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OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008, 
CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 21 AGOSTO 2008. TRIENNIO 2011-
2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2009 con cui è stato 
approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2009, ai sensi e per gli 
effetti del l’art. 58 della Legge 133 del 21 Agosto 2008 di conversione del D.L. 25 Giugno 2008 n. 
112. 

Visto il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 21 Agosto 2008, recante 
“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, e nello specifico l’art. 58  
inserito nell’ambito del Capo X “Privatizzazioni” dedicato alla “Ricognizione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”; 
 
Richiamati i commi 1 – 2 dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 
133 del 21 Agosto 2008 e precisamente: 

− comma 1: Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun Ente, con delibera dell’organo di 
Governo, individua, 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. 

− comma 2: l’inserimento degli immobili nel Piano, come sopra disposto, ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica. La Deliberazione di approvazione del predetto Piano delle 
Alienazioni da parte del Consiglio Comunale costituisce variante allo strumento urbanistico 
generale. 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; 

Dato atto che con sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009 è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 58 – comma 2 del D.L. 112/08 convertito con modificazione della Legge 
133/08, ad esclusione della proposizione iniziale “L’inserimento degli immobili nel Piano, come sopra 
disposto, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica.” 
 
La Regione Piemonte, fatti salvi gli effetti prodotti dai Piani di valorizzazione deliberati dai 
Consigli Comunali antecedenti alla data del 07/01/2010, con L.R. n. 18 del 03/08/2010 – art. 15, 
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ha introdotto a modifica della L.R. 56/1977 – art. 16, specifico articolo denominato 16-bis 
“Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare”, che recita:  

“1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all' articolo 58 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale 
adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è 
depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare 
osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli fabbricati e 
relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.  
2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la 
Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, 
si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle 
osservazioni di cui al comma 1.  
3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico 
generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 
immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque 
può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa 
documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite 
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  
4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, 
è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue 
secondo quanto in essa previsto.” 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15/02/2011 “APPROVAZIONE 
DELL’ELENCO DEI BENI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI VENARIA REALE, NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE 
EX ART. 58 D.L. N. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 
133/08. TRIENNIO 2011-2013.”, con la quale è stato predisposto un nuovo elenco dei beni 
immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, per le 
motivazioni e secondo le direttive espresse in premessa, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazione da approvarsi da parte del 
Consiglio Comunale e da allegare al bilancio di previsione 2011 così come previsto dall’art. 58 del 
D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08 contenuto nei prospetti allegati, ed in 
particolare: 
 

� ELENCO 1: ALIENAZIONI A FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE; 

� ELENCO 2: AREE ART. 18 DELLA LEGGE 203 DEL 12/07/1991; 

� ELENCO 3: AREE GIA' CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DA 
TRASFERIRE IN DIRITTO DI PROPRIETA' EX LEGE 167/62 - DEL. C.C. 
192/2002; 

� ELENCO 4: AREE PER RICOLLOCAZIONE DI AZIENDE INSALUBRI; 
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� ELENCO 5: ALTRI BENI. 

Atteso che: 

- 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 regolare 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; 

Dato atto che: 

- l’individuazione dei valori preventivi derivanti dalle alienazioni previste è stata effettuata con 
riferimento agli attuali valori di mercato, in riferimento alle valutazioni già effettuate sul 
territorio comunale dell’Agenzia del Territorio e che gli immobili oggetto di alienazione 
dovranno essere oggetto di perizie puntuali da effettuarsi prima dell’avvio delle singole 
procedure di alienazione; 

 

- per l’immobile inserito nell’elenco 5 della D.G.C. n. 29 del 15/02/2011 – “Altri Beni” 
denominato “Ex Cinema Dante” ubicato in P.za Dell’Annunziata n. 5, identificato nella 
scheda di P.R.G.C. “Ambito 7 - Unità suolo 01 - Area normativa Aa - Edificio 03”, risulta 
necessario procedere alla valorizzazione del medesimo mediante modificazione allo Strumento 
Urbanistico Vigente (riferimento lettera “V” nella scheda correlata) secondo i disposti del 
precitato art. 15 della L.R. n. 18 del 03/08/2010 che, nel caso specifico, consente l’incremento 
della S.L.P. dell’edificio mediante la realizzazione di due solai intermedi per un massimo di n. 3 
piani fuori terra, finalizzando gli  interventi necessari per il recupero dell’edificio alla  
valorizzazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dello stesso. 

Preso atto che: 

- dall’esame della documentazione presente agli atti comunali, comprovante la piena e libera 
proprietà degli immobili sopra individuati, risultano gli atti di provenienza degli stessi; 

 

- per quanto attiene alle modalità di alienazione dei beni inclusi nel Piano di Valorizzazione ed 
Alienazione si procederà in applicazione al vigente Regolamento Comunale, previa 
predisposizione di apposita perizia di stima; 

 

- in tutti i casi in cui risultino interessate frazioni di particelle catastali, le precise superfici 
oggetto di trasferimento verranno definite a seguito dei necessari atti geometrici e contestuali 
operazioni catastali; 

Visti: 

- il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni immobiliari, articolato in n. 2 allegati e 
precisamente:  

- ALLEGATO A: ELENCO DEI BENI IMMOBILI RICADENTI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI VENARIA REALE, NON STRUMENTALI 
ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, SUSCETTIBILI DI 
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VALORIZZAZIONE OVVERO DI DISMISSIONE EX ART. 58 D.L. N. 112/08 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 133/08, il quale 
prevede per ciascun immobile una scheda contenente i dati identificativi catastali e 
descrittivi; 

- ALLEGATO B: VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE – EDIFICIO SITO IN 
PIAZZA DELL'ANNUNZIATA N. 5 DENOMONATO "EX CINEMA DANTE" - 
Codice Edificio: 7.01.03, il quale contiene la scheda di variante urbanistica, con 
indicazione delle destinazioni d’uso e degli interventi ammessi, nonché vincoli, note e 
prescrizioni per l’attuazione  degli interventi  di valorizzazione. 

- 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; 

Acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Risorse Economiche 
e Finanziarie, dal Dirigente Settore Urbanistica Edilizia Privata ed Attività Produttive e dal 
Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per la parte di loro 
competenza. 
 
- Dato atto che la presente è stata sottoposta all’attenzione della competente Commissione 
Consiliare Permanente  nella seduta del  02/03/2011; 
 
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione 
della seduta; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 28 (sono assenti i Sig.ri: Di Giacomo, Ippolito, Tinozzi) 
votanti: n. 28 
voti contrari: n. 11 ( Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Concordia, Echinoppe , 

Gianasso, Pollari, Sanfilippo, Vullo) 
voti favorevoli: n. 17 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano delle Valorizzazioni e delle 
Alienazioni Immobiliari costituito dall’elenco dei beni allegato alla presente Deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale, denominato “Allegato A”; 

2. di approvare la modificazione allo Strumento Urbanistico Vigente riferita all’immobile 
denominato “Ex Cinema Dante” sito in P.za dell’Annunziata n. 5 identificato nella scheda di 
P.R.G.C. “Ambito 7 - Unità suolo 01 - Area normativa Aa - Edificio 03”, secondo i disposti dell’art. 
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15 della L.R. n. 18 del 03/08/2010 così come previsto dalla scheda allegata alla presente 
Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, inserita nel documento denominato 
“Allegato B”; 

3. di dare atto che tale variante urbanistica dovrà rispettare i disposti del succitato art. 15 della 
L.R. n. 18 del 03/08/2010, a modifica e integrazione dell’art. 16 della L.R. n. 56 del 
05/12/1977; 

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 dare atto che l’elenco degli immobili di cui al citato Piano ha effetto dichiarativo della 
proprietà e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, ai sensi dell’art. 58, 
comma 3, del D.L. n. 112/2008; 

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

7. di dare atto che il Dirigente competente, inserirà negli atti pubblici di compravendita, fatta 
salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte 
le integrazioni, rettifiche e precisazioni che si rendessero necessarie od utili atte a definire in 
tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere pertanto, in via esemplificativa, 
ad una più completa ed esatta descrizione dell’area, curando la correzione di eventuali errori 
materiali intervenuti nella descrizione catastale, a precisare valori ad ogni effetto anche fiscale; 
ad esercitare diritti di prelazione, ad includere clausole d’uso o di rito, a rilasciare quietanza del 
prezzo, a chiedere benefici fiscali; 

8. 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 
2011 – 2013; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

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

− Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 28 (sono assenti i Sig.ri: Di Giacomo, Ippolito, Tinozzi) 
votanti: n. 28 
voti contrari: n. 11 ( Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Concordia, Echinoppe , 

Gianasso, Pollari, Sanfilippo, Vullo) 
voti favorevoli: n. 17 

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. 

































































































Venaria Reale cc 14/03/2011 n.29  1 

“Interventi ripresi dal nastro di registrazione del la seduta consiliare relativa all 'oggetto”. 
 

29)PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBIL IARI, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL D.L. N. 112 DEL 25/06/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133 DEL 21/08/2008 – 

TRIENNIO 2011/2013. 
 
 

