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OGGETTO: VARIANTE N. 22 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 8 
DELLA L.R. 56/77, RIGUARDANTE L’AREA DR2-SR7. 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 
Su relazione dell’assessore all’Urbanistica e LL.PP. 
 
− Dato atto che il Comune di Venaria Reale è dotato di Revisione al Piano Regolatore Generale, 

approvato con D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005; 
 
− Rilevato che in data 1/10/2008 con atto rep. n. 134958 rogito notaio Demaria è stato costituito 

diritto di superficie a favore dell’Azienda Speciale Multiservizi sull’area di proprietà comunale 
sita in piazza Deledda distinta al catasto Terreni al Foglio 25 particelle 1407, 1270 e 1277 (oggi 
foglio 25 particelle 1516 e 1517); 

 
− Rilevato che la destinazione d’uso attuale del P.R.G.C. vigente di tale area è servizi pubblici 

(DR2-Sr7); 
 
− Dato atto che su tale area l’Azienda Speciale Multiservizi ha realizzato la nuova sede della 

farmacia comunale, gli uffici amministrativi dell’Azienda stessa ed una autorimessa interrata 
pubblica e che a tale scopo ha presentato pratica per permesso di costruire 29/PE/2009/  
ottenendo l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori PC 16/09; 

 
− Vista la richiesta dell’Asm prot. n. 16842 del 6/6/2011 per la conversione dei posti auto pubblici 

interrati esistenti in box auto privati pertinenziali ai sensi della L. 122/1989; 
 
− Dato atto che in base alle strategie generali e agli obiettivi dell’Azienda e del Comune si ritiene 

opportuno accogliere tale richiesta; 
 
− Dato atto che la Variante che ne deriva è classificabile all’art. 17 comma 8 lettera b) e lettera f) 

della L.R. 56/77 e che pertanto la procedura di approvazione è quella indicata al comma 9 dello 
stesso articolo di legge; 

 
− Rilevato che la presente Variante è stata redatta internamente all’Ente dai tecnici del Settore 

Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive; 
 
− Dato atto che gli elaborati di cui è composta la Variante sono i seguenti:  
 

- 1. Relazione Illustrativa; 
- 2. Scheda normativa del P.R.G.C. vigente e scheda normativa del P.R.G.C. in progetto; 

 
- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la Variante n. 22 al 

P.R.G.C. vigente di cui al punto precedente; 
 
- Rilevato che in relazione a quanto sopra occorrerà aggiornare con atto separato la Convenzione 

tra Asm e Comune di Venaria; 
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− Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata nella seduta del 22/9/2011 alla 
Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici, 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 42-49-134; 
 
- 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. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, De Candia, Echinoppe, Pollari, Sanfilippo, 

Sarullo, Vullo) 
astenuti: n.   1 (Concordia) 
votanti: n. 23 
voti contrari: n.   6 (Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Gianasso, Tinozzi) 
voti favorevoli: n. 17 
 

D E L I B E R A 
 
A) Di approvare il progetto della Variante n. 22 al P.R.G.C. vigente riguardante l’area normativa 
DR2-Sr7 finalizzata alla conversione dei posti auto pubblici interrati esistenti in box auto privati 
pertinenziali ai sensi della L. 122/1989. Il progetto di variante risulta costituito dai sotto elencati 
elaborati tecnici che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 

- 1. Relazione Illustrativa; 
- 2. Scheda normativa del P.R.G.C. vigente e scheda normativa del P.R.G.C. in progetto; 
  

B) Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 22 integrano il PRGC vigente approvato con 
D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005; 
 
C) Di dare atto che la presente Variante è classificabile all’art. 17 comma 8 lettera c) e  lettera f) 
della L.R. 56/77; 
 
D) Di dare mandato al Dirigente competente di inoltrare la presente deliberazione alla Regione 
Piemonte, secondo le procedure previste dall’art. 17 comma 9 della L.R. 56/77; 
 
E) Di prendere atto che dovrà essere conseguentemente modificata la Convenzione tra Asm e 
Comune di Venaria Reale stipulata in data 1/10/2008 con atto rep. n. 134958 rogito notaio Demaria; 
 
F) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
G) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la 
regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
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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 proclamato 
dal Presidente: 
presenti: n. 24 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, De Candia, Echinoppe, Pollari, Sanfilippo, 

Sarullo, Vullo) 
astenuti: n.   1 (Concordia) 
votanti: n. 23 
voti contrari: n.   6 (Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Gianasso, Tinozzi) 
voti favorevoli: n. 17 
 

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 della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 
 

91)VARIANTE N. 22 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL 'ART. 17 COMMA 8 DELLA L.R. 56/77, 
RIGUARDANTE L'AREA DR2-SR7. 

