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OGGETTO: VARIANTE  N. 21 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 8, 
LETTERA B) DELLA L.R. 56/77 S.M.ED I., RELATIVAMENTE 
ALL’ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ DEL TRACCIATO DE LLO 
SVINCOLO DELLA TANGENZIALE NORD  ALL’INTERNO DELLE FASCE DI 
RISPETTO STRADALI, DA REALIZZARE DA PARTE DELLA SOC. JUVENTUS 
S.P.A. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL 
CENTRO COMMERCIALE PRESSO LO STADIO DELLE ALPI. 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 

Su relazione del Sindaco: 
 
Dato atto che: 

Il Comune di Venaria Reale è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. n. 32-
14962 del 7/3/2005; 

 
In data 20.06.2005 la soc. Juventus s.p.a. presentava al Comune di Torino la richiesta (pervenuta 
in Regione Piemonte il 20.06.2005) per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa relativa 
all’attivazione di un centro commerciale classico (comparto 2)con superficie di vendita 
complessiva di mq 11.960 ubicato in Torino, Strada Altessano, così composto: 
 
- 1 esercizio grande struttura alimentare e non alimentare  mq 4500 
- 4 esercizi di media struttura non alimentari    mq 3381 
- 43 esercizi di vicinato       mq 4079 

 
Sempre in data 20.06.2005 la soc. Juventus s.p.a. aveva altresì presentato al Comune di Torino 
la richiesta (anch’essa pervenuta in Regione il 20.06.2005) per il rilascio dell’autorizzazione  
amministrativa relativa all’attivazione di un centro commerciale sequenziale (comparto 3) con 
superficie di vendita complessiva di mq 5000 ubicato in Torino, Strada Altessano, così 
composto: 
 
- 1 esercizio grande struttura non alimentare    mq 4500 
- 2 esercizi di vicinato       mq  500 

 
In seguito alle due domande presentate dalla soc. Juventus s.p.a., la Direzione Commercio ed 
artigianato della Regione Piemonte – Settore Programmazione e Interventi dei Settori 
Commerciali, convocava la Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e 
dagli art. 3 e 5 della L.R. n. 28/1999 ed attivava due procedimenti distinti, uno per ciascuna 
domanda; 
 
Le Conferenze dei Servizi (che si svolgevano con la partecipazione della Regione Piemonte, 
della Provincia di Torino e del Comune di Torino) si sono tenute nei giorni 27.10.2005, 
15.12.2005 e 22.12.2005 e si sono concluse con l’accoglimento delle istanze presentate dalla 
Juventus s.p.a. e con il rilascio di autorizzazione all’attivazione del centro commerciale classico 
e del centro commerciale sequenziale (Determine del Presidente della Conferenza prot. n. 
18437/17.1 e prot. n. 18438/17.1, assunte in data 28.12.2005 e pubblicate sul B.U.R. del 
19.1.2006); 
 

 In virtù delle due deliberazioni della Regione Piemonte in Conferenza dei Servizi in data 
28.12.2005 prot. n. 18437/17.1 e n. 18438/17.1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione 



 2 

Piemonte n. 3 del 19/1/2006, relative al rilascio delle autorizzazioni amministrative commerciali 
per la realizzazione di un centro commerciale classico G-CC2 (di seguito definito anche 
“Comparto 2”) e di un centro commerciale sequenziale G-CC1 (di seguito definito anche 
“Comparto 3”),  è seguito il rilascio in data 13/1/2006, da parte della Città di Torino, delle 
autorizzazioni amministrative commerciali nn. 4A/68, 5A/68, 6A/68, 7A/68, 8A/68, 9A/68 per il 
Comparto 2 e nn. 10A/68 e 11A/68 per il Comparto 3, e in virtù delle successive deliberazioni 
della Regione Piemonte prot. nn. 4701/DB17010 e 4702/DB1701 del 29/6/2009 di revisione 
delle prescrizioni sulla viabilità, la Società Juventus spa è tenuta a realizzare, fra le altre e prima 
dell’attivazione del centro commerciale, una serie di opere di modifica della viabilità in progetto 
sul territorio del Comune di Torino e del Comune di Venaria Reale, tra cui il completamento 
dello svincolo di Venaria sulla Tangenziale Nord di Torino, in connessione con la realizzazione 
di un centro commerciale classico e di un centro commerciale sequenziale di cui alle predette 
deliberazioni; successivamente le stesse deliberazioni sono state aggiornate dalla Regione 
Piemonte con provvedimenti prot. nn. 6954/DB1701 e 6955/DB1701 del 10.09.2010 per la 
revisione del presupposto di non contemporaneità fra eventi sportivi e attività commerciali.  
 