 
PRESIDENTE:assessore.  
BRESCIA: si. Dunque, nelle due commissioni in cui si è potuto entrare più nel merito abbiamo 
illustrato quello che è il piano delle valorizzazioni che costituisce una parte allegata al bilancio in 
qualche modo rispetto alle grandi opere dà un po' quello che vuole essere l'indirizzo 
dell'Amministrazione comunale, piano di valorizzazione che fissa alcune ipotesi di lavoro, alcune 
linee di indirizzo che evidentemente sono legate all 'accertamento di alcune fonti di entrata e su 
questo però predispone una serie di interventi che appunto previo questo accertamento possono 
essere attivati. In questo momento noi siamo in una fase di attesa, chiamiamola così rispetto a quella 
che è tutta la tematica centro storico e quindi legata allo scioglimento delle questioni con il demanio 
rispetto la possibilità di utilizzare questi beni avendone la proprietà o comunque attraverso un 
percorso che veda la possibilità di avviare delle progettualità; ad oggi siamo impegnati nel far 
presente le nostre istanze e lo abbiamo fatto sia per iscritto che nelle sedi opportune però in questa 
fase non siamo nella possibilità di mettere in cantiere se non delle ipotesi o delle idee rispetto come 
possano evolversi quelle destinazioni che riguardano il centro storico con tre siti in particolare e 
quindi nell'attesa che ciò possa avvenire, l 'Amministrazione si vuole orientare a delle opere che in 
parte si integrano e in parte vanno a completare quello che può essere un progetto di sviluppo del 
centro storico, in particolare in questo piano vengono fissate come opere che possono essere 
cantierabili sia il rifacimento dell'asse commerciale di Viale Buridani e sia a questo punto la 
realizzazione dell'area mercatale in piazza De Gasperi; ovviamente queste due opere sono 
subordinate come dicevo prima al verificarsi di alcune entrate, una di queste è l'art. 18, un altro 
progetto che per fonti non ufficiali sappiamo possa essersi sbloccato rispetto quelle che erano state le  
notizie precedenti ma ne aspettiamo comunicazioni ufficiali. L'avviamento dell'art. 18 permetterebbe 
alla città di incassare dei denari che possono essere destinati a spese di investimento appunto alla 
riqualificazione della via e all 'area mercatale, contestualmente si pensava di utilizzare, chiedo scusa, 
rispetto all 'art. 18 la novità che si vorrebbe introdurre che è anche indicata nel piano di 
valorizzazioni rispetto il progetto attuale è quello di alleggerire il carico urbanistico delle aree che 
oggi sono destinatarie degli interventi quindi Via Dante a lato della caserma dei Carabinieri, Gallo 
Praile e Via Gozzano alleggerire il carico urbanistico di queste zone ricollocando una parte di questo 
intervento sull 'area della Cascina Casalis, area della ex Cascina Casalis che era stata individuata 
come area a destinazione residenziale; l 'alleggerimento del carico porterebbe li una parte di quella 
che è la progettualità dell'art. 18: un'ulteriore valorizzazione dell'area che però non andrebbe a 
saturare quella che è la capacità edificatoria esistente e permetterebbe di liberare altri fondi che 
nell'idea del piano di valorizzazioni sarebbero da collocare alla realizzazione del project per l 'area 
mercatale di piazza De Gasperi. Oltre queste opere che sono quelle che potrebbero essere messe in 
cantiere qualora ripeto si sbloccasse questa partita, il piano di valorizzazioni identifica anche altre 
aree che potrebbero essere cedute, in particolare quella dell'immobile dell'Esedra il cui ricavato 
potrebbe andare a finanziare l'ampliamento del Palazzo Civico sulla manica adiacente alla scuola De 
Amicis, ovviamente si tratta di una progettualità che stiamo verificando, questo permetterebbe di 
accentrare in un unico posto gli uffici comunali e quindi di liberare tutte quelle sedi decentrate che 
oggi ospitano uffici, uffici del Comune di cui quasi tutti  come vedete in delibera sono in proprietà. 
Un ulteriore intervento riguarda il recupero dell'ex Omni, ex Omni che ristrutturata potrebbe ospitare 
a questo punto i servizi sociali che verrebbero diciamo spostati dall'attuale sede di Via Zanellato 
insieme agli uffici del Cissa o di quello che sarà del Cissa e trovare nell'Omni una collocazione quale 
casa della solidarietà cioè l'insieme di quei servizi rivolti alla persona perché oggi anche il Cissa ha 
degli uffici decentrati e quindi penso all'ufficio per gli aiuti alle famiglie che è in Via Zanellato 
piuttosto che al centro giovani che dev'essere aperto al centro commerciale I Portici: l 'obbiettivo 
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sarebbe anche qui di razionalizzare gli spazi portandoli in un'unica struttura riqualificata che 
potrebbe appunto essere l'ex Omni; oltre queste opere nel piano di valorizzazioni sono inserite la 
realizzazione dell'ostello della Gioventù nell'ex area Casermette e la riqualificazione dell'ex Cral 
della Snia lungo la Via Cavallo. Se non ho dimenticato qualcosa questo è l'elenco degli interventi che 
fanno un po' la fotografia di quello che vuole essere un indirizzo che l'Amministrazione si è data 
andando a riqualificare i beni e le aree che sono stati indicati, naturalmente sono progettualità 
inserite anche quindi nel piano triennale che necessitano di essere verificate poi in rapporto alle 
entrate che si realizzeranno ma anche in rapporto entrando nel merito sicuramente a quale sarà 
l'evoluzione dei beni demaniali dell'asse centro storico che comunque è importante e fondamentale e 
anche proprio alla verifica pratica di quelle che possono essere poi le cose, le destinazioni diciamo 
definite; in questa fase questo piano di valorizzazioni diciamo costituisce una sorta di studio di 
fattibilità, una sorta di progetto preliminare rispetto una programmazione complessiva che necessita 
un approfondimento ulteriore quindi per arrivare ad una fase definitiva dove l'idea indicata nel 
preliminare deve essere confermata e/o modificata in quali parti o in quale forma, questa è un po' 
l 'idea, naturalmente non sono indicate tutte le aree o tutti i siti, ci sono delle cose che rimangono in 
corso di definizione, questo non è lasciato al caso ma  fa parte insomma un po' dell'impianto di 
questo progetto preliminare quindi penso a tutto il corpo centrale dell'area Beleno, non siamo 
assolutamente in una fase in cui possiamo pronunciare l'ultima parola rispetto ad una destinazione 
finale proprio perché l'area Beleno che è un'area importante per citarne una, è strettamente collegata 
e quelle che saranno le progettualità di Corte Pagliere, di ex infermeria quadrupedi; come dicevo 
prima oggi non siamo in grado di conoscerle se non avere magari la nostra da dire poi nei tavoli 
appropriati. Ecco quindi che alcune aree rimangono non indicate proprio perché su queste è 
necessario fare una riflessione ulteriore che ci permetta di capire quale destinazione possono avere. 
Non so se ho dimenticato qualcosa, nei quaranta secondi che mi rimangono mi preme risottolineare 
quanto già detto, ecco. Questo bilancio anche nelle sue parti non definite costituisce un po' uno 
studio di fattibilità, uno sguardo generale sulla città proprio perché i progetti sono collegati tra di 
loro, il recupero delle aree è in qualche modo vincolato a quello che sarà quello delle aree vicine o 
comunque quello delle aree che in qualche modo entrano in gioco con quegli stessi siti e quindi ci 
siamo preparati mettendo dentro quello che ritenevamo importante e in qualche modo prioritario in 
attesa di una definizione più puntuale dei progetti che riguardano solo ed esclusivamente 
l'Amministrazione e di quei progetti che invece ci vedono coinvolti di concerto con altri enti quali il 
demanio per definirne la vocazione definitiva. 
PRESIDENTE:va bene. Presidente di commissione, Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE: anche la delibera, anche questa delibera è passata nell'ultima commissione e vi sono 
state diverse osservazioni che verranno sicuramente ripetute qua in questo consiglio comunale 
comunque quello che l'assessore ha esplicitato in questo momento è quello che ci siamo detti in 
commissione come presentazione della delibera medesima. 
PRESIDENTE: interventi? Consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO: si. I l piano alienazioni o il piano vendite ormai anche per i più giovani è diventato, come 
dire? Ormai un elemento abbastanza conosciuto, lo introdusse l'ex Sindaco Pollari con un piano di 
circa 39.000.000,00 di euro se non vado errato di vendite, di cessioni di parte della città per avere in 
cambio opere, principalmente, poi magari lo dirà lui, principalmente legate al recupero degli edifici 
scolastici, di altro invece ci ha parlato l'assessore. Io avevo qualcuno qui che chiacchierava e ho 
faticato un po' però non so se ha parlato anche di scuole e di recupero di edifici scolastici nel suo 
intervento, non mi pare però ha parlato di un ampliamento del Comune, del recupero dell'ex Omni 
(Casa Madre), mi sarebbe piaciuto portarvi la mia interrogazione, avevate votato tutti contro sul 
recupero della Casa Madre, di un ostello della gioventù da fare in zona Casermette oggi centro 
sportivo Don Mosso, parcheggio in piazza De Gasperi o comunque riqualificazione dell'area di 
piazza De Gasperi con parcheggio sotterraneo, negozi in superficie etc etc etc; per fare tutte queste 
cose dobbiamo stimolare il privato cioè gli dobbiamo dire noi ti vendiamo della roba, dei terreni, dei 
caseggiati, dei siti dove ti permettiamo di fare delle cose, tu ti fai i  tuoi conti, se hai il tuo 
tornaconto alla fine in cambio mi devi dare l'opera. Di per se non è una follia, eh, è un ragionamento 
che si regge. Secondo me un buon piano alienazioni per esempio è stato quello di Corso Cuneo a 
favore delle fabbriche insalubri che abbiamo votato tutti etc. Non mi scandalizzo se il Comune 
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volesse disfarsi di altri beni, ehm, per esempio molti uffici comunali che sono disseminati qua e la 
che ovviamente necessitano però poi di una ricollocazione da qualche altra parte perché se liberiamo 
Via Zanellato, se liberiamo Via Medici n. 2 e Via Medici n. 6, insomma... 
PRESIDENTE:un attimo. 
BAIETTO: ah, io vado anche senza. 
PRESIDENTE:vada, vada. 
BAIETTO: ...ce ne abbiamo un po' dappertutto qui attorno e non mi scandalizzo, lo capisco, ci sta 
e...o 
PRESIDENTE:erano 2,30 prima. 
BIETTO: ...fatico di più però a comprendere l'ampliamento di questo Municipio nel senso che nel 
mio programma per esempio di candidato a Sindaco per la Lega Nord nel 2005 mi ricordo che noi 
pensavamo già a una sede comunale onnicomprensiva di tutto, tutti gli uffici , Vigili Urbani e tutto 
quanto da insediare in un'area che avevamo anche definito ma che a Venaria comunque potrebbe 
ancora diverse opportunità di scelta, per fortuna ancora mentre quest'area l'avevamo individuata già 
nel 2005 come il potenziale museo della città, altri hanno individuato nel cinema Dante il potenziale 
museo della città altri ancora hanno altre vedute. Perché io critico questo piano? Perché mi sembra 
non razionale nel senso che il piano di riqualificazione di Viale Buridani costa 3.000.000,00 di euro, 
io vi chiedo: è necessario spendere 3.000.000,00 di euro, 6.000.000.000 delle vecchie lire per 
riqualificare Viale Buridani? Secondo me no. C'è un problema in Viale Buridani grave: c'è un ritorno 
di fogne che allaga le cantine ma quello a noi costerebbe poco o nulla perché se mi hanno spiegato 
bene le cose la Smat pagherebbe la maggior parte degli oneri e noi magari dovremo metterci qualcosa 
ma non sicuramente cifre iperboliche. 3.000.000,00 di euro sono una spesa importante e noi per avere 
qualcuno che si avvicini a questo tipo di opere dobbiamo fare delle grosse concessioni. I l piano di 
recupero di piazza De Gasperi. I l piano di recupero di piazza De Gasperi che potrebbe essere la 
piazza che ospiterebbe, che potrebbe ospitare l'attuale mercato di Viale Buridani, se la facciamo così 
come da progetti non potrà più ospitare il mercato di Viale Buridani perché costruendo la manica su 
Viale Buridani, i negozi su Via Leonardo Da Vinci la piazza risulterebbe troppo piccola e non 
potrebbe più contenere il mercato che mi pare che già così com'è avrebbe difficoltà a contenere tutti i 
banchi con tutti i problemi poi annessi e connessi. Ci sono questi piani anche in giro per Torino e 
adesso ce n'è uno alla Gran Madre, vi porto fuori dal seminato solo per un attimo, alla Gran Madre 
zona Gran Madre sono tutti in subbuglio perché questo piano cosa dice? Scaviamo la piazza dietro la 