 
 
 

 
PRESIDENTE:chi relaziona? Assessore Russo. Prego. 
RUSSO:allora, l'azienda speciale Multiservizi ha realizzato la farmacia comunale sulla Piazza Deledda che è passata, 
diciamo abbiamo dovuto con un atto notarile passargli la piazza in diritto di superficie per poter realizzare la farmacia, 
no? Successivamente ha avanzato la richiesta di convertire i posti auto che sono nell'interrato in considerazione del fatto 
che non servono, non servono a loro, no? Di convertirli, di convertirli in box auto da vendere e ha fatto delle strategie, 
degli obbiettivi dell'azienda che ha proposto al Comune e il Comune ritiene appunto di cogliere tale richiesta, 
naturalmente questi box potranno essere acquistati solo dai residenti che sono perimetrati nell'area diciamo intorno, 
vicina, adesso i dati del perimetro magari si possono trovare nell'accordo che è stato stipulato con l'azienda, no? Queste 
persone che si trovano in questo perimetro e si trovano nelle condizioni appunto previste da quelle quattro norme che 
sono state indicate possono acquistare il box auto. Semplicemente questo. 
PRESIDENTE:interventi? Presidente vuole intervenire? 
DE LUCA: anche se non sono il presidente della commissione sono il sostituto in quanto manca il presidente e il vice 
presidente quindi l'ho preceduta. La variante 22 è stata discussa in commissione, si tratta della trasformazione dei 
parcheggi interrati che vengono costruiti sotto la farmacia facendoli da pubblici in privati quindi poter essere venduti 
come box pertinenziali con il vincolo di distanza sui 500 metri e quindi è stata votata anche favorevolmente.  
PRESIDENTE:consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO: si, grazie. Tra l'altro abbiamo riscontrato che sono due le commissioni consiliari che hanno avuto il 
passaggio di questa delibera però solo una viene citata se non sbaglio, peccato perché magari andavamo a vederci gli 
appunti dell'altra ma sicuramente il documento è regolare lo stesso. Qual è la storia di questa delibera? La storia di 
questa delibera è che un dato momento ci viene detto che la farmacia comunale che era insediata su Corso Matteotti 
aveva dei problemi legati ma, non so, alla metratura troppo ristretta e insomma avete portato delle motivazioni tali da 
giustificare il fatto che la farmacia di lì doveva trasferirsi, forse dovevamo lasciare liberi i locali, non lo so, non mi 
ricordo più, qualcuno poi lo dirà il motivo per cui la farmacia...farmacia che era già stata spostata una volta perché 
prima era in Via Nazario Sauro se non sbaglio dove adesso hanno sede degli ambulatori di volontariato quindi da Via 
Nazario Sauro viene in Corso Matteotti e poi viene detto che da Corso Matteotti si deve ulteriormente spostare e 
decidiamo di costruire un insediamento nuovo in Piazza Deledda; Piazza Deledda è del Comune di Venaria e il Comune 
di Venaria deve fare un documento, un atto che dà in concessione alla Asm per 99 anni la superficie. Operazione 
discutibile: 1) perdiamo 95 parcheggi, 2) Asm si va a indebitare ulteriormente, a farsi carico ulteriormente di un debito 
non indifferente, 3) Asm una sede ce l'aveva anche carina, qualcuno dice piccola, si poteva anche vedere di destinare in 
quella sede la casetta di Viale Buridani e altri uffici e di destinarne altri alla Asm, non è che proprio bisogna costruire 
un castello per fare gli uffici all'azienda speciale Multiservizi, inoltre la farmacia poteva essere anche ubicata in un'altra 
zona della città e non necessariamente lì visto che Viale Buridani è comunque coperto dal servizio di farmacie, ce n'è 
una a metà del viale e ce n'è un'altra comunale nel centro commerciale quindi la zona non era assolutamente scoperta, 
mi risulta molto più scoperto Altessano che probabilmente però commercialmente è molto meno appetibile ma è anche 
vero che lo scopo delle farmacie comunali anticamente non era quello di fare esclusivamente cassa come invece fate 
che è invece l'uso di cui ne fate voi ma lo scopo delle farmacie comunali era quello di andare a servire dei territori che 
erano sprovvisti di altri servizi sanitari, questo era lo spirito guida delle farmacie comunali ma probabilmente è rimasto 
lo spirito guida di qualche romantico, oggi si guarda il business e il business si fa dove c'è gente a costo di strapparsi 