Con Determina Dirigenziale n. 129 del 29/6/2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 31 del 6/8/2009, il progetto “Ambito 4.23 Stadio delle Alpi” e relativi 
comparti commerciali sono stati esclusi dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui 
all’art. 12 della L. Reg. Piemonte n. 40/98 e sono state fornite indicazioni di dettaglio circa la 
realizzazione delle opere di cui alla premessa A) ed è stato specificato che la modifica dello 
svincolo di Venaria insistente sull’autostrada Tangenziale Nord di Torino dovrà essere progettato 
in accordo con Anas S.p.A., Ativa S.p.A., Provincia di Torino e Comune di Venaria Reale; la 
successiva Determinazione Dirigenziale n. 217 del 27.10.2010 della Regione Piemonte , Settore 
Programmazione del Settore Terziario commerciale, ha rettificato la suddetta determinazione 
dirigenziale n.129 del 29.06.2009 per consentire la contemporaneità fra eventi sportivi ed attività 
commerciali. 
 
La Regione Piemonte in data 4/11/2009 ha assunto la determinazione n. 263 di rilascio 
dell’autorizzazione urbanistica preventiva al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione 
in Ambito 4.23/Stadio delle Alpi, strada Altessano, Torino dei Comparti 1-2-3; 
in data 19/11/2009 è stato rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Torino il 
provvedimento unico n. 63/16 unitamente al permesso di costruire 32/c/2009 del 18/11/2009 per 
i Comparti 1-2-3; 
 
In data 9 febbraio 2010 (a seguito del deposito di una serie di progetti preliminari, modifiche, 
integrazioni e pareri favorevoli espressi da ANAS S.p.A., è stato consegnato il progetto esecutivo 
delle opere viabili a modifica dell’attuale svincolo di Venaria sulla Tangenziale Nord di Torino, 
con successivo aggiornamento concordato con ATIVA S.p.A. consegnato in data 17.06.2010; 
 
In data 9 giugno 2010 ATIVA S.p.A. esprimeva subordinato parere tecnico favorevole; 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Venaria in data 24 giugno 2010, verbale 
n. 122 la Città di Venaria ha preso visione del Progetto Esecutivo con tutti i relativi allegati, e gli 
aspetti economici, e dello Schema di “CONVENZIONE FRA LA SOCIETA’ ATIVA SpA E 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VENARIA REALE (TO) PER LA DISCIPLINA 
DELLA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA MODIFICA 
DELL’ESISTENTE SVINCOLO DI VENARIA SULL’AUTOSTRADA TANGENZIALE 
NORD DI TORINO”; 
 
Con lettera prot. 11730/E del 17/11/2010 l’ANAS S.p.A. ufficio Area Attività Ispettive di Roma 
ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo dello svincolo di Venaria sulla tangenziale 
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nord e allo schema di convenzione fra ATIVA S.p.A. e l’amministrazione comunale di Venaria; 
il parere favorevole espresso contiene indicazioni per alcune modifiche da apporre al progetto, 
che sono già state recepite dalla Società Juventus F.C. S.p.A.;   
 
Il progetto di modifica e completamento dello svincolo, mediante anche la realizzazione di due 
nuove rotatorie, rispettivamente sul versante nord e sud della tangenziale, è finalizzato 
all’alleggerimento del traffico su corso Garibaldi; 
 
Tali opere comportano una Variante urbanistica al P.R.G.C. che presenta le caratteristiche di cui 
all’art. 17, comma 8, lettera b) della L.R. 56/77 (modifiche di limitata entità del tracciato dello 
svincolo della Tangenziale nord all’interno delle fasce di rispetto stradale) e pertanto la 
procedura di approvazione è quella indicata all’art. 9 dello stesso articolo di legge; 
 
La variante è costituita dai seguenti elaborati: 

 
-Relazione Illustrativa 
-Tav. 1: PRGC vigente 
-Tav. 2: PRGC Progetto di Variante 

 
E’ pertanto necessario procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la variante n. 21 al 
PRGC vigente per le motivazioni citate; 
 
La presente Variante sarà inviata alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino entro 10 gg 
dalla data di esecutività della stessa; 
 
La variante è stata illustrata nella seduta del 23/2/2011 alla Commissione Consiliare Permanente 
per i LL.PP., Urbanistica, Trasporti, viabilità, progetti di sviluppo urbano e programmi integrati; 
 
Vista la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m. ed i.; 
 
Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m. ed i.; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella 
competenza dei Consigli Comunali; 
 
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. 30 (è assente il Sig. Caso) 
votanti: n. 30 
voti favorevoli: n. 30 
 

D E L I B E R A 
 
A) Di approvare il progetto della Variante n. 21 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 

