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OGGETTO: PROGETTO STRATEGICO “CORONA VERDE”, II° FASE – RATIFICA DEL 

PROGETTO PRELIMINARE E DELLA VARIANTE N. 23 AL P.R.G.C. AI SENSI 

DELL’ART. 17 BIS COMMA 6 DELLA L.R. 56/77 E S.M.E.I.  

 

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

 

Dato atto che: 

 

− Il Progetto Corona Verde, avviato nel 1997 dalla Regione Piemonte rappresenta una strategia 

di grande rilievo internazionale, destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche per lo 

sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento della 

attrattività e della competitività nell’intera area metropolitana torinese. 

 

− Il Progetto si propone, quindi, di dar corpo ad un grande sistema di spazi verdi per contribuire 

a dare soluzione alle problematiche che caratterizzano negativamente l’area metropolitana 

torinese legate alla grande frammentarietà, costante diminuzione e scadente qualità degli spazi 

aperti. 

 

− La strategia per Corona Verde deve muovere dalla importante attività di tutela e promozione 

delle Aree protette istituite nell'ambito del Sistema dei Parchi regionali del Piemonte, dal 

Parco della Collina torinese, a quello del Po torinese, da Stupinigi al Parco della Mandria alle 

Riserve naturali e Zone di salvaguardia della Collina di Rivoli e della Stura di Lanzo, che 

hanno contribuito a promuovere l'idea della rete fra i grandi sistemi ambientali periurbani ed 

hanno altresì permesso di mantenere nel tempo importanti beni ambientali e storici presenti 

intorno all'area metropolitana. 

 

− Con questi riferimenti la Corona Verde si pone diversi obiettivi, tra cui emergono: 

 

� la tutela ambientale e la riqualificazione delle componenti ecosistemiche di 

pregio presenti sul territorio; 

� la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei paesaggi aperti di 

pregio, per il mantenimento e il potenziamento del senso di identità delle 

popolazioni locali; 

� il potenziamento ed il ridisegno dei bordi urbani per salvaguardare le aree 

aperte e contrastare il consumo di suolo con azioni coordinate di livello 

sovracomunale; 

� il potenziamento della fruizione turistica e del tempo libero in un sistema 

organizzato per aree omogenee orientate ai poli della collina, dei fiumi e dei 

grandi spazi aperti di pianura, all'interno del quale valorizzare il sistema delle 

Regge Sabaude anche nell’ambito di un percorso di fruizione integrata con le 

risorse naturalistiche e i sistemi storico-culturali diffusi nell’area 

metropolitana; 

� l’affidamento all’agricoltura periurbana di un ruolo centrale nella gestione e 

nel mantenimento di un grande patrimonio di spazi aperti indispensabile 

all’equilibrio della città; 

� la riduzione degli impatti delle opere infrastrutturali e di servizio e la 

sistematica adozione di interventi compensativi per favorire la loro 

integrazione con il contesto ambientale e paesistico; 

� l’individuazione di soluzioni per la gestione e il mantenimento del patrimonio 

degli spazi aperti e dei paesaggi rurali tradizionali, indispensabili 

all’equilibrio dei sistemi urbani; 
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� la promozione attraverso attività di informazione/comunicazione sulle 

tematiche del progetto in grado di sensibilizzare la popolazione sul valore 

identitario dei luoghi periurbani. 

 

− In data 21.10.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa da stipularsi con i vari attori del 

programma, ovvero la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i comuni del territorio della 

Corona Verde, l’Ente Parco Fluviale del Po, tratto torinese, l’Ente Parco La Mandria, l’Ente di 

gestione delle aree protette della collina torinese, l’Ente di gestione del Parco naturale di 

Stupinigi, l’Ente di gestione del Parco naturale di Avigliana, il Patto territoriale della zona 

ovest di Torino, l'istituto delle piante da legno e l’ambiente, l’Agenzia Torino Turismo e 

Provincia, il Collegio Interprovinciale agrotecnici, l’ordine dei dottori agronomi e forestali 

della Provincia di Torino. Il progetto è sostenuto dalle risorse di cui al POR-FESR 2007-2013 

asse III – Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali 

(per 10 milioni di euro); 

 

− Con nota prot. n. 40206 del 25.11.2010 della Regione Piemonte è stato assegnato alla Città di 

Venaria Reale in qualità di Capofila dell’Ambito un contributo pari ad € 30.000 per la stesura 

del Masterplan dell’Intervento; 

 

− La redazione del Masterplan d’Ambito è stata azione fondamentale finalizzata sia alla 

definizione degli obiettivi strategici generali che all’ìndividuazione dei progetti che potranno 

essere candidati ai finanziamenti europei previsti; 

 

− Con Deliberazione di Giunta n. 20 del 15.02.2011 è stato pertanto approvato il Masterplan 