l'utenza da uno all'altro perché ce ne sono tre nell'arco di 7-800 metri, il risultato qual è stato? La spesa è sicuramente 
ingente, la costruzione è poi stata ultimata, naturalmente i parcheggi sono stati persi ma era stato detto nella 
commissione non citata in delibera e per altro di cui il verbale non è mai stato recapitato, per lo meno qua siamo due o 
tre consiglieri a far parte di quella commissione, quel verbale non ce l'abbiamo, può darsi che l'abbiamo perso noi, si era 
detto in quella commissione che comunque parte dei parcheggi interrati sarebbero rimasti a disposizione dell'utenza o 
dei disabili, insomma che non tutto veniva per così dire privatizzato e venduto e invece ci troviamo qui oggi a dover 
fare che cosa? Echinoppe, chiacchierone. Ci troviamo invece qui oggi a dover decidere in base al fatto che la 
destinazione d'uso attuale di tale area è a servizi pubblici e quindi io presumo che i parcheggi siano dei servizi pubblici, 
una farmacia comunale sia un servizio pubblico, me lo auguro e visto che attualmente l'area è a servizi ma invece i box 
ce li vogliamo vendere perché c'è una richiesta della Asm protocollata in data 6 giugno 2011 per la conversione dei 
posti auto pubblici interrati esistenti in box auto privati pertinenziali e quindi bisogna fare una modifica perché ci 
vogliamo vendere tutto quello che è vendibile. Perché ci vogliamo vendere tutto quello che è vendibile? Perché noi 
forse abbiamo fatto il passo più lungo della gamba e poi abbiamo bisogno che la Asm faccia soldi a tutti i costi perché 
ho sentito prima e non lo sapevo, adesso che si è liberata anche la casetta ex uffici Ovr, casa del custode dell'Ovr, 
insomma quella bella casetta che c'è sul Viale Buridani quasi angolo Via Goito, adesso ci vendiamo anche quella, l'ho 
sentito prima, qualcuno l'ha detto, la previsione è di venderla per fare la casa protetta quindi per un mestiere più che 
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nobile per una causa più che nobile e questo è il quadro di questa benedetta variante 22. La variante 22 è quella: una 
speculazione edilizia di cui la città non aveva nessuna necessità, se proprio quella farmacia in Corso Matteotti non 
aveva più ragione di esistere per una serie di motivi che io non ricordo ma che sicuramente saranno tutti veri e tutti 
documentati la si poteva andare a spostare altrove tanto la zona era comunque coperta da due farmacie, gli uffici Asm 
potevano rimanere dov'erano, se erano proprio piccoli si poteva trovare una sistemazione diversa o perché no un 
decentramento anche su due sedi visto che il Comune è decentrato su cinque o sei sedi diverse non vedo perché la Asm 
debba avere tutto nello stesso edificio quando di cono periodi di vacche magre e si tira cinghia, non è che bisogna fare i 
brillanti, quando non ce n'è non ce n'è e a me pare che qui la musica sia sempre quella. 
PRESIDENTE:per favore. Per favore. 
BAIETTO: la musica che viene suonata mi sembra che sia sempre quella che mancano i soldi, che mancano i fondi, che 
tagliano i trasferimenti e allora non si va a impegolare una nostra municipalizzata che ricordo per inciso, sullo statuto 
c'è scritto che quando la municipalizzata chiude in pareggio è il Comune che deve mettere i soldini, eh, cioè chiude in 
perdita è il Comune che deve mettere i soldini, non è che la Asm è svincolata diciamo da qualsiasi controllo; se alla fine 
del bilancio i soldi non ci sono da qualche parte devono saltar fuori e quella parte è il Comune. Chiudo dicendo che 
oltre a perdere 95 parcheggi che non è cosa da poco soprattutto in quella zona della nostra città, ne abbiamo persi 
probabilmente anche una cinquantina qui davanti al Comune e io sono favorevole a questa operazione perché ritengo 
che la piazzetta qui davanti così com'è stata strutturata, il gusto è sempre opinabile ma mi sembra che il principio sia 
quello giusto mi sta anche bene, il problema è che in due operazioni abbiamo perso quasi 150 posti auto e non ne avete 
fatto neanche uno, questo è il problema perché se a fronte della perdita di posti auto per delle migliorie una la condivido 
(questa), l'altra non la condivido, ve l'ho spiegato prima però se a fronte di quello si andava anche a trovare dei posti 
auto nella medesima zona o nelle strette vicinanze in qualche modo potevate anche essere giustificati invece a voi non è 