8, lettera b) della L.R. 56/77 s.m. ed i. relativamente alle modifiche di modesta entità del 
tracciato dello svincolo di Venaria sulla Tangenziale Nord all’interno delle fasce di rispetto 
stradali, da realizzarsi da parte della soc. Juventus s.p.a. nell’ambito del procedimento di 
autorizzazione del centro commerciale presso lo Stadio delle Alpi, variante costituita dai 
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sotto elencati elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 

Relazione Illustrativa; 
Tav. 1 – P.R.G.C. vigente; 
Tav. 2 - P.R.G.C.  Progetto di variante; 

 
B) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 21 integrano il P.R.G.C. vigente approvato con 
D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005 e che la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 8 
lettera b) della L.R. 56/77; 
 
C) Di dare mandato al dirigente competente di inoltrare la presente deliberazione alla Regione 
Piemonte e alla Provincia di Torino, secondo le procedure previste dall’art. 17 comma 9 della 
L.R. 56/77; 
 
D) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
E) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato  
presenti: n. 30 (è assente il Sig. Caso) 
votanti: n. 30 
voti favorevoli: n. 30 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione del la seduta consiliare relativa all 'oggetto”. 
 

14)VARIANTE N. 21 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL 'ART. 17, COMMA 8, LETTERA 
B) DELLA L.R. 56/77 S.M ED I., RELATIVAMENTE ALL'AD EGUAMENTO DI LIMITATA 

ENTITA' DEL TRACCIATO DELLO SVINCOLO DELLA TANGENZI ALE NORD 
ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI, DA RE ALIZZARE DA PARTE 

DELLA SOC. JUVENTUS S.P.A. NELL'AMBITO DEL PROCEDIM ENTO DI 
AUTORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE PRESSO LO STA DIO DELLE ALPI. 

 
 