Gran Madre e facciamo i parcheggi sotterranei, oggi ci stanno dico una cifra, cinquanta macchine, 
ottanta macchine sulla piazza dopo ce ne staranno forse dieci o quindici in più forse venti in più però 
il risultato qual è? Che il privato diventa proprietario che pagherai quello che dirà lui etc etc etc 
quindi rapporto costo-benefici talmente minimo che li attorno sono tutti in subbuglio e non che 
quella zona abbondi di parcheggi quindi, voglio dire, non è che sono stupidi e dicono tanto qui c'è 
parcheggio ovunque però si stanno facendo dei conti che il rapporto costi-benefici non è conveniente 
ma perché il privato giustamente vuole guadagnare, noi abbiamo un bel dirgli: se noi gli  proponiamo 
dei protocolli troppo rigidi, dei bandi troppo ricchi non si presenta neanche e noi abbiamo avuto già 
degli esempi con il teleriscaldamento e con altro allora il consiglio che io vi do che poi rimarrà 
magari lettera morta ma per lo meno qualcuno lo sta a sentire, il consiglio che vi do è di fare un 
passo alla volta, di scegliere delle priorità, io ho visto che avete scandito negli anni alcune opere, ve 
ne cito alcune, per esempio nel 2011 c'è ancora Corso Cuneo perché Corso Cuneo non lo abbiamo 
alienato tutto, ce n'è ancora, ci sono ancora degli appezzamenti e io sono d'accordo a farne l'uso di 
cui si è già discusso perché è utile e funzionale, c'è un pezzo del terreno fronte al Concordia 
denominato Cascina Casali, Casalis su alcuni documenti ma insomma è sempre o Casali o Casalis 
comunque non importa, l'area è quella davanti al Concordia tra il Concordia e Via Verga e c'è poi 
questo lotto Dante-Gozzano-Ravera, no? Di cui forse perché ero distratto non ho sentito se l 'ha 
spiegato bene ma insomma l'area di Via Gozzano non si vuole più edificare e si vuole spostare la 
cubatura in altre parti e quella devo dire che è una buona scelta nel senso che poi magari io ho 
qualcosa da dire sulle altre parti però non costruire in Via Gozzano mi sembra una buona scelta; si 
vuole costruire anche in piazza Ravera che sarebbe la piazza alle spalle del centro commerciale o 
meglio si vorrebbe vendere quella piazza sperando che qualcuno costruisca, nel 2012 invece c'è 
l'Esedra cioè è prevista la cessione dell'Esedra, l'ultima casa di Via Andrea Mensa lato destro 
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andando verso la Reggia, il cinema Dante e l 'ex Cral Snia. Bé, completo, nel 2013 ci sono gli alloggi 
di Via Zanellato, di Via Medici del Vascello 2 e 6 di cui detto prima e ancora un tratto di Corso 
Cuneo, questo è più o meno quello che c'è scritto nel documento. Io sarà che sono stato abituato a 
fare un passo alla volta per cultura e comunque a guardare sempre avanti però il consiglio che vi do è 
questo: scegliete una cosa utile, razionale e con buone possibilità di riuscita e puntate su quella 
perché ho l'impressione che se dovessero mai andare in porto certi tipi di scelte, alla fine per quello 
che ho detto prima il rapporto costo-benefici penderebbe sicuramente più a favore del privato che 
non della cittadinanza. Non abbiamo più molto da cementificare nel senso che se uno volesse e si 
ponesse come obbiettivo quello della città verticale e dei grattacieli, probabilmente ne rimarrebbe 
ancora molto perché potremo cementificare quei pochi scampoli e poi decidere di andare su in 
altezza ma forse l'aeroporto di Caselle in qualche modo ce lo impedirebbe però a parte questa che 
potrebbe sembrare una battuta non è che c'è più molto da dare, abbiamo il problema invece che 
avremo tanto da fare cioè la città ha veramente bisogno di cose importanti che per un motivo o per 
l 'altro dopo sei anni di consiglio comunale mio ma qualcuno in più vissuto da cittadino prima, non 
vediamo realizzarsi e dopo nel bilancio andremo anche a vedere se ci sono poi veramente questi gravi 
problemi economici che giustificano il fatto che nulla o poco si faccia, secondo me non ci sono e non 
è questa la via da percorrere, questo può essere un escamotage che in qualche modo agevola, vi 
faccio un altro esempio, dovremo accedere a due beni, la caserma dei Carabinieri, ex caserma dei 
Carabinieri e questi capannoni di Via Don Sapino come beni demaniali che verranno ceduti al 
Comune. Ho letto sul giornale questi giorni che un Comune o di Siena o della Provincia di Siena ha 
già ultimato le pratiche e ha già acquisito questi beni che il demanio dava in proprietà ai comuni e io 
dico cominciamo anche a muoverci su quel fronte perché probabilmente se stiamo ad aspettare 
magari potrebbero passare anche degli anni, un Comune, non so se uno o più, io ho letto di uno, è già 
riuscito a terminare la pratica, penso non sia assolutamente... 
PRESIDENTE:consigliere Baietto, concluda perché era saltato l'orario ed erano già passati 2,30 
minuti prima. 
BAIETTO: e bé, io guardavo li, va bé comunque questo Comune ha già ultimato le pratiche e ha già 
acquisito i beni, noi abbiamo due beni importanti che ci arriveranno gratis tramite questo tipo di 
sistema: cominciamo a far fuoco con la legna che abbiamo, puntiamo su quei beni, vediamo quanti 
soldi si possono utilizzare perché io sono convinto ma avete detto che quei capannoni di Via Don 
Sapino sono occupati, mi vien da dire probabilmente quello che c'è dentro se li comprerebbe anche 
quindi si tirerebbero su dei soldini che arrivano, come dire? Regalati o comunque non ci costano 
nulla. Cominciamo a razionalizzare quello che veramente si può razionalizzare senza compromettere 
la città a fronte di obbiettivi importanti. La riqualificazione di Viale Buridani, la riqualificazione di 
piazza De Gasperi non risolverebbe comunque un bel niente se non l'avere magari un Viale Buridani 
un pochettino più carino ma non è uno scempio, non è uno scempio il nostro viale e avere una piazza 
De Gasperi più cementificata di quello che è con dei parcheggi sotterranei dove poi tutti sappiamo 
che la gente... 
PRESIDENTE:va bene, concluda. 
BAIETTO: ...non ci va neanche volentieri quindi... 
PRESIDENTE:va bene. 
BAIETTO: ... la chiudo qui, l 'invito che vi faccio è: un pezzo per volta con criterio sicuri di quello 
che si incassa, altrettanto sicuri di quello che si spende per un'opera primaria e fondamentale per la 
città e non il l ibro dei sogni. 
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Pollari. Prego. 
POLLARI: si, ho già avuto modo di dire in commissione, di esprimere un giudizio sul piano di 
valorizzazione e di alienazioni e questo giudizio non è assolutamente soddisfacente intanto per le 
singole scelte in se che non sono né particolarmente, come dire? Riprovevoli né particolarmente 
entusiasmanti, quanto per il ragionamento che ci sta dietro che anche l'assessore stasera ha fatto qui 
che è un ragionamento da cui non si capisce che tipo di città l 'Amministrazione ha in mente cioè che 
tipo di idea abbiamo per la città dei prossimi dieci, quindici, vent'anni perché noi facendo un piano 
di valorizzazione non facciamo semplicemente un'operazione economica e finanziaria, noi 
impegniamo dei beni e tutti quanti credo che abbiano fatto l'esperienza personale che, come dire? I 
beni personali si impegnano intelligentemente solo se, come dire? Questo impegno è capace di 
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guardare un po' al futuro, a guardare alla dimensione stessa di quello che sono i progetti e a volte 
anche i sogni di ciascuno e credo che questa regola vale anche per la collettività. Io qui non vedo 
nessuna idea particolare anzi, il fatto che si dica che su alcune questioni oggi non si può dire nulla 
che poi perché non si può dire nulla? Nel senso che quello che probabilmente aspettiamo dal demanio 
è semplicemente capire se il bene ci viene dato in che modo cioè se ci viene dato in prestito, in 
affitto, in proprietà ma questo non ci toglie il diritto e il dovere anche di dire che cosa noi ne faremo 
di questo bene indipendentemente dalla sua proprietà; quando il Comune fa il piano regolatore e 
individua una destinazione per qualunque bene non si pone il problema in ogni caso, non è il  primo 
problema che si pone di chi è quel bene anzi farebbe meglio a non porselo mai questo tema ma il  
tema che si pone è qual è il miglior uso che la collettività...qual è il miglior uso che potrebbe far 
ricadere i benefici sulla collettività a prescindere di chi sia la proprietà. Ora, quello che ho sentito 
stasera detto dall'assessore mi sembra quantomeno reticente tanto che io preferisco, come dire? Che 
si dica che non ci sono idee piuttosto che questa idea di dire le idee ve le tiriamo fuori a rate, magari 
adesso non abbiamo l'opportunità, non sappiamo bene cosa ma poi magari com'è successo in qualche 
modo anche in ragione di questo piano quindici giorni prima, una settimana prima o dieci giorni 
prima del consiglio vi diremo cosa ne facciamo e io questo non lo trovo tanto opportuno perché 
penso che la miglior cosa sia magari discutere magari non essere d'accordo ma avere con chiarezza 
un'idea dell'uso di questi beni. Ora, che i beni, la Corte Pagliere e gli altri beni del demanio siano del 
demanio e non siano della città in questo momento è un fattore secondario, attiene alla ragioneria, 
attiene al, come dire? Al montaggio della macchina ma, come dire? Se è meglio li fare un centro 
culturale, un albergo, un'officina, una casa, che tipo di casa, una piazza questa invece è una 
discussione che vede il consiglio comunale, come dire? Che vede il consiglio comunale, deve vedere 
il consiglio comunale protagonista e la città anche, il consiglio comunale nel senso di persone elette 
che discutono con la città; ora dire per adesso non vi diciamo, ne discutiamo dopo a prescindere, 
come dire? Dipende da se ce la danno o non ce la danno secondo me questa è una cosa che non mi 
convince, è una delle cose che non mi convince di questo piano. Dicevo prima non si evince un'idea 
di città diversa, non si capisce che dietro questi anni per Venaria non c'è solo l'ansia e questa io la 
capisco cioè l'ansia di galleggiare e di tenere la testa fuori visto, come dir? I drammatici e le scelte 
secondo me molto sbagliate che il Governo sta facendo verso gli enti locali ma ci dev'essere anche 
una tensione, accogliere il momento che la città ha, a dare un indirizzo a questa città, noi 
modestamente l'avevamo fatto cioè pensiamo che una città come Venaria che non ha pozzi petroliferi 
ma non ha più ormai un grande tessuto industriale; abbiamo fatto un convegno alcuni anni fa e ci 
sono ancora i dati sul sito, il 75-80% dei lavoratori venariesi lavora fuori da Venaria, è solo una 
minoranza che, come dire? Vive e lavora nella città perché? Perché questa città non ha più un tessuto 
industriale, un tessuto produttivo come quello che aveva venti o trent'anni fa e anche i servizi 
diciamo non riescono a compensare i posti di lavoro perduti e allora l'idea di città che viene fuori 
non è che ci sono molte variabili ma è una città che innanzitutto è una città che prova a far crescere 
al proprio interno, a dare una prospettiva alle generazioni soprattutto in maniera non dissimile da 
quello che secondo me dovrebbe essere più in generale per il nostro paese sulla cultura e sulla 
conoscenza e allora per questo ho dato priorità non tanto alla manutenzione dell'esistente ma oltre 
quello o in maniera funzionale a questo dato anche al dare un segno forte dei valori che devono 
tenere insieme questa comunità e quello dell'investimento sulle scuole era un segnale politico molto 
chiaro, un investimento che aveva due concetti, primo, la scuola come un pezzo della costituzione 
materiale del paese come ho visto nei cartelli di sabato pomeriggio in Piazza Castello, un secondo 
aspetto è che gran parte delle nostre spese derivano dalla obsolescenza del nostro patrimonio 
edilizio: la quantità di edifici poco efficienti che assorbono grandi risorse in termine di 
manutenzione e in termine di conduzione oggi grazie a Dio è una cosa che è possibile avere degli 
edifici, sopratutto quelli pubblici e quelli ampi un po' più intelligenti di quelli che abbiamo costruito 
trenta, quaranta, cinquant'anni, settant'anni fa e quindi in grado di assorbire nella loro conduzione e 
nella loro gestione meno risorse; questa è anche un pezzo di economia, come dire? Del futuro quella 
che si chiama la Green economy invece non vedo nessuna apprensione rispetto questo, non mi pare 
che ci sia una grande attenzione rispetto questo dato. Pensiamo anche, come dire? Che un progetto di 
valorizzazione debba valorizzare le energie presenti in città  e anche, come dire? Connettere in 