Ambito Venaria Reale che prevede la realizzazione dei seguenti tre Programmi di Intervento e 

cinque progetti: 

 

A. Valorizzare la fascia dello Stura con sistemazioni delle aree di interesse 

ambientale e potenziamento delle connessioni fruitive sia longitudinali che trasversali 

1. Integrare la connessione ciclopedonale lungo la fascia fluviale da Torino a 

Lanzo 

2. Potenziare la connessione ciclopedonale e di strade quiete tra Vauda e 

parco della Mandria 

B. Riqualificare le risorse di interesse ambientale e potenziare l’offerta di ricettività 

delle fasce pedemontane, in particolare nei versanti della Val Ceronda e della Vauda 

3. Recuperare immobili di interesse per attività ricettive e potenziare 

l’accessibilità ai centri della Val Ceronda 

4. Recuperare immobili di interesse per attività ricettive e potenziare 

l’accessibilità ai centri della Vauda 

C. Integrare e dare continuità ai percorsi e alle aree di interesse ambientale e storico 

culturale nel contesto di Venaria e Druento: lungo lo Stura, il Ceronda e la 

Tangenziale di Torino 

5. Integrare e dare continuità ai percorsi e alle aree di interesse ambientale e 

storico culturale nel contesto di Venaria e Druento: lungo lo Stura, e la 

Tangenziale di Torino 

 

− Il Masterplan è stato trasmetto alla Regione Piemonte per la valutazione ai fini della 

graduatoria di merito; 

 

− Dato atto che i progetti Venaria 1 e Venaria 5 presentati alla Segreteria Tecnica ed alla Cabina 

di Regia istituite presso la Regione Piemonte dalla Città di Venaria Reale sono stati ritenuti 

strategici per le finalità di Corona Verde e pertanto ritenuti meritevoli nell'ambito della 
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graduatoria predisposta dalla Cabina di Regia istituita presso la Regione Piemonte per la 

Governance del Progetto; 

 

− Preso atto che sul territorio della Città di Venaria è prevista la realizzazione del progetto 

Venaria 5 - Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo Stura, Ceronda 

e Tangenziale nel contesto di Venaria e Druento per un importo lavori complessivo stimato di 

€ 1.414.163,00 oltre I.V.A 10% e spese per un totale di € 1.825.000,00; 

 

− Preso atto che il Progetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011-

2012-2013, allegato al Bilancio di Previsione Triennale approvato con D.C.C. n. 30 del 

14.03.2011; 

 

− Considerato che a seguito dell'esperimento della gara di evidenza pubblica per 

l’individuazione dei Professionisti cui affidare l’incarico di progettazione preliminare 

definitiva esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza è risultato primo 

classificato il Raggruppamento Temporaneo costituito da: Arch. Paolo Castelnovi 

(Mandatario), ALEPH3 – Ing. Francesco Tresso (Mandatario), SEACOOP – Dott. Giorgio 

Quaglio (Mandatario), Arch. Ezio Bardini (Mandatario), FITZCARRALDO ONLUS – 

Dott.ssa Laura Cerchi (Mandatario), Arch. Elisa Monticane (Mandatario), 

GEOENGINEERING S.R.L. – Dott. Geol. Nicola Quaranta, con sede in Via Basilica, 3 – 

Galleria Umberto I, Scala C – 10122 TORINO e che pertanto con Determinazione 

Dirigenziale n. 378 del 30.05.2011 è stata dichiarata l'aggiudicazione del servizio. 

 

− Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 10.06.2011 è stato approvato il 

Documento di avvio alla Progettazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 270/2010. 

 

− Considerato che i progetti ritenuti meritevoli di finanziamento individuati dalla Regione 

Piemonte sono stati sviluppati a livello preliminare e trasmessi alla regione entro il mese di 

Giugno 2011 come previsto dal Disciplinare POR-FESR 2007-2013 asse III – 

Riqualificazione territoriale – Attività III 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali e che 

l'avvio dei lavori è previsto entro l'anno i primi mesi del 2012 e la fine dei lavori è prevista 

entro il 2013, anno entro il quale tutte le somme spese dovranno essere rendicontate alla 

Regione ed alla Comunità Europea, pena la revoca del finanziamento. 