 
PRESIDENTE:chi relaziona? Assessore Russo. Prego. 
RUSSO:allora, è in approvazione il progetto preliminare per la realizzazione dello svincolo da parte 
della Juventus e abbiamo ottime probabilità che poi questo sia il  progetto definitivo in 
considerazione del fatto che già precedentemente un progetto definitivo era stato già vagliato, era 
stato inviato anche all'Anas per il parere e quindi questo progetto preliminare ha già previsto queste 
osservazioni quindi ci auguriamo che sia veramente quasi sicuramente il progetto definitivo. 
Questo... 
PRESIDENTE:chiedo scusa assessore Russo, lei sta parlando del punto 2 o del punto 1? Punto 1? 
RUSSO:si, l 'oggetto della variante con il progetto. 
PRESIDENTE:della variante? 
RUSSO:si. 
PRESIDENTE:va bé, va bene. 
RUSSO:dicevo che  con questo progetto si può calare questa variante perché la variante che è al 
nostro piano regolatore prevede diciamo uno svincolo che ha delle aree diverse da quelle che erano 
previste in piano regolatore e con la variante possiamo anche procedere all 'esproprio per acquisire le 
aree necessarie a realizzare lo svincolo, lo svincolo stesso quindi progetto preliminare-variante 
diciamo che è un tutt 'uno che ci permette e noi siamo anche contenti di, come dire? Di essere già 
pronti, pronti con la variante approvata quando arriverà anche il progetto definitivo che serve 
sicuramente anche alla città ma sappiamo che la Juventus è vincolata all 'apertura del centro 
commerciale da un protocollo d'intesa Juve, Regione, Provincia, Comune di Venaria che potrà aprire 
questo commerciale solo se sarà realizzato lo svincolo quindi questa è la procedura di approvazione 
della variante del progetto preliminare. 
PRESIDENTE:grazie assessore, presidente di commissione vuole intervenire? Consigliere Mistroni. 
Prego. 
MISTRONI: grazie presidente. Brevemente solo per dire che la commissione è stata presieduta dal 
presidente della commissione bilancio in quanto era congiunta e faccio solo una precisazione, si 
tratta di una modifica di questo svincolo che era stato già preventivato nell'accordo con la società 
Juventus per l 'apertura di questo importante centro commerciale dello stadio nuovo, sostanzialmente 
si tratta di un alleggerimento del traffico per quanto riguarda l'accesso proprio al centro commerciale 
e anche a C.so Garibaldi grazie a questa rotatoria inserita nel progetto. C'è stato un unico punto 
sollevato, sono state fatte molte domande nella commissione e c'è stato un unico punto sollevato che 
per onestà intellettuale devo dire è stato sollevato dal collega, il consigliere Tinozzi che però vorrei 
fare mio ma che ha già ribadito l'assessore precedendo la mia richiesta e cioè che per guanto riguarda 
questo protocollo d'intesa che era stato cominciato nella precedente legislatura terminato con noi c'è 
un vincolo imprescindibile all 'apertura del centro commerciale, non purtroppo dello stadio che 
riguarda la terminazione di questi lavori e vorrei che questo fosse sottolineato proprio per garantire 
ai cittadini che non verrà aperto il centro commerciale se non previa l'ultimazione di questo svincolo 
che permette uno sgravio sostanziale del traffico per i cittadini soprattutto del Gallo Praile. Grazie 
presidente. 
PRESIDENTE:grazie a lei consigliere Mistroni. Interventi? Consigliere Gianasso. Prego. 
GIANASSO:grazie. Mercoledì sera che si è svolta la commissione allora l'architetto Del Ponte ha 
parlato del documento dell'Anas che è mancante, qui nella lettera, nel documento che ci avete 
consegnato giovedì c'è scritto a pag. 4 con lettera protocollo 11730/E del 17/11/2010, l 'Anas Spa 
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ufficio area attività di Roma ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo dello svincolo di 
Venaria alla tangenziale nord e allo schema di convenzione fra Tiva Spa e l'Amministrazione 
comunale di Venaria. Il parere favorevole espresso contiene indicazioni per alcune modifiche da 
apporre al progetto che sono già state recepite alla società Juventus Spa. La domanda è questa: ma ci 
vuole un altro documento dell'Anas o basta questo documento qua? Cioè sono state approvate delle 
modifiche, ci vuole un altro documento ancora dell'Anas mancante di cui ha parlato l'architetto Del 
Ponte in commissione o è tutto approvato e quindi il documento c'è? E la seconda cosa che volevo 
chiedere anzi che mi è venuta all 'occhio in questi giorni di cui non ci avevo fatto caso in 
commissione poi parlando anche con altri consiglieri, con il consigliere Mezzano in particolare, 
abbiamo notato una criticità: nel progetto principale c'era una rotatoria in C.so Machiavelli cioè 
quella che rimane in pratica dietro i carabinieri e nel progetto nuovo verrebbe sostituito con uno 
svincolo con annesso uno svincolo, uno spartitraffico, con annesso uno spartitraffico, cioè la 
domanda è questa: le persone che escono dalla tangenziale con la loro autovettura, devono per andare 
per dire al Concordia sono obbligate a uscire su C.so Machiavelli e andare alla rotonda di C.so Papa 