maniera ancora più forte fil i e legami che le associazioni e lo spontaneo aggregarsi della gente ha 
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creato in questi anni, per questo abbiamo pensato negli anni passati all 'idea del museo della cultura 
materiale della città di un luogo dove far collocare gli aspetti che nella Reggia non avranno mai 
cittadinanza che sono gli aspetti legati alle vicende dell'ultimo secolo, in particolare noi adesso 
festeggiamo e ci apprestiamo a festeggiare l'Unità d'Italia e arriviamo a festeggiare l'800, ci vestiamo 
da garibaldini etc ma in realtà il 900 ho l'impressione forse per cercare, come dire? Per amor di 
coesione perché il 900 è un secolo che ancora pone dei problemi irrisolti nella nostra collettività a 
cominciare dalla carta costituzionale e non riusciamo a festeggiarlo adeguatamente e allora anche 
questa scelta di cancellare un progetto che risale a due amministrazioni fa di cui per altro io non ho 
assolutamente la sola e l'assoluta (noi), non abbiamo l 'assoluta paternità, questo mi sembra anche un 
altro errore così come quello che a partire anche dalla mia esperienza di amministratore mi sembra 
un errore che è quello che si vorrebbe evitare. Gran parte delle persone che vengono a trovare il 
Sindaco, non so se è ancora così, eh, ma la mia esperienza dice quello, gran parte delle persone a 
Venaria non volevano spesso parlare con l'assessore e anche con mio dispiacere ponevano problemi 
di carattere sociale o problemi di carattere legato all 'abitazione e spesso il fatto di essere lontani 
dagli uffici, di non poter raccogliere immediatamente, come dire? Il lavoro che gli uffici avevano 
prodotto su quel caso... 
PRESIDENTE:consigliere Pollari, concluda. 
POLLARI: ... l i metteva in difficoltà, li metteva in difficoltà e quindi anche l'idea di segregare perché 
io la trovo una segregazione lontana dal centro dal luogo dove si decide, i servizi sociali, la 
solidarietà è una parola che non centra con i servizi nel senso che centra ma quando si parla di 
servizi sociali... 
PRESIDENTE:consigliere Pollari? Concluda. 
POLLARI: presidente, guardi, io le ricordo che c'è una norma che dice che quando si parla di 
bilancio sono raddoppiati i tempi o no? 
PRESIDENTE:si, infatti l 'abbiamo detto, nell'ultimo articolo, quello del bilancio i tempi sono 
raddoppiati, certo. 
POLLARI: la consuetudine negli ultimi cinque anni è stata quella di raddoppiare anche i tempi degli 
allegati. 
PRESIDENTE:guardi consigliere Pollari, io mi sono confrontato con il segretario e mi ha confortato 
in questa interpretazione. 
POLLARI: finisco subito allora, mmm? 
PRESIDENTE:si. 
POLLARI: dicevo appunto quindi la contrarietà sta in questo senso. Nei prossimi interventi diremo 
ed entreremo più nel merito.  
PRESIDENTE:assessore Russo. Prego. 
RUSSO:potevo intervenire dopo ma per avere completezza di quello che è il piano delle opere 
pubbliche della città, ne abbiamo parlato anche in commissione ma qui penso che sia giusto, no? 
Dare alcuni dati precisi che poi eventualmente può dare anche l'idea di quella che è per noi la Città 
di Venaria, di quello che vogliamo diventi la città; abbiamo un totale di 1.500.000 più o meno di 
opere pubbliche di cui 75.500.000 con l'intervento di capitali privati, facendo una suddivisione 
abbiamo 61.500.000 di infrastrutture, 4.300.000,00 euro sulla manutenzione degli edifici scolastici, 
935.000,00 euro interventi sugli immobili comunali, 20.000.000 quasi 21.000.000 mobilità e 
valorizzazione degli spazi urbani, 14.000.000 di nuovi interventi per, solo sinteticamente, come dire? 
Dare i titoli perché così si capisce su dove la città vuole intervenire poi per carità nulla è immutabile 
e valorizzando idee si possono sempre trovare soluzioni diverse e si può anche cambiare ma in linea 
di massima ci sono alcune cose che sicuramente verranno attuate entro quest'anno perché sono 
essenziali e solo per elencare quello che costituisce i 61.500.000 di infrastrutture abbiamo la 
realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento, la realizzazione del nuovo svincolo della 
tangenziale, questa comunque a cura della Juventus che sia la passata Amministrazione che questa 
Amministrazione comunale ha tenuto a che la Juventus fosse impegnata in quell'accordo sottoscritto, 
la realizzazione dell'area sosta camper e la ricostruzione del nuovo ponte Cavallo, questi sono i 
61.500.000,00 di euro. Relativamente ai 4.300.000,00 euro per quanto riguarda la manutenzione degli 
edifici scolastici e allora a parte la manutenzione impegnata sia sulle scuole in generale dal 2011 al 
2013 per cui abbiamo 1.484.000,00 euro che sono l'impegno sui due edifici scolastici che diciamo 
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secondo noi, come dire? Come manutenzione straordinaria ne hanno più bisogno e sono quelli della 
scuola Don Milani e della Gramsci dove viene praticamente attivata una manutenzione straordinaria 
diciamo di rifacimento dai tetti alle strutture poi qui c'è anche l 'adeguamento alla normativa 
antincendio dell'auditorium della Don Milani per 123.000,00 euro sempre quest'anno, 1.600.000,00 
che è l 'ampliamento della scuola materna Boccaccio e 1.060.000,00 che è l'impegno per il 2013 di 
manutenzione sempre sugli edifici scolastici. Sugli immobili comunali quasi 1.000.000,00 di euro, 
manutenzione straordinaria agli immobili comunali per 200.000,00 euro che sono gli impegni che poi 
eventualmente dovranno essere girati alla Vera che fa la manutenzione oppure potrebbe essere anche 
un impegno direttamente dei lavori pubblici, per il 2012 ci sono 300.000,00 euro sempre di 
manutenzione straordinaria sugli immobili e 300.000,00 euro per il 2013 e qui c'è anche l'impegno di 
135.000,00 euro per la manutenzione della facciata del Comune che in parte è stata attuata con 
l'intervento urgente per cercare di finire entro questo anniversario dei 150 anni. Sulla valorizzazione 
degli spazi urbani quasi 21.000.000,00 di euro che sono 400.000,00 euro di manutenzione 
straordinaria del suolo per quest'anno, 300.000,00 relativamente al 2012 e al 2013 (sempre l'impegno 
straordinario sul suolo), c'è l'attuazione del piano delle aree mercatali per 10.000.000,00 di euro e 
qui come parlava anche prima l'assessore Brescia è impegnativo per questa Amministrazione 
comunale finalmente mettere in ordine la piazza De Gasperi e le vie adiacenti per poter rilocalizzare 
il mercato di Viale Buridani e quindi procedere poi alla riqualificazione del viale stesso per 
3.000.000,00 di euro e la realizzazione del Movicentro per 6.500.000,00 e qui c'è un finanziamento 
di 5.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 che sarà un impegno sicuramente del Comune o della nostra 
società Ge.s.in diciamo che è la società nostra partecipata e 300.000,00 euro sono un impegno sul 
progetto di Corona Verde, la fase 2 perché c'è sempre un cofinanziamento del Comune che deve, 
come dire? Essere impegnato assieme al finanziamento totale della Regione. Noi abbiamo presentato 
più o meno progetti per circa 2.000.000,00 di euro, adesso non sappiamo di preciso quali sono quelli 
che approveranno, sicuramente c'è la riqualificazione anche di piazza Atzei e altre, piste ciclabili, 
queste saranno quasi sicuramente finanziate e noi abbiamo previsto un impegno come prevede anche 
la normativa di 300.000,00 euro e allora passiamo agli altri interventi che sono appunto 
l'ampliamento della sede comunale per 5.200.000,00 dov'è prevista sia la manica sia la 
ristrutturazione di questo edificio, il restauro dell'ex caserma dei Carabinieri come nuova sede della 
Polizia Municipale per 2.200.000,00 euro, la realizzazione detto l'ostello che dovrebbe nascere alle 
Casermette per 3.300.000,00 euro, il recupero del Cral Snia per la realizzazione di un centro 
polivalente bar ristorante, sale convegni e parcheggi per 1.250.000,00 euro e la realizzazione del 
muro perimetrale del cimitero capoluogo cittadino dov'è previsto l'ampliamento per 335.000,00 euro. 
Mi pare che abbiamo finito. Questa è l'idea della città che comunque vengano anche altre idee per 
eventualmente apportare le relative modifiche ma nel piano triennale è chiaro dove vuole andare a 
parare con le opere pubbliche la Città di Venaria. 
PRESIDENTE:consigliere Pollari, prego, secondo intervento. 
POLLARI: si, la ringrazio assessore perché lei ha reso esattamente l'idea di quello che volevo dire io 
cioè sostanzialmente mi pare che lei abbia citato delle cifre ipotizzando, come dire? Un modello 
quantitativo di risorse sulla città e io mi auguro che queste risorse naturalmente vengano spese per 
più ragioni, per le ragioni che la città ha bisogno di molte di quelle opere che lei ha detto ma anche 
perché in una fase come questa di crisi io credo che solo il volano pubblico quando, come dire? Il 
pubblico entra in gioco e non viene impiccato come le politiche di questi ultimi anni da parte 
dell'Amministrazione centrale e soprattutto il pubblico che sta più a contatto con i cittadini e con le 
imprese quindi proprio gli enti locali e in Comune in particolare che hanno, come dire? Una fil iera 
corta rispetto alla capacità di spesa, possono dare un loro contributo al superamento di una fase 
difficile per le imprese e soprattutto per i lavoratori. Mi fa piacere anche che molti degli attuali suoi 
compagni di maggioranza avevano delle difficoltà con il project e con l'uso delle imprese invece mi 
pare che qui andiamo diciamo a grandi nozze ma tornando al ragionamento che ho interrotto prima, 
dicevo, le opere non devono esprimere solo in termini quantitativi, devono avere anche una qualità e 
allora per esempio il fatto che con un tratto di penna sono state cancellate secondo me due opere 
importanti che davano l'idea di una vicinanza e di una forza della società civile di questa città quali 
la Casa della musica che noi invece volevamo fare alla Casa Madre, se non sbaglio qualche settimana 
fa, qualche mese fa abbiamo fatto un consiglio comunale aperto e abbiamo visto che sono una 
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ricchezza importante della nostra città le associazioni musicali; noi siamo una delle poche città di 
queste dimensioni che non hanno una scuola civica di musica e la Casa Madre a me sembrava il  
luogo ideale perché, come dire? C'è quel margine di tolleranza per non dare fastidio ai vicini, 
diciamo così e questo viene cancellato così come viene cancellato anche il museo della storia 
materiale con la vendita del filatoio Gioannetti Bistorti e il cinema Dante e di fatto viene anche 
cancellata la fondazione perché poi la fondazione si deve gestire tra virgolette il teatro della 
Concordia che è un peso per la fondazione per quanto si facciano i risparmi e le cose che diceva 
qualcuno poi alla fine anche quando non funziona quella, quella struttura ha un costo anche quando è 
chiusa e l 'eventuale biblioteca a me sembra, come dire? Un ridimensionamento dell'idea che 
avevamo,  che avevamo lanciato sulla fondazione, che la fondazione fosse anche in qualche modo 
una fondazione partecipata dalle associazioni, dalle principali associazioni culturali cioè che le 
associazioni entrassero nella cabina di regia della fondazione, che la fondazione non fosse solo un 
ente strumentale del Comune ma anzi vivesse di vita propria, fosse un luogo, come dire? Dove si 
articolava il dibattito tra culturale, tra Amministrazione comunale e associazioni, come dire? 
Dandogli autonomia a questa fondazione e questo è stato azzerato ma anche azzerato appunto un 
pensiero un po' più lungo che è quello legato all 'idea di città, ripeto una città che per quanto noi non 
abbiamo università e non abbiamo competenze sull 'università, in realtà abbiamo il  centro del restauro 
che non sappiamo più che fine fa, quali sono i programmi, non so chi è il rappresentante della città 
ma comunque anche su questo sarebbe ogni tanto interessante sapere qualcosa ma, come dire? La 
vocazione e le cose che ho sentito non vanno nella direzione che diciamo noi, per andare nella 
direzione che dicevamo noi per avere degli edifici intelligenti che non assorbono le quantità di 
risorse che prima l 'assessore diceva, quelle strutture scolastiche vanno abbattute e ricostruite perché 
sono strutture scolastiche povere costruite in altre epoche, esprimo altri concetti; la Don Milani e la 
Gramsci sono uno sperpero energetico da far paura e la qualità anche della vita scolastica all 'interno 
è assolutamente bassa allora io credo che ci siano due questioni, una ripeto, esprimere l 'idea che c'è 
