri interventi tranne 
quello di Banfo è venuta fuori l 'idea che fate le case per la povera gente perché c'è necessità, cioè 
voi state vendendo del fumo a della povera gente dicendogli che questi alloggi sono per quelli che 
hanno bisogno. Vi siete fati un rapporto? Invito i consiglieri comunali e invito i cittadini a farsi un 
rapporto di questi interventi di edilizia, di queste varianti tra pubblico e privato quant'è la 
percentuale? Se volevamo fare un piano casa come è stato fatto nel passato perché non abbiamo fatto 
una 167 con un 60,40 con un 70,30 di privato pubblico? Come minimo oggi riuscivamo a strappare 
quello che era un 35% e non voglio dire 40 di edilizia pubblica dove in mezzo a quell'edilizia 
pubblica ci stava di tutto: il lavoro per la cooperativa indivisa, divisa, in affitto, a riscatto e 
compagnia bella dove l'edilizia pubblica privata poteva essere concordata in convenzione. Come fate 
a dire la gente che compreranno la casa perché qua costa poco? Ma chi lo dice? Ma lo sapete che 
vendono i terreni a 700,00 a metro quadro? Ma ve li  fate due conti? Ma prendete un geometrino 
appena uscito da un cantiere, un capocantiere di quelli che manovra la gru e chiedetegli: senti, 
vendono un terreno a 700,00 euro a metro quadro, più il costo di costruzione a quanto si può vendere 
un alloggio? Fatevi due conti e non prendete in giro la gente. E' che tutto questo discorso di 
fabbisogno che è venuto fuori tranne l'intervento della delibera specifica per cui... 
PRESIDENTE:due minuti. 
DELL'AMICO: due minuti? Ho finito, finisco anche prima, per cui ci può essere una logica, il 
proseguimento di una pratica resta di fatto un neo che mandiamo via della povera gente della casa 
popolare perché dovevamo farci gli uffici, è questo il dato di sindaco che la giunta di sinistra è 
vergognoso che stia applicando e ancora questa sera mi sento dire deve avvenire? Lo avete già 
approvato in delibera programmatica, ci facciamo 126 abitanti all 'Esedra, mandiamo via quaranta 
famiglie dall'Esedra e questo non gliel'abbiamo detto, per farci quaranta alloggi per altra gente, 
questo è il grave e state camuffando tutto questo progetto di case per il fabbisogno che ancora oggi 
chiedo di avere un prospetto tra fabbisogno 2005 e 2009 e non abbiamo, dicendo alla povera gente, 
alle giovani coppie, a quelli che si devono congiungere. Sono tutte balle, è per coprire un intervento 
elettoralistico e mi fermo a elettoralistico e non è solo elettoralistico; senza queste delibere non 
stareste in piedi un minuto, siete convenzionati da queste delibere ma non veniteci a contarci le 
favole che fate gli alloggi per la povera gente. Dovevate fare un piano di 167 se volevate fare anche 
gli alloggi della povera gente e ce n'era per tutti e tu lo sai meglio di me Borgese che si poteva fare 
benissimo un piano 167 e non me la venite a contare con le balle degli espropri. Anzi, proprio alla 
luce del piano di intervento dei 100.000 alloggi che se Berlusconi ne faceva 100.000.000 erano pochi 
lo stesso. I governi di sinistra hanno fatto tanto invece per la casa, tanto, sono ancora fermi i piani in 
regione e se ne facevano 1.000.000 di alloggi questa sera qualcuno diceva: certo che 2.000.000 però 
sarebbero stati appena appena il giusto, questo è il problema, sono delibere camuffate sennò facevate 
un piano di 167 in esproprio. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Dell 'Amico, se può spegnere il microfono. Non ho altre richieste 
di interventi, dichiaro chiusa la discussione. Consigliere Baietto? Dichiarazione di voto. Prego, tre 
minuti. 
BAIETTO (fuori microfono): solo per fatto personale. 
PRESIDENTE:no. Allora, il fatto personale è se qualcuno dice al consigliere Baietto ha messo la 
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camicia rossa da garibaldino e allora lei può dire: no, io metto solo le camicie verdi quindi riguarda 
la persona non la politica. Io non riesco ad avere un'altra interpretazione del fatto personale.  