Giovanni, tornare indietro e andare al Concordia. Non conveniva lasciare quella rotonda per 
consentire il ritorno diretto verso C.so Machiavelli? Non so se ho capito, se ho spiegato bene la 
domanda, cioè secondo me c'è uno spreco di chilometri inutile, non lo so, solo questo. Grazie. 
PRESIDENTE:consigliere De Candia. Prego.  
DE CANDIA: io intanto devo ringraziare la vecchia Amministrazione perché si è arrivati finalmente 
dopo tanti anni di progetti sul nostro quartiere e quant'altro, si è arrivati alla fine di capire sul nostro 
quartiere quali saranno sicuramente le modifiche che verranno fatte e quali saranno i benefici, bé, 
alcuni li stiamo vedendo perché hanno quasi ultimato i piloti per l 'ingresso del nostro quartiere, non 
senti? Per evitare che quando sarà aperto questo grosso centro commerciale, soprattutto lo stadio noi 
almeno (almeno) pensiamo che non ci sarà di nuovo quella insoddisfazione dei cittadini di vedere un 
sacco di macchine all 'interno del nostro quartiere perché non potranno entrare e questo è già un 
grosso sollievo perché nelle ultime edizioni quando lo stadio funzionava avevamo le macchine fino 
in casa e soprattutto non avevamo la possibilità di uscire dai passi carrai perché le mettevano anche 
li le macchine quindi già una sistemazione di questo genere garantirà la possibilità ai cittadini di 
avere un ottimo spazio all 'interno del quartiere, seconda cosa, con questo nuovo svincolo che passerà 
in C.so Casagrande, anche i cittadini da questo lato nord verso lo stadio avranno l'opportunità di 
attraversare, ehm, la tangenziale a piedi arrivando dall'altra parte di Venaria anche non adoperando la 
macchina facendosi una passeggiata tranquillamente su questo nuovo svincolo. Per quanto riguarda le 
migliorie che verranno fatte, noi avevamo anche chiesto visto che qui c'è scritto la sicurezza di C.so 
Garibaldi, noi avevamo chiesto visto che l'Auchan aveva chiesto un ampliamento per quanto 
riguardava lo spazio della vendita, noi avevamo chiesto sulla questione di C.so Garibaldi di avere un 
piccolo sovrappasso che attraversasse C.so Garibaldi e andasse direttamente all 'Auchan proprio per 
evitare quello che è successo in questi ultimi anni che ci sono stati due morti purtroppo e due 
incidenti gravi quindi avevamo chiesto, non so se sarà effettuato ma avevamo anche chiesto una 
rotonda proprio per evitare che le macchine arrivando da Torino arrivassero a una velocità tale da 
non vedere i pedoni che fanno l 'attraversamento e li non c'è zona pedonale purtroppo. Mi auguro che 
a qualche ingegnere o a qualche architetto gli venga l 'idea di fare qualcosa di nuovo visto che tra 
breve, penso tra sei-sette mesi sarà finito tutto e che in questi documenti nella realtà dei fatti la 
Juventus mantenga le proprie promesse e ci rifaccia il quartiere almeno (almeno) decoroso e non così 
com'è perché così siamo tutti legati all 'interno e per poter andare in C.so Garibaldi dobbiamo fare 
tutto il giro del paese. Grazie presidente. 
PRESIDENTE:consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA: si. Bé, sicuramente con questa delibera si rispetta uno dei punti contenuti nel protocollo 
d'intesa sottoscritto dalla Città di Venaria con la Juventus Spa e sicuramente questa rappresenta 
un'opera che permette a diverse zone della Città di Venaria di essere collegate, un'opera ritenuta 
essenziale dagli amministratori che hanno seguito la vicenda per cui gli amministratori precedenti 
per rendere la realizzazione dello stadio Delle Alpi meno impattante da un punto di vista viario su 
Venaria e in particolar modo sul quartiere Gallo Praile per cui è un'opera essenziale, fondamentale 
che riteniamo importante su cui però bisogna vigilare attentamente sui tempi di realizzazione. Già in 
commissione il consigliere Pollari ha evidenziato questo aspetto che deve mettere nelle condizioni il 
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Sindaco Catania, l 'assessore Russo di creare i presupposti con Juventus Spa per cui i lavori vengano 
realizzati in tempi rapidi anche perché uno dei vincoli previsti era quello che se lo stadio Delle Alpi 
potrà, come dire? Essere inaugurato anche se lo svincolo non sarà ultimato, il centro commerciale per 
aprire dovrà vedere la fine lavori dello svincolo stesso per cui io credo che sia assolutamente 
doveroso utilizzare tutti gli strumenti possibili per mettere pressioni giuste, anche credo che sia 
nell'interesse diciamo della Juventus stessa e nei suoi partner che sono stati individuati per cui il 
gruppo Nordiconad, che i lavori vengano ultimati nei tempi necessari. E' chiaro che pensando che lo 
stadio Delle Alpi dovrà essere inaugurato verosimilmente entro la fine di giugno metà luglio per 
l 'inizio del campionato, vedo difficoltoso il fatto che uno svincolo di questo tipo che non è ancora 
iniziato anche se il parere dell'Anas sarà sicuramente confermato favorevole, come possa per metà 
luglio iniziare i lavori ed essere ultimati? Ecco, la vedo dura ed è chiaro che a questo punto così 
com'è accaduto in passato con l'Ikea, sarà necessaria una delega da parte della Regione Piemonte che 