dietro e magari speriamo con un dibattito che venga fuori, la seconda, mi pare che ci sia la necessità 
di tirare fuori le carte e cioè se c'è un'idea sulla Esedra, sulla Corte Pagliere, sull'infermeria 
quadrupedi, sull 'ospedale e non sappiamo primo o secondo lotto, cosa ci sta nel primo cosa ci sta nel 
secondo, se tutto ci sta... 
PRESIDENTE:consigliere Pollari, concluda. 
POLLARI: finisco, se tutto ci sta nel primo, se per un po' avremo due ospedali, cioè questo qui non è 
chiaro, magari nel consiglio comunale...tre ospedali diceva Pino De Candia, magari nel prossimo 
consiglio comunale lo capiremo e insomma si chiede questo per questo io chiedo che sia importante 
aprire un dibattito in città: dichiarare le carte come abbiamo fatto noi, quelle erano, come dire? Le 
idee. Si apre un dibattito, si può essere d'accordo o non d'accordo ma la città discute invece adesso la 
città vivacchia. 
PRESIDENTE:consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA: si. Bé, sicuramente anche questa sera rimango alquanto sorpreso e anche allibito della 
facilità e anche l'enfasi con la quale assessori che facevano parte della Giunta di Pollari che avevano 
votato un piano condiviso, un piano di valorizzazioni di una certa portata con un'idea di città ben 
precisa, oggi allo stesso modo con la stessa enfasi di allora presentino un elenco di opere diverso 
almeno, spero che sia diverso perché a quel punto dico va bé però non riesco a capirne il nesso 
logico e allora delle due l'una: o questi assessori approvano qualsiasi cosa per cui va bene qualsiasi 
cosa o diversamente non so cosa fanno, ecco, perché di certo il documento va in un'altra direzione, 
va in un'altra direzione ma per quello che invece compete noi non è la direzione che speravamo 
assessore Brescia, non è la direzione che speravamo per la semplice ragione che con questo 
documento di piano di valorizzazione e alienazioni si fa passare, passa il messaggio che la variante 
15 va avanti, va avanti così come prevista per cui in qualche modo si decide di ridurre la percentuale 
di residenziale su tutte le opere di completamento, la percentuale d'intervento di completamento 
perché si sa che i 1.200 appartamenti della variante 15 andranno avanti per cui in qualche modo si ha 
il pudore di dire andiamo a limitare gli interventi residenziali sulle zone di completamento, che ne 
so? Piazza Don Alberione piuttosto che tutta un'altra serie di interventi che potevano essere in 
programma e questo secondo me è un errore perché invece dal nostro punto di vista dare un po' lo 
spirito che aveva contraddistinto le nostre battaglie che ci aveva portato a definire il progetto di 
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Pollari è un libro dei sogni da 150.000.000,00 di euro perché questo si diceva, ci portava a dire che 
si doveva prediligere il completamento dell'esistente e si doveva congelare e mettere in un ordine di 
priorità diverso più in la l 'intervento di nuovi insediamenti su nuovi porzioni di territorio; questo era 
il principio basilare della nostra politica di un quinquennio dello scorso quinquennio e da questo 
documento che in qualche modo si basa su due punti, su due alienazioni che sono presunte, sperate 
per chi l 'Esedra e l'art. 185 in quanto siamo ancora in attesa che il Ministero apponga la firma in 
maniera ufficiale per cui in qualche modo possiamo sperare di disporre di queste risorse. Sull'Esedra 
devo dire che continuo a vedere, come dire? Un comportamento ondivago per cui da alcune 
considerazioni che fa l'assessore Brescia in commissione abbiamo la certezza di un'indicazione, da 
alcune considerazioni che fa l'assessore Russo in un'altra commissione pare che andiamo in una 
direzione diversa e questo comunque mi preoccupa e dimostra quanto valore può avere un piano di 
valorizzazioni che ha il suo asse portante su queste due alienazioni e da questo punto di vista, come 
dire? Sono molto rammaricato, sono molto rammaricato perché noi avevamo mosso una critica feroce 
molto forte al piano di valorizzazioni precedentemente presentato soprattutto sul fatto che si andava 
avanti, l 'idea era quella di andare avanti con un project financing con un unico lotto complessivo e 
noi di fatto contestavamo, si, muovevamo una contestazione sul fatto che era assai rischioso che 
rischiava di mettere mano al territorio comunale in ogni sua parte e che sarebbe stato opportuno 
procedere per lotti successivi individuando delle priorità, (NON SI E' CAPITA LA PAROLA)  di 
città, come dire? Sperimentando questo nuovo strumento che effettivamente era un'innovazione 
incredibile, dava delle opportunità ma per un Comune come Venaria poteva veramente diventare un 
rischio grosso. Altri comuni avevano e hanno attuato questo strumento ma stiamo parlando di comuni 
delle dimensioni del Comune di Milano e del Comune di Roma così come ha presentato il documento 
l'assessore Russo, mi sembra allo stesso modo, come dire? Che elenca una serie di opere, la lista 
della spesa, no? Ma non rendendosi conto di cosa effettivamente sia meglio fare o cosa sia meglio 
fare prima, per questa ragione il voto del nostro gruppo sarà assolutamente contrario. 
PRESIDENTE:consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:brevemente presidente perché voglio lasciare spazio... 
PRESIDENTE:dieci minuti. 
BORGESE:...agli interventi che mi seguiranno ma qui confondiamo sempre l'oggetto delle delibere, 
qui leggo piano di valorizzazione di alcuni beni che la città intende dismettere. L'abbiamo discusso 
in commissione, abbiamo quantizzato cosa possiamo portare a casa perché a costo di apparire noioso 
non mi stancherò mai di dire che in questo bilancio alla voce investimenti non c'è trippa per gatti, 
non c'è una lira di risorsa. 
PRESIDENTE:euro. 
BORGESE:euro, è vero, già sono 2.000,00, è già un bel comprare un caffè ma non c'è 1,00 euro di 
risorsa nostra che possiamo mettere in cantiere. Credo che il discorso del triennale va fatto più avanti 
e adesso staremo per affrontare la delibera sul bilancio e quindi li ci renderemo conto di quali sono 
le intenzioni dell'Amministrazione in termini di spesa perché se è vero come è vero, non c'è traccia 
di oneri di urbanizzazione perché non mi pare al di la di quello che è stato detto variante o non 
variante, non mi pare che questo bilancio ponga in essere quello che potrebbe essere (uso il 
condizionale), incassato nel 2011 in termine di oneri di urbanizzazione quindi oneri di 
urbanizzazione zero nonostante che questo si è un vero spreco delle risorse pubbliche, nonostante il 
Milleproroghe consenta alle amministrazioni locali di fare cassa per la spesa corrente con gli oneri di 
Amministrazione. E' un suicidio per un'Amministrazione! Guardate, lo ripetevo sempre all 'amico 
Pollari, amico e compagno, più compagno che amico, no, più amico che compagno scusate il bisticcio  
perché uno non sa come cominciare perché gli voglio bene e quindi li vorrei usare tutti e due. 
L'argomento lo toccavo anche quando Nicola preparava i suoi bilanci perché preoccupato che i 
proventi degli oneri di urbanizzazione non sono inesauribili è chiaro che laddove consumiamo 
territorio ampliamo la città, mettiamo in essere opere si dovrebbe avere il riguardo di non utilizzare 
per la spesa corrente gli oneri di urbanizzazione e noi quest'anno non ne stiamo usando ma non 
perché siamo, come dire? Attenti alla spesa corrente ma perché non ce ne sono quindi quella variante 
15 o 16 o quello che è lasciano il tempo che trovano perché laddove non si prevedono entrate mi pare 
che le cose non si possano discutere, per il resto signori miei bisogna capire che il 70% delle 
dismissioni di questo piano che andiamo ad approvare sono collegate a quelli che sono i progetti in 
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essere che vanno indietro nel tempo, insomma piazza De Gasperi coperta, sistemata per mandare gli 
ambulanti ad operare in ambienti idonei è una novità di questa maggioranza o l'abbiamo discussa in 
passato? Forse con più, come dire? Con più enfasi in passato perché si spalmava l 'intervento in 
maniera per carità, completa rispetto il centro commerciale centro che va rivitalizzato, attenzione, 
ma questo non è altro che proseguire e allora delle due l'una: qualcuno mi dice come andiamo a 
prendere i quattrini oppure mi devo guardare nel portafoglio e vedere se ho risorse per poter onorare 
questi impegni con la città? L'altra risorsa che tocca le dismissioni ma con le cose corpose è l'art. 18 
che non è che l'abbiamo voluto noi attuale maggioranza, io sono in coerenza con quello che abbiamo 
votato Nicola quindi o si dà gambe all'art. 18 e si dice a quei cittadini che sono stati interessati, eh, 
si sono visti occupare dei triangolini di verde pubblico, ecco, abbiamo preso tutti l 'impegno che li 
non si può costruire. Via Gozzano non si deve costruire e caricare urbanisticamente Gallo Praile con 
un altro palazzo non si può fare perché non è che possiamo caricare sulle spalle di chi tra virgolette 
non si lamenta mai, meno male che non c'è in consigliere De Candia Sindaco di Gallo Praile, ecco, 
vanno in quella direzione poi tutto il resto è da venire. I beni demaniali. Siamo stati trattati da 
parenti poveri signori miei (dallo Stato). Ha un bel dire il federalismo demaniale ma ci hanno dato 
una caserma svirubata dicono dalle mie parti, un capannone che bene o male potrebbe essere 
rivalutato perché entra in un contesto di un certo interesse anzi, qui apro una parentesi: voglio 
ricordare a chi mi ha preceduto che suggerisce di vendere i beni che lo Stato ci trasferisce che l '80% 
di quei beni vanno ad abbattere il debito della città che li mette in vendita, eh, cioè non è che 
andiamo a vendergli i capannoni e facciamo quello che vogliamo, no. No, li vendiamo e l'80% di 
quello che incassiamo...per carità, è una risorsa anche quella, anziché pagare facevo due conti della 
serva, anziché pagare qualcosa come capitale d'interesse che si aggira intorno ai 2.500.000,00. 
Guardate che è importante la cifra per una città come la nostra. Noi abbiamo quasi 31.000.000,00 di 
euro di debito ma non fatto chissà quando, dal 2000 ad oggi e in 30.000.000,00 non so se ci sono i 
3.000.000,00 della piscina dottoressa, non lo so, non lo so perché li è figurativo, cioè adesso stiamo 
pagando 250.000,00 euro all 'anno o semestre dottoressa per la piscina? Mi auguro all 'anno. No, 
semestre addirittura? Ulteriori 500.000,00 euro l'anno che noi dobbiamo attingere dalla spesa 
corrente per pagare un danno, un danno fatto, danno tra virgolette, non fatto, chiaramente gli 
amministratori hanno, come dire? L'interesse a fornire i servizi ma i servizi possono essere anche più 
magrolini rispetto quello che gli si offre a volte, ecco che quando si parla e chiudo, quando si parla 
di museo della storia locale a parte il fatto Nicola, come mai? Quel 1.200.000,00 euro per il museo 
dove li abbiamo spesi? Fotovoltaico mi è stato detto ma il fotovoltaico su una scuola vecchia? Ma se 
una delle scuole che va abbattuta è la Don Milani, voglio dire, cosa facciamo se interveniamo li? Ma 
io non sono un tecnico ma dico, riusciamo a recuperarlo e anche smontarlo con le viti e poi portarlo 
da un'altra parte o riutil izzarlo li? Non lo so, me lo chiedo, me lo chiedo e allora capite che quando 
c'è l'enfasi di fare le cose a volte ci si allarga. Il progetto che io ti ho votato, quello dei 
150.000.000,00 quindi teleriscaldamento era un buon progetto ma calato secondo me in un momento 
in cui la crisi economica e il disinteresse di chi magari investe in ben altre direzioni molto più sicure  
della speculazione finanziaria non credo che ci siano realtà in cui progetti di questo tipo abbiano 
avuto una risposta, una risposta, come dire? Affermativa, ecco perché mi pongo la domanda. Noi 
abbiamo questo piano di dismissione, di valorizzazione, di vendita che bene o male ci fa respirare se 
è attuato se, ehm, come dire? Va a colpire l'interesse degli operatori che devono fare senza oneri per 
la città sia piazza De Gasperi che la realizzazione dell'art. 18 perché quando noi diciamo l'art. 18 
sono 205 appartamenti che vengono fatti e realizzati a ridosso della caserma dei Carabinieri e la 
tangenziale. Mi auguro che così come si vocifera vada in porto il finanziamento, perché mi auguro? 
Perché finalmente si può sistemare piazza Deledda, Deledda si chiama o Ravera? Ravera, si può 
sistemare piazza Ravera, si può sistemare quel disegno importante che vede il collegamento centro 