neanche passato per l'anticamera del cervello: bisogna fare cassa, bisogna fare bella figura, bisogna fare la piazzetta 
bella con le palle di pietra di Luserna, bisogna mettere la panchina e la fioriera perché Giro d'Italia, Napolitano, 
l'abbiamo fatto dopo, eh, però parlo delle opere che sono state fatte quando abbiamo dovuto fare un po' di passerella: si 
fa passerella, si va sui giornali e poi buonanotte al secchio, chi s'è visto s'è visto e il parcheggio da qualche parte se la 
vanno a trovare naturalmente a pagamento. 
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA:si, grazie presidente. No, devo dire che rispetto alle valutazioni del consigliere Baietto sull'opportunità o 
meno di procedere all'eliminazione di parcheggi da destinare ai cittadini pubblici rispetto alla possibilità di fare dei box 
interrati ha detto Baietto, alcune cose sono condivisibili e altre un po' meno ma posso ancora capire lo spirito che ha 
spinto la Asm a fare questo tipo di richiesta per cui la necessità di reperire le risorse per andare a garantire un maggiore 
equilibrio finanziario all'azienda, devo dire però e questo motiva il mio voto contrario alla delibera per cui devo ancora 
approfondire da un punto di vista amministrativo anche le procedure rispetto questa delibera per cui ci sono alcuni 
aspetti che non mi convincono, non mi convincono affatto perché probabilmente mi sfuggono dei pezzi. Allora, si fa 
riferimento a un permesso a costruire su quell'area che riguardava la nuova sede della farmacia, gli uffici amministrativi 
e l'autorimessa interrata, allora come mai noi abbiamo realizzato il tutto e abbiamo inaugurato? L'autorimessa non è 
completata a fronte di uno stanziamento economico che era stato preventivato allora questa è una domanda che da un 
po' di tempo da quando è stata presentata. Allora, noi dovevamo consegnare tutto il pacchetto con l'autorimessa 
completata perché il permesso a costruire inizialmente rilasciato e autorizzato prevedeva quello, oggi noi abbiamo 
inaugurato un pezzo rispetto quel permesso a costruire e sull'altro pezzo decidiamo di fare una variante con un'altra 
destinazione diversa rispetto all'iniziale permesso a costruire; questa è la prima anomalia che devo chiedere che venga 
verificata, la seconda: mi chiedo se non fosse più opportuno o opportuno che questa sera contestualmente alla delibera 
di variante venisse già portata la convenzione venisse già portata la convenzione perché nella delibera si dice che è la 
convenzione che dovrà essere modificata per cui c'è un atto di convenzione che doveva regolamentare anche 
quell'autorimessa pubblica se già questa sera contestualmente la variante doveva essere presentata per cui 
successivamente all'approvazione della variante 22 noi votavamo la convenzione che stabiliva anche i termini 
organizzativi di questi box interrati per cui io mi limito a queste due considerazioni  e a motivare il mio voto contrario 
ma saranno due aspetti che sicuramente approfondirò. 
VICE PRESIDENTE: ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi...Sindaco Catania. Prego. 
CATANIA: io credo che siano passaggi un po' diversi quelli che poneva il consigliere Capogna perché prima il 
consiglio deve votare la variante, se il consiglio non vota la variante non facciamo nessuna convenzione quindi va da se 
che questo è un percorso che dev'essere prioritario prima l'oggetto e poi l'altro, due, per quanto riguarda le perdite di 
parcheggio per quanto riguarda la Piazza Martiri ricorda il consigliere Baietto visto che l'ha richiamata un paio di volte 
che i parcheggi che sono stati persi nella Piazza Martiri sono stati realizzati in Via Medici del Vascello e Via Marconi e 
sono anche aumentati rispetto alla quantità di parcheggi che erano in piazza. Io non so quanti parcheggi c'erano in 
Piazza Atzei perché questo procedimento non l'ho fatto io quindi...Piazza Deledda, scusa, in Piazza Deledda perché 
questo procedimento non me ne assumo la paternità, lo ha fatto qualcun altro ma non mi pare che erano 95, erano 
sicuramente molti ma molti di meno. 
PRESIDENTE:altri interventi? Allora dichiaro chiusa la fase degli interventi e apro la fase della dichiarazione di voto. 
Consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:grazie presidente. Io voto favorevole però approfitto dei tre minuti e non dei dieci per invitare il consigliere 