autorizzi comunque l'apertura del centro commerciale però chiedo al Sindaco comunque di vigilare e 
stimolare, sollecitare l'accelerazione dei tempi dell'esecuzione dello svincolo. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la fase della 
discussione. Assessore Russo, vuole replicare? Prego. Si, si, si, si, ci mancherebbe però prenotatevi 
subito, tutte le volte devo chiudere e poi c'è qualcuno che si prenota. 
RUSSO:allora, il fatto che non ci sia la rotonda su C.so Machiavelli e facciamo un ragionamento, su 
200 metri ci sono già due rotonde e per adesso non è vietata la svolta a sinistra perché non c'è la 
striscia continua sulla strada anche se da un punto di vista della sicurezza non possiamo dire che è un 
bel ragionamento fare attraversare la strada per la svolta a sinistra, comunque non è una strada a 
intenso flusso di traffico quindi la svolta a sinistra così com'è adesso la strada si può fare poi 
verifichiamo se è il caso anche di fare una rotondina, adesso è difficile intervenire su un progetto che 
c'è l 'urgenza di approvarlo, di portarlo a termine come dice anche il consigliere Capogna un po' in 
fretta anche se non vincola l'apertura dello stadio. No, appunto, si parlava dello stadio che 
probabilmente verrà inaugurato con la prima partita entro la fine di agosto però diciamo che il  
protocollo d'intesa non vincolava l'apertura dello svincolo con l'inaugurazione del centro, del centro 
commerciale quindi sono due aspetti diversi e adesso per quanto riguarda la rotonda si può fare 
anche il ragionamento successivo in considerazione del fatto che ci sono due rotonde in 200 metri: si 
rischia veramente di fare la gimcana viaggiando su quel pezzettino di strada ma poi si vedrà anche 
come andiamo a finire. Per quanto riguarda la vigilanza, sicuramente i lavori pubblici sono tenuti a 
fare proprio questo tipo di attività. Noi siamo impegnati a controllare che tutte le fasi della 
lavorazione vengono adempiute com'è previsto dalle norme e nel più breve tempo possibile è anche 
nostro interesse cercare di diminuire il traffico su C.so Garibaldi. 
PRESIDENTE:grazie assessore Russo, consigliere Baietto secondo intervento. Prego. 
BAIETTO: l 'assessore a volte fa tenerezza perché è una brava persona, lo si capisce quando parla 
però io in commissione non c'ero però i disegni li ho qua sotto gli occhi. Intanto manca una rotonda 
su questo disegno quindi l 'interpretazione del consigliere Gianasso non è forviante perché la rotonda 
tanto per capirci dei carabinieri sul disegno, sulla mappa non c'è quindi lui non ha il riferimento 
delle due rotonde come lei dice, c'è la rotonda di C.so Papa Giovanni quella davanti la Don Milani e 
davanti gli Alpini per capirci ma non c'è l 'altra rotonda quindi l 'osservazione che fa il consigliere 
Gianasso è più che mai pertinente però se guardiamo bene come avete disegnato l'incrocio in 
questione cioè quello che sarà un incrocio tra questa nuova viabilità che è parallela alla Via Dante, 
alla via dei carabinieri, mi pare sia Via Dante quella dei carabinieri, parallela, quando va a sboccare, 
si, a incrociare il C.so Machiavelli, dico bene? Correggimi se sbaglio, voi avete posto uno 
spartitraffico allora li quello spartitraffico vuol dire che non si può svoltare a sinistra, vuol dire che 
o vai a destra o vai a destra perché a sinistra ci sono quelli che arrivano nell'altro senso di marcia. 
Per carità, è tutto sulla carta ed è tutto ancora da realizzare però, come dire? Un pochettino più di 
attenzione bisognerebbe farla. Mi pare sia stato anche spiegato in commissione che, coloro che 
percorreranno questo nuovo tratto di viabilità cioè uscendo dalla tangenziale e portandosi verso C.so 
Machiavelli dovranno svoltare a destra, andare fino alla rotonda di C.so Papa Giovanni davanti la 
Don Milani e se vogliono poi andare al Concordia a Savonera o a casa mia devono fare inversione di 
marcia e ritornare indietro quindi vi facciamo allungare 3-400 metri all 'andata e 3-400 metri al 
ritorno, questo è quello che è disegnato li poi non è ancora fatta l'opera e si può modificare però 
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questo è quello che vediamo. Io continuo a sostenere come ho già detto in passato che la rotonda sul 
C.so Garibaldi all 'uscita della tangenziale ci sta, ci sta perché diventa la continuità di tutta una serie 
di rotonde che ormai interessano tutto l'abitato di Venaria e quindi arriveremo poi al primo semaforo 
fuori dall'abitato cioè nei pressi della Magnolia o giù di li. No, il primo semaforo è già nei pressi 
della Magnolia oggi, poi se qualcuno mi vorrà spiegare l'util ità di quel semaforo magari una volta ci 
ragioniamo tutti sopra perché io non è che lo capisco tanto quel semaforo li nel pressi del Galant e 
nei pressi...svolta a sinistra. E va bé ma se gli facciamo fare 400 metri qui in pieno centro, 
facciamogli fare 400 metri fino alla rotonda dello Snap e torna indietro e si porta anche dall'altra 
parte. Bé, alla rotonda dello Snap girano tutti i tir di questo mondo e abbiamo delle rotonde a 