commerciale con piazza De Gasperi perché se... 
PRESIDENTE:consigliere Borgese, concluda. 
BORGESE:concludo, se Dino non voglia quel progetto non dovesse partire e noi altro che i 
3.000.000,00 che abbiamo messo in entrata, altro che altre opere, noi saremo costretti a riprendere il 
tutto e quindi ridisegnare il piano triennale, il piano triennale delle opere. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE: si. Sulle valorizzazioni diciamo le osservazioni che ha fatto il  consigliere Pollari sono 
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tutte condivisibili anche perché non è altro che quello che avevamo già approvato, fatto un po' 
spezzatino rispetto la passata consiliatura, quello che ho avuto modo di dirla in commissione, la 
questione dell'ex cinema Dante anche se il consigliere Borgese è intervenuto sulla questione dei 
soldi, quella struttura pensata in un museo del 900 era, come dire? Un modo per dare vitalità al 
centro storico al di la di quella che poteva essere la Reggia, perché? Perché se la città avesse avuto e 
avrà chissà, un museo proprio al di la che la Reggia il lunedì sia chiusa o aperta, al di la che la 
Reggia stia un mese chiusa per i suoi motivi di allestimenti, comunque un certo turismo si può anche 
avere in centro storico, è un motore, è un volano per il centro storico perché metterlo a 
valorizzazione e aprirci un bel Carrefour Express perché poi vorrei vedere se il privato arriva e ci 
vuole aprire il discount del jeans o quant'altro e noi gli diciamo di no, basta che rispetti i l capitolato 
poi ci può fare quello che vuole, non mi sembra che sia al massimo della valorizzazione il centro 
storico che qui poi ne parliamo nel piano triennale e ci si riempie sempre la bocca perché di centro 
storico se ne parla ma il centro storico chi ci vive sa come funziona e non funziona bene 
assolutamente e quindi diciamo che assolutamente questa valorizzazione del cinema e questa 
cancellazione dell'idea di farci il museo del 900 devo dire che non va bene assolutamente. Sulla 
questione degli edifici scolastici dove l'assessore ha fatto l'elenco delle opere, ehm, degli 
investimenti triennali che ne parleremo comunque dopo perché non è l'oggetto di stasera, non c'è un 
progetto specifico sulle scuole nel senso che si parla di manutenzione, si va avanti a fare la 
manutenzione e si finirà con la manutenzione, cioè le scuole sono vetuste e di qui non ci piove: si è 
cancellata la realizzazione alla scuola 8 Marzo che c'era già stata all 'epoca uno studio di fattibilità di 
spostarla in Via Ugo Foscolo costruendo davanti la bocciofila, per carità, una palazzina però va 
benissimo perché i problemi che dà la bocciofila rispetto la scuola sono immensi visto che l'ho 
seguita anche un po' da vicino cinque o sei anni fa e quindi non ci vedevo niente di male a lasciare al 
quartiere un edificio nuovo come una palestra nuova al posto di avere che si chiama 8 Marzo oggi 
dove il riscaldamento è quello che è, la palestra è quella che è e riposizionarla in Via Aldo Picco 
diciamo la parte su Via Ugo Foscolo e trovare anche una casa per le associazioni che era quell'idea di 
chiudere la famosa piazza del centro commerciale dove riposizionare anche l'Avis etc etc etc e quindi 
su questo diciamo che non mi trovate assolutamente d'accordo, altra cosa, non trovo nessun 
documento di piazza Atzei dove si parlava di riqualificare quel pezzo di piazza dove l'idea di fondo 
era quella di farci la scuola di Arte e Mestieri la quale aveva già versato 500.000,00 euro per le opere 
e quindi si poteva già riqualificare la piazza e fare il parcheggio sotterraneo invece siamo andati a 
spostarla in un prato in Via Gaetano Amati e quindi, voglio dire, anche in questa parte qui non c'è 
una lira, non c'è una virgola per piazza Atzei e quindi vorrei capire poi anche in quella piazza li che 
cosa si farà nell'elenco delle opere triennali che non c'è, quindi sicuramente adesso non voglio fare 
diciamo dichiarazione di voto che magari verrà dopo, ci trova assolutamente negativi sulla questione. 
Grazie. 
PRESIDENTE:non ci sono altri iscritti? Se non ci sono altri iscritti assessore Brescia. Prego. 
BRESCIA: mah, ho ascoltato con interesse e ho registrato anche un po' di interventi ma io non so se 
questo sia un buon piano di valorizzazione e se questo sia un buon bilancio, ecco, credo che sia un 
buon punto di partenza nel senso che questa città ha una possibilità che nella vita non sempre capita 
di avere, eh; io credo che Venaria ha una seconda occasione perché la prima dobbiamo anche dircelo 
è andata, questa seconda occasione è importante e magari non ce ne sarà una terza, secondo me non 
ce ne sarà una terza ma al di la di questi ragionamenti proviamo a capire che cosa si può fare con 
questa seconda occasione e proprio per questo è necessaria un po' di prudenza. Certo che abbiamo 
idee, certo che sappiamo che cosa ci piacerebbe fare in Corte Pagliere o in ex infermeria quadrupedi 
ma è tutt 'altro che irrilevante che la proprietà dei beni non sia nostra, non è un aspetto secondario, 
certo che il dominus del piano regolatore è il Comune e quindi è l'Amministrazione che decide le 
destinazioni ma trattandosi di beni non nostri inseriti in una progettualità più ampia mi pare evidente 
che... 
PRESIDENTE:per favore. Consiglieri, per favore. 
BRESCIA: ...vadano concordate le cose, nel nostro piccolo però qualche cosa abbiamo già fatto per 
cui abbiamo deciso di dare priorità alla ricollocazione di Corte Pagliere proprio per avere anche il 
secondo immobile cioè Corte Pagliere per togliere anche quell'alibi che è un immobile su cui non si 
può intervenire perché è adibito a case popolari, ecco, abbiamo mandato avanti questa cosa e quindi 
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tra non molto Corte Pagliere sarà libera proprio come l'ex infermeria quadrupedi per cui nulla osta ad 
andare avanti con i ragionamenti che già stiamo facendo e già abbiamo avviato poi su questo, voglio 
dire non ci sono segreti o non ci sono cose che non vogliamo dire, siamo in una fase di riflessione e 
proprio perché le scelte che verranno prese trattandosi di aree o di immobili saranno scelte in 
qualche modo definitive dei nostri beni e di quelli di altri enti o eventualmente dei privati. E' 
fondamentale che tutto il consiglio comunale venga coinvolto e così faremo ed è fondamentale fare 
una riflessione accurata perché le aree oggetto di intervento lo ripeto, sono tra loro collegate e quindi 
perché oggi arrampicarsi su una rigidità di intervento? Abbiamo scritto delle cose del programma, 
alcune le stiamo già modificando, altre le modificheremo, sono anche frutto delle suggestioni del 
momento; io credo che l'unico dato certo è che siamo in una fase di incertezza e di disorientamento 
generale soprattutto nelle politiche pubbliche e allora è complicato muoversi soprattutto in una fase 
in cui non solo gli enti pubblici non hanno i soldi, i privati faticano anche ad investire, certo che il 
pubblico può fare da volano, su questa cosa sono d'accordo e infatti è per questo che vogliamo 
mandare avanti le facciate di Via Mensa e così faremo perché nel piccolo questo può essere un 
intervento che dà, come dire? Il motore al privato per una riqualificazione che non sia soltanto quella 
della facciata, così è stato per Torino, perché non potrebbe succedere anche nella nostra città? Ci 
stiamo muovendo facendo queste riflessioni e quindi magari ci si aspettava di sentire altre cose e 
quindi l 'idea è anche di andare a valorizzare soltanto quello che è necessario alla realizzazione di 
un'opera piuttosto che un'altra: nessuno vuole cancellare i musei, nessuno non vuole dare il giusto 
risalto alle attività musicali dello spettacolo del teatro e della cultura più in generale, nessuno ha 
detto queste cose, mi dovete anche spiegare però perché sul cinema Dante c'erano i progetti e c'erano 
i soldi e non è stato realizzato quello che si voleva fare: sono stati persi i soldi (una parte), un'altra 
parte ricollocata e i progetti sono rimasti nel cassetto; noi i progetti nei cassetti l i abbiamo tolti 
quindi il progetto dei cortil i di Via Mensa l'abbiamo tolto dai cassetti perché ormai era cinque anni 
che prendeva polvere... 
PRESIDENTE:assessore, concluda. 
BRESCIA: ...e anche quello vogliamo provare ad attuarlo. L'ultima cosa che dico è quella su piazza 
Atzei, piazza Atzei è inserita nella progettualità di Corona Verde e quindi su questo a breve andremo 
anche a confrontarci per capire quale può essere la destinazione finale. Sui singoli interventi ripeto e 
sul quadro generale e per questo e poi chiudo presidente, ho parlato di studio di fattibilità perché 
siamo in una fase ancora di riflessione quindi tutto il consiglio comunale sarà coinvolto rispetto poi 
quando si arriverà alla fase definitiva... 
PRESIDENTE:grazie assessore. 
BRESCIA: ...perché è importante raccogliere le idee e il contributo di ciascuno. 
PRESIDENTE:non ci sono altri iscritti, se non c'è nessun altro iscritto dichiaro chiusa la fase degli 
interventi, dichiaro aperta la fase della dichiarazione di voto, se non c'è nessun intervento sulla 
dichiarazione di voto, consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:i l Pd è all 'unanimità favorevole alla delibera, l 'abbiamo fatto congiunto il mio segretario. 
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Cerrini. Prego. 
CERRINI: una precisazione al consigliere Borgese prima del voto, ecco, una considerazione. 
Borgese, tu fai sempre degli apprezzamenti o meno sul discorso del federalismo demaniale; la legge 
effettivamente come tu avevi sicuramente letto, all'art. 2 dice proprio quello che dici tu: gli  enti 
locali in stato di dissesto finanziario nell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali di cui al decreto legislativo fino quando perdura lo stato di dissesto non possono alienare i 
beni ad esso attribuito che possono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale, questo è il 
recitato per quanto riguarda i comuni in dissesto che non dovremo farne parte noi. Al fondo sempre 
della norma invece...no, no, è sotto: i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a 
far parte del patrimonio disponibile dei comuni e delle province delle città metropolitane e delle 
regioni, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l 'adozione 
delle varianti degli strumenti urbanistici e a seguito di attestazioni di congruità rilasciate entro i 
termini di 30 giorni della relativa richiesta da parte dell'agenzia del demanio o dell'agenzia del 
territorio a secondo le rispettive competenze quindi con tutti gli atti che avete fatto, sicuramente 
come diceva anche il mio capogruppo Baietto come hanno fatto altri comuni, se si agiva o se si 
agisce in tempestività nei confronti appunto del demanio, la valorizzazione di quegli immobili poteva 
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essere sicuramente utilizzata per questi scopi che voi magari andate a utilizzare altri denari; il nostro 
gruppo comunque dichiaro che vota contrario. 
PRESIDENTE:altri interventi di gruppi? Consigliere Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE: si. Per le motivazioni espresse prima il nostro voto è negativo, non è favorevole, ecco  
e ripeto che sul cinema Dante a prescindere che ha tolto i soldi, non è detto che questa 
Amministrazione più lungimirante possa rimetterli per fare questo benedetto museo e lo ripeto per 
l 'ennesima volta, volano e a trascino del centro storico che tanto se ne parla quindi, voglio dire, 
togliamo qualche soldino dalla nuova cementificazione del cortile della De Amicis e lo mettiamo, 
facciamo il progetto del museo. 
PRESIDENTE:altri interventi di gruppi? Va bene allora dichiaro chiusa la fase della dichiarazione 
di voto, passiamo alle votazioni, dichiaro aperta la votazione, aspettate un attimo, prego, potete 
votare.. Mancano ancora 2.  
IMBIMBO: Pollari. Concordia e Pollari. 
PRESIDENTE:ci siamo? Si, allora dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, nessun 
astenuto, votanti 28, favorevoli 17, contrari 11, il consiglio approva; votiamo adesso l'immediata 
esecutività, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, votanti 
28, favorevoli 17, contrari 11, il consiglio approva, passiamo quindi all 'ult imo punto all 'ordine del 
giorno, 10° punto sul quale sono stati presentati degli emendamenti. Allora, noi discuteremo questi 
emendamenti di cui tutti avete avuto anche il parere dei revisori dei conti e chiedo al presidente della 
commissione, consigliere Echinoppe, questi sono stati dati prima che fosse effettuata la commissione 