Baietto a riflettere quando si parla di proprietà: ci fa onore perché vuol dire che c'è una dialettica, giusto consigliere 
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Baietto? No, quando si parla di interventi sulla proprietà pubblica. I soldi di Piazza Deledda, si chiama così, vero? Non 
sono buttati al vento, sono una ricchezza patrimoniale assegnata ad una nostra società per cui quello che spendiamo 
oggi non è spesa corrente cioè non li stiamo spendendo per fare il carnevale estivo venariese, li stiamo spendendo: a) 
per dare una dignità alla farmacia in quell'angolo che è la prima farmacia della nostra Multiservizi. Laddove veniva 
ospitata non era sufficiente per accogliere tutta la clientela tant'è che a volte la coda si fermava in Corso Matteotti. E' 
stato deciso quell'angolo lì, tu eri giovane per tua fortuna ma io mi ricordo, c'erano i bagni pubblici lì, peccato averli 
buttati giù, ci mancherebbe altro ma la vocazione non era di una piazza: è stato fatto uno scempio di proseguimento di 
Viale Buridani, hanno costruito sulla destra e hanno lasciato quel terriccio così com'era, adesso le è stata data, come 
dire? Una sistemazione definitiva in più abbiamo arricchito una nostra società cioè abbiamo arricchito i venariesi di un 
patrimonio ulteriore quindi non è che abbiamo sciupato i soldi poi la villetta, la villetta non era propria idonea per 
ricevere, per ospitare l'intero apparato, apparato della Multiservizi anche perché in Via Goito, in Via Goito dove 
insistono gli uffici del commercio lavoravano nel sottotetto in piccionaia anzi sono stati abbastanza pazienti perché oggi 
con il rispetto che si deve ai lavoratori non possono lavorare in un sottotetto dove sentono freddo d'estate e caldo 
d'inverno o viceversa quindi abbiamo trovato quella soluzione, abbiamo assegnato la villetta all'ufficio commercio e 
quindi abbiamo razionalizzato gli interventi, una cosa è certa però, abbiamo arricchito la città di un ulteriore immobile 
che è a patrimonio di tutti i cittadini. 
PRESIDENTE:consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA:si. Colgo l'occasione di questi tre minuti per... 
PRESIDENTE:tre minuti. 
CAPOGNA: tre minuti. 
PRESIDENTE:si. 
CAPOGNA: ...ricordare al capogruppo Salvatore Borgese visto che dobbiamo arricchire le nostre società di farlo anche 
in altri settori per cui ribadisco il concetto dell'informatizzazione per cui incominciamo a valutare il discorso del Cic 
perché se dobbiamo abbattere così come dice Tremonti la partecipazione nei consorzi nelle quote consortili intanto 
cominciamo a togliere queste cose. Noi forse siamo arrivati a dare 100-120.000,00 all'anno al Cic, 120.000,00 euro 
probabilmente si lecca le dita il presidente Dell'Amico in momenti come questi e magari arricchiamo anche questa 
società, questa è una prima considerazione. Sulla delibera di merito il Sindaco non so se non mi ha risposto perché si è 
dimenticato o non è in grado di rispondermi ma io ribadisco che i lavori lì dovevano essere completati tutti con 
autorimessa inclusa e allora io mi chiedo perché non è stato completato. Il lavoro, l'inaugurazione doveva essere 
complessiva perché il permesso a costruire era stato rilasciato complessivamente allora chiaramente voglio approfondire 
questo aspetto e rispetto alla risposta del Sindaco che dice in un momento successivo io credo che verosimilmente un 
Sindaco o una maggioranza che porta una delibera si presuppone che abbia verificato che ci siano i numeri e, come 
dire? La convergenza per cui possa superare lo scoglio del consiglio comunale per cui si parla di atto separato non di 
atto in un'altra seduta, in un altro momento del consiglio poteva avvenire e allora mi chiedo perché la convenzione non 
è stata portata questa sera. 
PRESIDENTE:altri interventi? Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto, dichiaro aperta la votazione, prego, 
votate. Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 24, 1 astenuto, votanti 23, favorevoli 17, 
contrari 6, il consiglio approva; metto in votazione l'immediata esecutività, prego, votare. Dichiaro chiusa la votazione, 
risultato: presenti 24, 1 astenuto, votanti 23, favorevoli 17, contrari 6, il consiglio approva. Passiamo all'8° punto 
all'ordine del giorno, è l'integrazione del consigliere Izzo che è subentrato nell'ultimo consiglio comunale al consigliere 
Gaddi. 
 