Venaria. Va bé, va bé, io parlo del semaforo che c'è li dove c'è il distributore dell'Agip dove ci sono i 
prati della Magnolia a destra quindi insomma però se la votiamo così comunque non pregiudichiamo 
le opere che potremo fare in futuro nel senso che se ci accorgiamo che quello spartitraffico è 
sbagliato non lo faremo, se ci accorgiamo invece che una rotonda all'uscita della tangenziale 
potrebbe migliorare il deflusso e non fare fermare le macchine in quel punto magari la faremo poi 
dopo, certo non ce la pagherà più la Juve che invece adesso magari quattro soldini li si tiravano pure 
su però ormai facciamo anche le rotonde con gli ul ivi, come dire? Abbiamo le casse comunali che ci 
permettono anche di andare a comprare una pianta molto costosa e per altro che non ci azzecca un 
tubo con quella che è la nostra flora però così abbiamo visto a Venaria: abbiamo delle rotonde allo 
stato brado da dieci anni, sei anni o sette anni e abbiamo delle rotonde con l'ulivo, sarà mica perché è 
anche un simbolo di partito? No, naturalmente no però la scelta è quantomeno discutibile. Nient'altro 
se non che appunto senza voler spaccare il cappello in quattro però io non c'ero in commissione ma 
un pochettino più di attenzione, il consigliere Gianasso ha fatto delle osservazioni secondo me più 
che pertinenti. Grazie. 
PRESIDENTE:altri interventi? Sindaco. Prego. 
CATANIA: questo è un percorso che è iniziato già diversissimo tempo fa e credo che al di la degli 
aspetti viabilistici di cui io non metto assolutamente becco e lingua perché non saprei come uscirne 
ma vedo che voi per quanto riguarda la viabilità siete molto esperti rispetto gli ingegneri e i tecnici 
che sicuramente di queste cose ne mangiano tutt i i giorni, poi volevo richiamare soprattutto un 
passaggio che aveva fatto il consigliere ed è legato soprattutto alla lettera con cui la Tiva, allora, 
dell'Anas ci diceva che il progetto andava benissimo per cui era solo una questione di andare a 
riposizionare lo svincolo su delle aree che noi in un primo momento non avevamo assolutamente 
considerate da espropriare, solo quello, dopodiché perché si fa questa variante che è una variante dal 
punto di vista urbanistico? Per accelerare quel percorso che il consigliere Capogna diceva per poter 
arrivare in tempo per far si che lo stadio e il centro commerciale aprano senza avere grossi intoppi. 
Consigliere Baietto, io so che a lei probabilmente alcune piante non gli piacciono; la pianta d'ulivo 
non è costata niente, è stata un omaggio della Reggia di Venaria che l'aveva esposta in occasione così 
della mostra su Gesù e un sacerdote della nostra città ci ha chiesto se potevamo aiutarlo a piantare un 
albero d'ulivo, noi l 'abbiamo accontentato poi vorrei capire quali sono le piante autoctone del 
Piemonte perché io sicuramente non le conosco, credo che nell'arco dei secoli e dei millenni si sono 
verificate alcune situazioni che probabilmente vanno in un'ottica completamente diversa a chi forse 
di botanica e di fauna ne sa sicuramente più di noi però vorrei proprio capire quali sono, vorrei 
proprio capirlo visto che le piante d'ulivo si piantano in alto Veneto e crescono e fanno l'olio, si 
piantano sul lago di Garda e vanno bene, si stanno piantando nelle provincia grande di Cuneo e 
stanno andando bene, mi pare che non c'è così una grande preoccupazione tranne cavalcare quella 
famosa favola che mi ricordo quand'ero ragazzino che mi insegnava la scuola del padre il figlio e 
l'asino, del padre il figlio e l'asino, la sa quella storia? Si raccontava in un raccontino che veniva 
fatto quando noi facevamo la scuola elementare perché si diceva che se andavano in due sull'asino 
povero asino, se andava il padre guarda quel padre che se ne approfitta e manda a piedi il bambino, 
se non andavano nessuno dei due dicevano ma guarda come sono sciocchi quei due che non riescono 
neanche a cavalcare l'asino, cioè quando una cosa non va sicuramente tutto, ogni pretesto è buono 
per dire no. 
PRESIDENTE:consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO: si. Bé, il mio intervento è stato sull'oggetto poi ho fatto una battuta sull 'ulivo comunque 
giusto così per sgombrare il campo, la mia osservazione non è priva di fondamento per lo meno da 
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parte mia. Purtroppo l'ulivo con la nostra città non centra nulla, questo non vuol dire che in passato 
li ulivi non crescessero al nord, ci sono stati dei ritrovamenti di ulivi anche in Val D'Aosta a quote 
elevate ma perché il clima era diverso, per carità, magari adesso stiamo di nuovo andando verso il 
surriscaldamento del pianeta e coltiveremo gli ulivi qui; so perfettamente che sul lago di Garda ci 
sono gli ulivi e so perfettamente che in Padania si produce dell'ottimo olio però il ragionamento è un 
altro, il ragionamento è che se guardiamo l'arredamento, il pubblico arredo di Piazza Michelangelo ci 
accorgeremo se stiamo li un attimo a guardare quella piazza che quella piazza sembra, io ho girato 