quindi sono stati discussi in commissione questi emendamenti o no?  
ECHINOPPE: allora, non sono stati presentati in commissione gli emendamenti perché la 
commissione l'abbiamo fatta nei termini. 
PRESIDENTE:no, non presentati in commissione, sono stati presentati qui alla presidenza del 
consiglio però dicevo se sono stati discussi però in commissione perché li  abbiamo elencati prima 
della seduta. 
ECHINOPPE: no, gli emendamenti non sono stati discussi in commissione... 
PRESIDENTE:no, ok. 
ECHINOPPE: ...è stato preso l'impegno che entro i termini fissati dovevano essere presentati, 
dovevano essere diciamo inviati, solo questo, in commissione non li abbiamo presentati... 
PRESIDENTE:va bé, d'accordo. 
ECHINOPPE: ...poi la commissione è stata divisa. 
PRESIDENTE:non ho capito. No, scusate, per me è sostanziale e non è una cosa formale, se 
l'emendamento è stato discusso in commissione possono intervenire tutti i consiglieri comunali, se 
l'emendamento non è stato presentato e quindi discusso in commissione interviene soltanto un 
capogruppo, il capogruppo o uno per gruppo ad esprimere il proprio parere per cinque minuti. No. 
D'accordo, va bene, allora anche per gli emendamenti ovviamente essendo emendamenti al bilancio i 
tempi sono raddoppiati per cui io adesso leggerò e porrò in discussione dando ovviamente prima la 
parola ad uno dei presentatori per l 'i l lustrazione dei vari emendamenti, allora 1° emendamento. 
Emendamento bilancio 2011. I sottoscritti consiglieri comunali Concordia, Echinoppe, Pollari e 
Sanfilippo hanno presentato i seguenti emendamenti, 1° punto, cancellare il punto 17 del piano 
triennale di lavori pubblici denominato “realizzazione di una struttura ricettiva a basso costo” e 
conseguentemente cassare la cessione al filatoio Gioannetti, Bistorti, cinema Dante dal piano di 
alienazione e valorizzazioni immobiliari la cui vendita copre il finanziamento. 
BAIETTO: allora, anche se penso che l'esito di questi emendamenti sarà lo stesso dei miei ventitré 
emendamenti dell'anno scorso, però noi non li abbiamo neanche quindi non abbiamo neanche la 
possibilità di leggerceli, di valutarli e di decidere; per carità, verranno illustrati e li voteremo in base 
a quello che sentiremo però oggettivamente non ci sono neanche stati presentati. 
PRESIDENTE:no, questi sono stati dati nella conferenza dei capigruppo. 
BAIETTO: ma quand'era la conferenza dei capigruppo? 
PRESIDENTE: l 'abbiamo fatta giovedì, l 'abbiamo data ad ogni capogruppo con la risposta dei 
revisori dei conti. 
BAIETTO: non ero al corrente. 
PRESIDENTE:ce l'ha esposto il consigliere Benvenuto. 
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BAIETO: in genere vengono consegnati in consiglio poi non lo so... 
PRESIDENTE:va bé, no, no ma se volete una copia ve la diamo subito, eh. 
BAIETTO: ...se avete cambiato la prassi avete cambiato la prassi, non è mica un problema. 
PRESIDENTE:no, no. 
BAIETTO: se ne abbiamo una copia è sufficiente almeno per metterli, almeno per metterli. 
PRESIDENTE:no, no, no ma facciamo altre copie, ci mancherebbe altro. Chiedo a qualcuno della 
segreteria, può essere così gentile per favore da fornire sia l'uno che l'altro? 
IMBIMBO: glieli hanno dati adesso a Cerrini e a Benvenuto, stasera glieli hanno dati. 
BAIETTO: va bene, non sprechiamo carta, non sprechiamo carta, se ce n'è una copia basta. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe, consigliere Echinoppe cinque minuti.  Prego. 
ECHINOPPE: solo per capire come funziona la discussione dei documenti che mi sto un po' 
perdendo, cioè gli emendamenti... 
PRESIDENTE:si. 
ECHINOPPE: ...nella passata consiliatura... 
PRESIDENTE:si. 
ECHINOPPE: ...alle volte venivano addirittura distribuiti nel consiglio medesimo dal messo perché 
normalmente venivano messi in cassettiere per tutti i consiglieri non solo per i capigruppo e, se non 
mi ricordo male chi non riusciva accedere alla cassettiera veniva qua, c'era il messo, ti faceva 
firmare che ritiravi il documento e adesso non ho capito bene se viene solo più dato al capogruppo 
l'emendamento. 
PRESIDENTE:si, allora chiedo scusa. 
ECHINOPPE: se uno non  ha la e-mail me lo vede e quindi finisce? 
PRESIDENTE:allora, se... 
ECHINOPPE: mi sto perdendo un perdendo un po' di pezzi della discussione. 
PRESIDENTE: ... l 'emendamento viene presentato all 'ultimo minuto come qualche volta succede, 
un'ora prima lo diamo altrimenti se viene presentato in tempo com'è successo per questi 
emendamenti, li abbiamo sempre dati alla conferenza dei capigruppo poi penso che non ci sia proprio 
nessun problema a darlo anche agli altri consiglieri comunali, per carità. 
ECHINOPPE: no, no, sembrava che venivano dati anche nelle cassettiere a chi non c'era ai 
capigruppo comunque forse mi ricordo male. 
PRESIDENTE:consigliere Echinoppe, qualcuno dei firmatari deve intervenire per l 'i l lustrazione.  
POLLARI: si, è il 1° emendamento. Mah, in coerenza con quanto abbiamo detto prima abbiamo 
ipotizzato questo emendamento per le ragioni che abbiamo esposto prima ma anche perché la 
questione della struttura ricettiva a basso costo al momento, ehm, ci risulta abbastanza nebulosa nel 
senso che 1) il Comune acquisendo quell'area aveva chiesto un trattamento agevolato da parte del 
demanio che l'ha ceduta obbligandosi a realizzare in quell'impianto servizi di carattere istituzionale; 
ora l'attività sportiva diciamo tirandola un po' per la collottola è un'attività istituzionale, per altro la 
convenzione diceva gestita direttamente e invece la gestiamo tramite la Asm e anche questa è un'altra 
tiratina di collottola, siamo liberissimi secondo me di fare li una struttura che non è istituzionale 
come una struttura ricettiva a basso costo, basta dare il conguaglio al demanio cioè quello sconto che 
avevamo avuto all 'epoca bisogna restituirlo ma poi soprattutto anche se io non sono, come dire? 
Contrario, noi non siamo contrari di per se al fatto che a Venaria ci siano strutture ricettive di tutti i 
tipi e per tutte le tasche il punto è qual è il piano economico? E' convincente? Riesce a stare in 
piedi? Sta in piedi in base e che cosa o magari tra un po' ci tocca ereditare qualcosa, qualche altra 
patata diciamo bollente che magari il privato non ha gestito o non riesce a gestire? A fronte del fatto 
che a oggi questi elementi non sono chiari ci sembrava opportuno, noi qui abbiamo scritto cancellare 
ma in realtà è approfondire il tema per quanto riguarda la costruzione e la realizzazione di una 
struttura ricettiva a basso costo alle Casermette che per altro appunto in se come idea non ci dispiace 
però bisogna approfondire tutti quei temi collaterali ma svincolarla dal sacrificare quest'altra 
struttura, una struttura che ricordo all 'assessore era inserita in Urban, è stata finanziata da Urban la 
sua progettazione esecutiva ma Urban aveva dei tempi in cui obbligatoriamente le opere dovevano 
essere concluse, collaudate e rendicontate prima della perdita del finanziamento e per le lungaggini 
che sicuramente sulle quali la politica non ha delle responsabilità perché la legge le assegna la 
struttura tecnica ai professionisti, ci sono voluti circa quattro anni per arrivare al progetto esecutivo 
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e rimaneva solo un anno per la realizzazione per la fase della cantierizzazione, dell'appalto 
dell'opera, della sua realizzazione. Essendo una struttura abbastanza delicata cioè inserita, ehm, 
diciamo a pieno titolo nel cuore del centro storico, avevamo valutato e anche questo spiega in parte 
anche la difficoltà progettuale che ci fosse un rischio non solo dell'esiguità del tempo che si aveva 
per bandire e realizzare l'opera cioè circa un anno o meno di un anno ma, il rischio di avviare dei 
contenziosi con i vicini perché l'esperienza di chi ha ristrutturato nel centro storico fa si che 
qualunque situazione (una crepa, un piccolo movimento di case costruite con materiali assolutamente 
poveri) avrebbero dato luogo a contenziosi e probabili anche ulteriori blocchi dei lavori, per questa 
ragione che gli uffici comunali ci consigliarono di orientare diversamente 1.200.000,00 di cui 
parlava prima il consigliere Borgese che erano destinati alla realizzazione del museo. Abbiamo credo 
opportunamente realizzato un'opera che sono i tetti fotovoltaici delle scuole Gramsci e Don Milani 
che al di la del fatto che possono tranquillamente con qualche decina di migliaia di euro essere 
smontati e rimontati, hanno colto o avevano l'obbiettivo di cogliere il massimo degli incentivi che il 
Governo aveva dato in quel periodo, come voi sapete oggi questi incentivi sono fortemente messi in 
discussione a favore di una politica energetica assolutamente discutibile e credo che il volume di 
Co2, come dire? Conservata da questi, non prodotta grazie questi tetti fotovoltaici, la valenza 
educativa di quest'opera e anche la sua facilità di smontaggio e rimontaggio la consigliarono proprio 
come opera credibilmente alternativa vista l'esiguità dei tempi però io penso che invece valga proprio 
la pena di ragionare e quindi non accantonare l'idea dall'albergo a basso costo e della struttura 
ricettiva a basso costo ma di precisarne meglio i contorni ed essere sicuri che non sia un'avventura e 
capire esattamente che cosa comporta anche come oneri per la città il cambiamento del dispositivo 
dell'accordo con il demanio ma che sia importante come diceva prima il consigliere Echinoppe, come 
dire? Avere qualcosa che in città nel centro storico in equilibrio con la Reggia non in squilibrio con 
la Reggia, assolutamente, come dire? Una posizione interlocutoria se vogliamo anche un po', come 
dire? Non che mi piaccia l'idea ma in qualche modo di sfida, come dire? Di specchio di fronte alla 
Reggia, avere nella nostra piazza castallamontiana il luogo dove raccontiamo le vicende della storia 
sociale del 900 di Venaria di quella che in qualche modo hanno contribuito a fare di Venaria quello 
che Venaria è oggi, eh: la sua rivoluzione, la sua prima rivoluzione industriale negli anni 20 all 'inizio 
del 900, la fine della città caserma dopo la seconda guerra mondiale, la Resistenza, l 'immigrazione, 
la città operaia, la città delle lotte sindacali; tutto questo non può scomparire e non può avere, come 
dire? Anche questo insieme ai servizi sociali un luogo perdonatemi appartato, decentrato, dev'essere 
posto come dire? Nel luogo più aulico che la città ha perché per noi questa storia ha la stessa valenza 
che ha la storia della Reggia e se permettete mentre quella che si racconta nella Reggia è anche un 
po' artefatta perché la Reggia per due terzi del suo tempo non è stata Reggia, mmm? Invece Venaria, 
la gente di Venaria per tutto il suo tempo è stata gente di Venaria, eh, e quindi li potremmo mettere 
sicuramente delle cose un po' meno ricostruite e un po' meno, ehm, finte, no? Un po' meno elaborate 
e non c'è bisogno di Greenaway  per ricostruire le cose che succedevano nella città negli anni passati 
e dare in questo senso, come dire? Identità e progetto e cultura e fare cultura verso le giovani 
generazioni; io penso che questo sia un elemento, come dire? Importante, per questa ragione noi 
abbiamo proposto con tutto il garbo possibile necessario questo emendamento. 
PRESIDENTE: interventi? Consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:parlo per il Pd ma non è che poi mi smentiscono, eh? No? Non vorrei, capisci? Noi 
l 'abbiamo esaminata con attenzione, qui non si è sposato nessuno, no? Non è che sul mercato domani 
troveremo l'acquirente per...come si è detto nelle riunioni perché anche noi facciamo delle riunioni 
per confrontarci e per capire, ci stiamo guardando in giro per dare alla città il museo del 900. Lo 
dicevo stamattina alla signora Coniglio visitando il castello di La Mandria, anche se è un po' 
decentrato ma con costi molto limitati perché, vedete? Quando noi parliamo di opere dobbiamo 
parlare anche di manutenzione, di gestione e sappiamo perfettamente cosa vuol dire: lo abbiamo 
provato con la piscina, lo abbiamo provato con il teatro, lo abbiamo provato con i campi di calcio. 
Si, si può dare, si può dare ma poi bisogna capire dove prendere i soldi per pagare. Per carità, 
qualcuno giustamente quando parlo di cultura mi dice che la cultura è come la sanità, ha un costo, 
non ha una ricaduta economica però onestamente vorrei capire cosa intendiamo noi per cultura per 
qualificare la spesa, per qualificare la spesa quindi la partita non è chiusa sul museo, il museo nelle 