 

− Atteso che in data 05.08.2011 con nota protocollo n. 8800 DB/1604 la Regione Piemonte ha 

comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 315 dell’08.04.2011 è stata disposta 

l’Ammissione del Progetto “Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo 

Stura, Ceronda e tangenziale nel contesto di Venaria e Druento”,  invitando l’Ente a procedere 

alla predisposizione del Progetto a livello definitivo; 

 

− Considerato che la Città di Venaria a seguito dei risultati ottenuti a seguito della valutazione 

dai progetti Venaria 2, 3 e 4 che non compaiono nell'elenco dei progetti ammessi a presentare 

candidatura ha avviato una fase di analisi volta a verificare l'efficacia del sistema complessivo 

dei collegamenti e della fruizione del sistema composto dai cinque progetti candidati, dalla 

quale è emerso che alcune opere strettamente funzionali possono dare maggiore valore 

all'insieme delle opere da realizzare e pertanto ha proposto ai comuni di La Cassa, Cafasse, 

Vallo e Varisella di attuare alcuni interventi sui loro territori destinando parte delle risorse del 

progetto Venaria 5 alla realizzazione degli stessi con il cofinanziamento dei comuni 

impegnandosi ad assumere il ruolo di Capofila degli interventi, stazione appaltante e 

destinatario dei contributi e dei titoli di spesa. 
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− Considerato che il progetto preliminare prevede pertanto anche la realizzazione di interventi 

insistenti al di fuori del territorio di Venaria Reale descritti in Relazione per i seguenti 

importi: 
 

 

 

− Considerato che il Responsabile del Procedimento ha verificato la proprietà delle aree sulle 

quali ricadono gli interventi e ne ha accertato la disponibilità richiedendo alla Società 

SMATorino, alla Regione Piemonte Settore Assetto Idrogeologico, alla Città di Borgaro un 

preventivo nulla osta all'esecuzione degli interventi. 

 

− Visto che la Società SMAT S.p.A. (in data 22.06.2011 con Prot. 41693), la Regione Piemonte 

(con nota prot. 48379 del 20.06.2011) e il Comune di Borgaro (con nota prot. n. 18828 del 

21.06.2011) hanno trasmesso il preventivo assenso all’utilizzo delle aree gestite dallo stesso 

gruppo interessate dagli interventi e che si sono resi disponibili a sottoscrivere le relative 

Convenzioni. 

 

− Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento 

tra la Pista ciclabile della Corona Verde e il nuovo ponte della tangenziale e che parte delle 

aree individuate per la realizzazione del collegamento ricadono su proprietà privata, come si 

evince dagli elaborati costituenti il Piano Particellare di esproprio, è necessario procedere ai 

sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., apponendo il Vincolo preordinato all’esproprio; 

 

− Considerato che i Professionisti incaricati hanno predisposto il progetto a livello preliminare 

come definito dall’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e con i contenuti previsti dal 

D.P.R. 207/2010 artt. 17/22 dell'intervento nei tempi stabiliti ovvero entro il 24.06.2011. 

 

− Dato atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 
 

1.0 Relazione illustrativa della Variante e planimetrie 

1.1 piano particellare delle aree e titoli di proprietà 

1.2 piano economico e finanziario di massima (quote di cofinanziamento, quadro economico 

di progetto e calcolo sommario della spesa) 

1.3 cronoprogramma 

1.4 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

1.5 Prime indicazioni di capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

1.6 Piano di comunicazione 

2 Relazione tecnica (inquadramento territoriale, geologico e pianificatorio) 

3 Studio di prefattibilità ambientale 

4 Piano preventivo di gestione e manutenzione 
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   Elaborati grafici con rilievi fotografici 

5 Inquadramento generale con indicazione degli interventi 

5.1 Intervento 2c – Impianto doppio filare storico lungo via S. Marchese 

5.2.1 Intervento 3c – Sistemazione fascia spondale con parco urbano in regione Altessano 

5.2.2 Rilievo dello stato di fatto della fascia spondale in regione Altessano 

5.2.3 Valorizzazione ecosistemica e modalità di incremento della biodiversità nel parco di 

Altessano 

5.3 Intervento 4c – Riqualificazione sistema di accesso Piazza Atzei in regione Altessano - 

Intervento 16c – Realizzazione Info Point Corona Verde (piazza Don Alberione/via Mensa) 

5.4 Intervento 5c – Sistemazione per fruizione didattica aree della Casa sul Fiume tra la via 

Roma e il torrente Ceronda 

5.5 Interventi 8c/9/c/10c/11c/12c/14c - ciclabili campestri a nord del Ceronda 

5.6 Interventi 94b/50b/54b/57b - esterni alla Città di Venaria nei comuni di Vallo T.se, 

Varisella, La Cassa e Cafasse 

6. Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. 

 

E presenta il seguente quadro economico di spesa 
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− Dato atto che il responsabile del procedimento ha provveduto in data 24.06.2011 con il 

supporto dell’Ufficio alla verifica del progetto, ai sensi degli articoli 93, comma 6, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 44 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

− Considerato che la somma pari ad € 1.752.455,56 sarà finanziata per € 1.385.964,45, con 

contributo a valere sul POR FESR e per € 366.491,11 pari al 20% mediante contributo dei 
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comuni di Venaria Reale per € 342.491,11, Vallo per € 5.100,00, Varisella per € 6.300,00, 

Cafasse per € 6.300,00 e La Cassa per € 6.300,00. 