BAIETTO: ho capito. Capita anche a me a volte di avere un'interpretazione solo alle cose. Allora, un 
chiarimento al consigliere Borgese. Noi abbiamo difeso Malpensa, non Alitalia consigliere Borgese, 
ha fatto una confusione enorme. Noi non abbiamo mai difeso Alitalia, mai nella maniera più totale e 
assoluta, noi abbiamo difeso Malpensa che è un'altra roba che ci hanno chiesto gli imprenditori di 
quella zona perché Malpensa nasce perché c'è una r ichiesta specifica di quel territorio non perché noi 
una mattina ci alziamo e inventiamo un aeroporto, chiusa la parentesi Malpensa che è stato secondo 
me uno svarione che può capitare a tutti. Non c'è una sottovalutazione del problema, c'è una diversa 
valutazione del problema. Il discorso del governo Berlusconi mettetevi d'accordo, o è una goccia nel 
mare o è quello che risolve il problema; è una goccia nel mare, è stato probabilmente valutato che 
quel tipo di intervento in questa fase serve per tutta una serie di ragioni che adesso non stiamo li a 
elencare ma fa muovere l 'economia, fa muovere le imprese etc etc ma Venaria gli alloggi popolari li 
ha, non è che non ne abbiamo e allora giustamente poteva farmi questo tipo di intervento e io l'avrei 
anche votato ma noi ne abbiamo, quello che manca da noi è un controllo su questi alloggi popolari e 
non è un intervento propagandistico elettoralistico il mio perché sicuramente non vado a prendere 
voti facendo questo tipo di intervento ma è un intervento secondo me di profonda giustizia sociale, 
qui c'è un altro problema, la ricollocazione di due case che devono essere sgomberate. Se voi mi 
garantite che quello che c'è scritto sulla delibera programmatica che andremmo a votare due delibere 
dopo di questa cioè al punto numero 6, secondo punto dove dice che all 'Esedra cioè una delle case 
che andranno sgomberate e quindi questi alloggi dovrebbero a servire anche a ricollocare una parte 
di queste famiglie, se in questa casa non vengono fatti alloggi ma solo uffici e commerciale allora io 
posso anche astenermi perché pur essendo contrario riconosco che c'è un problema da risolvere ma se 
la matematica non è un'opinione e qui c'è scritto che 126 persone, intelligentemente in maniera acuta 
ha trovato il dato il consigliere alle mie spalle; se 126 persone rimarranno in situazione residenziale 
all 'interno di Esedra vuol dire che circa quaranta alloggi rimarranno effettivi all 'Esedra ristrutturati, 
riqualificati, quello che volete. Se la matematica non è un'opinione sono cinquantatré all 'Esedra gli 
alloggi, si, cinquantatré all 'Esedra, quaranta a Corte Pagliere. Se nell'edificio di via Gozzano ne 
facciamo sessantatré vengono ricollocati. 
PRESIDENTE:consigliere? Ha concluso il suo tempo. 
BAIETTO: ho finito, era solo il conto matematico. 
PRESIDENTE:va bene. 
BAIETTO: vengono ricollocati... 
PRESIDENTE:aggiunga alla fine “quindi voto contro” così ha fatto una dichiarazione di voto. 
BAIETTO: ... i quaranta di Corte Pagliere più ventitré dell'Esedra e quindi trenta potrebbero starsene 
tranquillamente nella casa dove sono, se voi non mi garantite che in questi attuali alloggi verranno 
fatti uffici e non più alloggi allora vuol dire che siete anche razzisti perché questo è il punto, 
togliamo quelli brutti e cattivi e puzzolenti per mettere quelli invece della Venaria bene o della 
Torino bene o da dove li andiamo a prendere non lo so perché li dobbiamo fare bella figura quando 
vengono le autorità perché io sinceramente altra spiegazione non trovo. 
PRESIDENTE:quindi consigliere il suo voto è?... 
BAIETTO: quindi io mi asterrò se mi garantite che li non ci saranno più alloggi. Beh, l 'ho detto, se 
lei non ha sentito glielo ripeto. 
PRESIDENTE:no. Quindi io mi asterrò, non deve ripetere. 
BAIETTO: va beh, me lo ha chiesto lei presidente. 
PRESIDENTE:si, io le ho chiesto vota contro? 
BAIETTO: mi asterrò se... 
PRESIDENTE:ascolti, mi spiace che è capitato con lei perché non so se ha notato. Consigliere 
Viarengo? Per cortesia. Adesso capita al consigliere Baietto, altre volta al consigliere magari De 
Candia o Rosa per citarne due a caso che non centrano niente. Allora, se mi utilizza la dichiarazione 
di voto poi me la deve fare la dichiarazione di voto perché sennò giustamente alcuni consiglieri...no, 
non me la deve ripetere, la dichiarazione di voto è: quindi voto no, quindi voto si, quindi mi astengo. 
BAIETTO (fuori microfono): l 'ho detto. Se mi garantite che... 
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PRESIDENTE:benissimo. Finito. Ok, grazie consigliere. Allora adesso votiamo la delibera per 
appello nominale, grazie dottoressa. 
SEGRETARIO: Pollari... 
PRESIDENTE:De Candia e Rosa? Vi ho citati così giusto per dirne due. 
SEGRETARIO: ...Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Catania, Cavallo, 
Celeste, Chiatello, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca, Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, 
Izzo... 
PRESIDENTE:si. 
SEGRETARIO: ...Lumetta, Mercadante, Pasqua, Piutti, Renna, Rosa, Schillaci, Scialò, Tinozzi, 
Viarengo, Zanin. 
PRESIDENTE:25 presenti, 5 astenuti, 20 votanti, 2 voti contrari, 18 voti favorevoli, i l consiglio 
approva; adesso votiamo l'immediata eseguibilità con votazione palese. Favorevoli? Vi ringrazio. 
Contrari? Baietto e Dell'Amico. Astenuti? Capogna, Alessi, Celeste, Brescia e Catania. 18 favorevoli, 
2 contrari, 5 astenuti, i l consiglio approva. Procediamo con la delibera successiva, il punto 5. 