nostre discussioni sta andando avanti, stiamo cercando di capire quantomeno possa incidere nei costi 
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generali di gestione della cultura perché la cultura oggi e lo vediamo tutti i giorni (teatro Reggio, 
musicisti che vanno a suonare in mutande e tutta una serie di cose), oggi la cultura sta segnando il 
passo, sta soffrendo ma non parlo di cultura come perdere tempo nelle manifestazioni, nelle 
manifestazioni di periferia ma parlo di cultura spessa, di cultura alta e posso elencare qua vicino a 
noi mille realtà come il museo di Rivoli che da quest'anno comincia ad arrancare, comincia ad 
arrancare e dobbiamo augurarci che la nostra Reggia continui ad avere visitatori che portino 
quantomeno le entrare che hanno provocato questi anni di apertura quindi non è un no preconcetto, è 
un no ragionato, noi ci stiamo ragionando, non abbiamo messo nel cassetto l'idea del museo quindi 
l 'assessore competente si sta muovendo in questo senso e noi gli  daremo una mano anche in termini 
di ricerca del luogo. 
PRESIDENTE:per favore consiglieri. Altri interventi? No consigliere Echinoppe, c'è già 
l'intervento. Altri gruppi che devono intervenire? Va bene allora dichiaro chiusa la fase della 
discussione e quindi passiamo alla votazione. Si, allora metto in votazione il 1° emendamento. Si. Si, 
un attimo. Si. Ci siamo? Allora dichiaro aperta la votazione. 
IMBIMBO: no, è già iniziata la votazione. 
PRESIDENTE:è già iniziata. 
IMBIMBO: non può essere presente, eh, se no ogni volta... 
PRESIDENTE:eh, si, infatti. Certo. 
IMBIMBO: è già iniziata, il presidente ha già dato inizio. 
PRESIDENTE:dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 27, astenuti 6, votanti 21, favorevoli 
6, contrari 15, il consiglio non approva; metto in discussione il 2° emendamento. Modificare 
l'importo economico e conseguentemente modificare lo studio di fattibilità della voce 14 del piano 
triennale dei lavori pubblici e ampliamento sede comunale ad € 3.200.000,00 e ridenominarlo 
ampliamento sede comunale 1° lotto. Qualcuno dei firmatari che interviene? Consigliere Pollari. 
Prego. 
POLLARI: scusi presidente, capisco che non c'è stato modo di approfondire... 
PRESIDENTE:si. 
POLLARI: ...però mi sembra assolutamente illogico votare il 2° e il 3° emendamento in conseguenza 
del voto contrario sul primo nel senso che non ci sono i presupposti, no? Perché se il cinema Dante è 
inserito nel piano triennale delle valorizzazioni il Comune non può spendere i propri soldi quindi, 
come dire? Non ha senso assolutamente votarlo. 
PRESIDENTE:quindi lo ritira? 
POLLARI: no, non è che lo ritiro, decade automaticamente... 
PRESIDENTE:va bé, comunque... 
POLLARI: ... in ragione dell'altro. 
PRESIDENTE: ...anche da un punto di vista formale la votazione potrebbe esserci. Ehm, consigliere 
Pollari, ufficialmente lo ritira? Se no dobbiamo votare. Io capisco se no dobbiamo votare. Io 
sottopongo al voto. 
POLLARI: no, bisogna acclararne l'i l logicità di un voto di questo genere, cioè non è che lo ritiro, 
voglio dire è illogico. Penso che, come dire? Sono d'accordo che lei faccia questa valutazione, si 
assume tante valutazioni e faccia anche questa, no? Come dire? Non è che glielo ritiro perché io 
prendo atto... 
PRESIDENTE:si ma deve vorrei essere chiaro. 
POLLARI: ...prendo atto. 
PRESIDENTE:non è un mio capriccio, qui a fianco c'è il segretario generale che mi dice che gli 
emendamenti in quanto presentati vanno votati, eh. Io capisco: o si ritirano o vengono votati. 
POLLARI: capisco però qualora ci fosse un evento, come dire? Per cui l 'emendamento 2 venisse 
approvato e non ci fossero i presupposti, come dire? Di parere non starebbe in piedi, non ci sarebbero 
i presupposti di un parere formale quindi noi possiamo anche votarlo naturalmente. 
PRESIDENTE:va bene allora pongo in votazione il 2° emendamento, dichiaro aperta la votazione. 
Votate. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 27, 8 astenuti, votanti 19, favorevoli 1, 
contrari 18, il consiglio non approva; pongo in votazione il 3° emendamento, dichiaro aperta la 
votazione, votate. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, astenuti 9, votanti 19, 
favorevoli 1, contrari 18, il consiglio non approva, passiamo al 4° e 5° emendamento che discutiamo 
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insieme perché sono legati tra di loro, 4° punto dice: azzerare la voce incarichi professionali esterni 
del servizio 9106 e il 5°: destinare l'intera voce all 'aumento delle risorse per trasferimenti 10401 
assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. Chi interviene? Consigliere Pollari, 
aspettiamo un attimo, consigliere Pollari. Prego. 
POLLARI: mah, la ratio dell'emendamento è molto semplice. Nei passati cinque anni non sono mai 
stati messi a disposizione dell'urbanistica voci come nel bilancio precedente e in quello di 
quest'anno, cioè in ragione di quello che per altro si è vociferato in città, nei cinque anni precedenti 
sono stati messi a disposizione per consulenze personali cioè per fare varianti sostanzialmente, non 
più di 20-30.000,00 euro all 'anno; in due anni abbiamo visto invece incrementare, come dire? In 
maniera esponenziale le risorse per fare varianti urbanistiche mentre in una fase sociale come quella 
che viviamo sostanzialmente il bilancio di carattere sociale proprio in un momento in cui avrebbe 
bisogno di un forte segnale di incremento per la prima volta poi, l 'assessore ci ha spiegato che è 
colpa di quello che è successo ad Alpignano ma insomma negli ultimi anni con la media di oltre 1,00 
euro all 'anno noi abbiamo incrementato la dotazione del Cissa facendo passare il consorzio, il 
consorzio dei servizi esistenziali di quest'area dagli ultimi posti, dal penultimo, dall'ultimo posto in 
Piemonte a un posto più consono quindi mediamente diciamo noi non siamo tra i consorzi a cui i 
comuni danno più risorse per abitante ma adesso ci collochiamo più dignitosamente in una zona 
mediana, bene, questa tradizione da quest'anno è stata in qualche modo interrotta e invertita, per 
altro nulla toglie che il Comune di Venaria stabilisca e costituisca autonomamente con il suo 
consorzio, come dire? Un rapporto anche finanziario distinto per servizi naturalmente da erogare alla 
propria popolazione distinto da quello degli altri comuni quindi se gli altri comuni non vogliono 
contribuire il Comune di Venaria può contribuire a parte per servizi che il Cissa deve rendere sul suo 
territorio e non sul territorio consortile e invece è stato detto in commissione che questi soldi sono 
accantonati, sono state accantonate delle risorse ma sicuramente esigue in proporzione a quanto si è 
speso per variante o quanto si intende spendere per varianti urbanistiche e quindi questo mi ha dato, 
come dire? Lo spunto, ci ha dato quello spunto per questa variante ma anche per un'altra ragione 
molto chiara, cioè qui in sostanza parliamo delle risorse per la variante 15, la variante 15 è una 
variante che personalmente io difendo, non ho problemi di coerenza, mmm? Ma difendo in quanto 
strumento di pianificazione della città cioè i cittadini, la città, gli amministratori passati presenti e 
futuri sanno qual è la destinazione di quelle aree e su questo si può fare una pianificazione di 
carattere generale di servizi, di trasporti, di ospedale, di viabilità, eh? C'era un dubbio che 
attanagliava in particolare molti di coloro che a suo tempo furono ferocemente contrari a questa 
variante cioè il fatto che non ci fossero i presupposti economici cioè che oggi non ci fosse bisogno di 
questi alloggi. Bé, la cartina intorno al sole di questa cosa qui è che la norma che noi abbiamo 
approvato della variante 15 dice: se i privati proprietari dei fondi sono interessati alla variante 
facciano loro il piano esecutivo, lo facciano a loro spese e questa è la cartina intorno al sole per dire 
che invece l 'interesse economico quindi la possibilità di avere clienti per gli alloggi c'è ma se la 
variante la fa il Comune e spende 160.000,00 euro e poi gli attuatori, gli industriali pensano che non 
sia conveniente in questa fase particolare anche in ragione delle migliaia di alloggi sfitti che ci sono 
in giro per la città che è pieno di cartelli vendesi, è pieno di, come dire? Compravendite come sanno 
gli operatori del settore, no? Anche quelli che sono seduti qui e, in ragione di questo andare a 
spendere 160.000,00 più altre migliaia di euro e invece sacrificare, non rimandare questa spesa ma, 
come dire? Concentrare li molte risorse e invece concentrare assai meno risorse come incremento ai 
servizi sociali a me sembra, come dire? Un po' leggermente contraddittorio a meno che non ci siano 
delle altre ragioni che mi piacerebbe venissero spiegate; per questa ragione noi abbiamo pensato di 
presentare questo emendamento. 
PRESIDENTE: interventi di gruppi? Consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:io credo che l'importo letto in bilancio sia in sintonia con il progetto della Giunta perché 
nell'approvare la variante 15 avevamo tentato di interessare i privati nella redazione dei tre comparti 
anzi, mi ricordo che il sottoscritto fece un emendamento a proposito della messa in cantiere degli 
interventi con la realizzazione delle opere perché una delle cose che mi preoccupa avendo avuto 
esperienza in passato è che magari l 'operatore edile arrivi al tetto, venda le case e poi si ritrova a non 
avere le fognature, le strade e via discorrendo e chi vende la casa per comprarne una nuova 
esperienza vuole che quando questa è pronta non cura tanto il fatto che non ci sia l'abitabilità, non ci 
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siano le strade, le fognature e quant'altro: ha bisogno della casa e va e quindi il progetto originale 
prevedeva l'intervento dei privati nei tre comparti, comparti che la Regione ha stoppato tant'è vero 
che rispondendoci ha detto fate un solo intervento di iniziativa pubblica, di iniziativa pubblica allora 
va da se che se si deve fare l'intervento di iniziativa pubblica che è importantissima, attenzione, il 
fatto che i privati non facciano ognuno per conto suo nell'intervento che si va a programmare è un 
fatto importante e bene ha fatto la Regione a sollecitare l'Amministrazione comunale, ad allarmare 
l'Amministrazione comunale, a governare l'urbanizzazione di quella zona perché è una zona 
interessante, perché vogliamo farne una zona, parlo così perché l'ho votata quindi non ho vergogna 
né timore nel dire che avendola votata ci ho creduto, sottolineo poi lo vedremo nel bilancio, 
sottolineo che li è previsto il 26% di edilizia pubblica che è un fiore all 'occhiello di quella variante 
checché se ne dica e quindi gioco-forza è il fatto stesso che poi la Regione Piemonte ci richiama 
all'ordine dicendo guardate che l'intervento di urbanizzare la zona è compito vostro e cosa lo 
facciamo? Con le noccioline? Lo facciamo dando un incarico di progettazione del piano 
particolareggiato che va approvato in questa sede, è chiaro che poi si chiederà ai privati il ristorno di 
quanto stiamo spendendo perché non sono soldi campati in aria, il privato sa perfettamente che oltre 
pagare quello che deve pagare si farà carico anche della progettazione, non solo, si farà carico anche 
del direttore dei lavori, si farà carico del progetto complessivo e quant'altro spalmato sul tutto, 
spalmato su tutto l'intervento quindi questo è un atto dovuto se non si è ipocriti, se non si può dire 
lasciamolo languire li tanto chi se ne frega? E poi parliamo di opere di urbanizzazione e parliamo di 
oneri di urbanizzazione, parliamo di sviluppo della città consapevoli che c'è qualcosa che stride in 
tutto questo e allora questa non possiamo accettarla dalla ragione che vi dico, la città non perderà 
una lira perché quanto andremo a spendere per il piano particolareggiato tanto si incasserà, tanto si 
incasserà quindi si inizia un iter poi da qui ad approvare il piano vediamo, parliamo, ne discutiamo 
però l'iter va iniziato, l 'iter va iniziato. 
PRESIDENTE: interventi di altri gruppi? Allora se non c'è nessun altro intervento dichiaro chiusa la 
discussione e pongo in votazione insieme emendamento 4 e 5, dichiaro aperta la votazione. Hanno 
votato tutti? Manca ancora qualcuno? 
IMBIMBO: manca 1, può chiudere. 
PRESIDENTE:si, dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, astenuti 6, votanti 22, 
favorevoli 4, contrari 18, il consiglio non approva per tanto metto in discussione l'ordine del giorno 
così com'è stato presentato. 
 