parecchio io sud, una piazza del nostro meridione, assomiglia ad una piazza, io ne ho viste e potrei 
citare non so, zone della Sicilia, Piazza Armerina, Caltagirone, il classico arredo delle piazze del 
sud, questa è una scelta che qualsiasi Amministrazione può fare però io dico che quando si fa un 
qualcosa di nuovo nella propria città è bene andare nella direzione storica di quella città perché 
quello rimarrà e rimarrà un qualcosa che testimonierà la storia di chi ha abitato in quel luogo, 
qualsiasi cosa sia, anche delle semplici indicazioni delle vie, no? Avevamo queste bellissime targhe 
in marmo in città con i vari nomi, Andrea Mensa, Pavesio, Trucchi etc poi tutto d'un colpo abbiamo 
cominciato a mettere dei bruttissimi cartelli di lamiera, questa è una cosa che rimarrà nel tempo 
perché poi quando si sostituiranno si rimetteranno di nuovo quelli perché non si vuole più dare al 
territorio una sua impronta però sono scelte che l'Amministrazione è libera di fare poi io sono libero 
di contrastare: gli alberi autoctoni ci sono, per esempio stando in Sicilia un siciliano mi spiegò che i 
platani che arredano certi viali della Sicilia vengono dal Piemonte perché loro non li avevano e lo 
Juvarra che era stato qui è ha visto questo albero molto così a lui piaceva insomma e i platani che 
oggi vediamo in Sicilia sono arrivati la tramite il nostro apporto quindi ci sono degli alberi autoctoni 
e degli alberi meno autoctoni poi il clima cambia le stagioni anche. 
PRESIDENTE: la delibera? 
BAIETTO: bé, sulla delibera il nostro voto sarà favorevole perché come ho detto prima anche se non 
è completo comunque prendiamo questi soldi facciamo queste opere e poi al limite completeremo, 
faranno queste opere e poi al limite completeremo con quello che manca. Grazie. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la fase della 
discussione, apro la parte della dichiarazione di voto. Consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA: si, solo va bé, come posso dire? Due parole al fine con rispetto alle considerazioni sul 
fatto che ci sono ingegneri. Io credo che le obiezioni che arrivano dai consiglieri tutti e in particolar 
modo dai consiglieri anche giovani per cui Alessandro Gianasso penso che sia uno dei consiglieri più 
giovani di questo consiglio comunale che in qualche modo prova a inserirsi in questo meccanismo 
stranissimo che è il  consiglio comunale secondo me a ragion veduta perché tra le altre cose mi 
sembra che sia laureando in ingegneria per cui non è che parla a sproposito nel senso che, 
chiaramente non potrà competere con i trucchi. 
PRESIDENTE:consigliere Capogna? E' una dichiarazione di voto. 
CAPOGNA: no, era per arrivare al voto favorevole. 
PRESIDENTE: tutti gli onori al consigliere Gianasso. 
CAPOGNA: io la prendo un po' da lontano ma io credo che non ci sia da ridere consigliere De Candia 
perché poi tu quando ti attaccano... 
PRESIDENTE:consigliere De Candia, per favore. 
CAPOGNA: ...ti arrabbi e io credo che il consigliere Gianasso abbia fatto un'obiezione di merito... 
PRESIDENTE:consigliere Capogna? 
CAPOGNA: ...e anche pretestuosa. 
PRESIDENTE:per favore, è una dichiarazione di voto. Il consigliere Gianasso ha fatto il suo 
intervento. 
CAPOGNA: allora, ho tre minuti? Posso arrivare a esprimere il mio parere? 
PRESIDENTE:è una dichiarazione di voto. 
CAPOGNA: mi state facendo perdere un minuto. Ma io non lo so ma guarda che è micidiale! Ma io 
dico ma state diventando un po' come La Stampa, La Stampa il  giornale che si avvicina più a L'Unità 
però io dico: a un certo punto ha fatto un'obiezione, ha come dire? Mostrato il fianco dicendo siamo 
disponibili a votare, consideriamo questo elemento. Secondo me è brutto cercare di dare addosso 
quando non c'è, come dire? Polemica e neanche pretestuosità nell'intervento del consigliere, tra le 
altre cose se andiamo a vedere la modifica, il primo progetto presentato, la rotonda era prevista per 
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cui non ha detto chissà che cosa per cui la Lega dice ok, votiamo a favore, consideriamo il fatto che 
magari a seconda delle necessità dobbiamo intervenire per cui niente, poi la battuta sull'ulivo per 
ridere, se poi vogliamo fare un intervento sulle favole l'asinello e quant'altro mi sembra che anche 
quello era un intervento fuori tema, no presidente? Però, come dire? Allora io credo che bisogna 
attenerci al merito e ci atteniamo al merito. Io dico che è un'opera essenziale e confermo il nostro 
voto favorevole. 
PRESIDENTE:altre dichiarazioni di voto? Se non ce ne sono dichiaro chiusa la fase delle 
dichiarazioni di voto, dichiaro aperta la fase della votazione. Due ancora? Mancano ancora due voti. 
Chi manca ancora? Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 30, votanti 30, 
favorevoli 30, il consiglio approva, immediata esecutività. Metto in votazione l'immediata 
esecutività, dichiaro aperta la votazione. Consigliere Baietto, deve votare? Dichiaro chiusa la 
votazione, risultato: presenti 30, votanti 30, favorevoli 30, il consiglio approva. Passiamo al secondo 
punto del supplemento. 
 