 

− Atteso che la città di Venaria Reale al fine di assicurarsi la somma concessa a titolo di 

contributo garantirà la copertura della spesa per almeno il 20% dell'importo delle opere 

insistenti sul proprio territorio pari ad € 342.491,11. 

 

− Visto che i comuni coinvolti hanno approvato con proprie Deliberazioni il progetto a livello 

preliminare degli interventi, la bozza di Convenzione e la disponibilità al cofinanziamento ed 

in particolare: 

 

o Comune di Varisella D.G.C. n. 30 del 17.06.2011 

o Comune di Vallo D.G.C. 45 del 23.06.2011 

o Comune di La Cassa D.G.C. 51 del 23.06.2011 

o Comune di Cafasse D.G.C. n. 51 del 25.06.2011 

 

− Atteso che La Città e i Comuni coinvolti si impegnano a garantire il rispetto delle previsioni 

del Piano di Manutenzione delle opere. 

 

− Visto quanto sopra ed al fine di garantire la predisposizione della documentazione richiesta 

dal Bando POR FESR 2007/2013 e il suo invio alla Regione Piemonte Direzione Industria 

entro il 03.12.2011 propone di approvare gli elaborati costituenti il progetto preliminare delle 

opere. 

 

− Dato atto che occorre inoltre procedere a variare la destinazione urbanistica delle aree agricole 

interessate dalla realizzazione delle nuove piste ciclabili, tramite variante al PRGC ai sensi 

dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/ e s.m.e.i. e dell’ art. 19 commi 2 e seguenti del D.P.R. 

327/2001; 

 

− Dato atto che con D.C.C. n. 99 del 14/11/2011 è stata adottata la Variante in oggetto e che tale 

deliberazione è stata depositata e pubblicata secondo i termini di legge. Durante tale periodo 

non è pervenuta alcuna osservazione; 

 

− Rilevato che con D.C.C. n. 130 del 5/11/2012 è stata riadottata la Variante, in quanto la 

Regione Piemonte in sede di esame della stessa ha richiesto, con nota prot. n. 16974 del 

7/6/2012 alcune integrazioni, tra le quali il trattamento degli aspetti ambientali (V.A.S.), 

rispetto a quanto già adottato con D.C.C. n. 99 del 14/11/2011; 

 

− La D.C.C. n. 130 del 5/11/2012 è stata nuovamente depositata e pubblicata secondo i termini 

di legge e durante tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione; 

 

− In data 20/12/2012 è stata convocata la seduta per la Conferenza di Servizi per la verifica 

preventiva di assoggettabilità a V.A.S., invitando tutti gli Enti preposti in materia; 

 

− Rilevato che con D.D. n. 199 del 19/3/2013 è stato approvato il verbale dell’Organo Tecnico 

Comunale (OTC) per gli aspetti ambientali e per il recepimento delle osservazioni e dei 

contributi degli Enti coinvolti; 

 

− Dato atto che nella citata seduta la Conferenza di Pianificazione e l’OTC hanno deliberato la 

non assoggettabilità a V.A.S. della Variante; 
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− Dato atto che con D.G.P. n. 226 – 14092 2013 del 23/4/2013 la Giunta Provinciale ha 

espresso la compatibilità della Variante rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento; 

 

− Rilevato che occorre ratificare il progetto della Variante n. 23 al P.R.G.C, adottato con D.C.C. 

n. 99 del 14/11/2011 e con D.C.C. n. 130 del 5/11/2012 secondo quanto previsto dall’art. 17 

bis comma 6 della L.R. 56/77; 

 

− Rilevato che la presente delibera è stata illustrata nella seduta del 17/10/2013 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 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 mediante supporto 

elettronico della seduta; 

 

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 

dal Presidente: 

presenti: n. 17 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, Cipolletta, 

Concordia, De Candia, Echinoppe, Pollari, Sarullo, Scavone, Tinozzi, 

Vullo) 

astenuti: n.    1 (Gianasso) 

votanti. n. 16 

voti contrari: n.   2 (Baietto, Cerrini) 

voti  favorevoli: n.  14 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77, il Progetto a livello preliminare 

“Venaria 5 - Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo Stura, Ceronda e 

Tangenziale nel contesto di Venaria e Druento nell'Ambito del Progetto a regia Regionale Corona 

Verde Seconda Fase” predisposto dal Raggruppamento Temporaneo costituito da: Arch. Paolo 

Castelnovi, ALEPH3 – Ing. Francesco Tresso, SEACOOP – Dott. Giorgio Quaglio, Arch. Ezio 

Bardini, FITZCARRALDO ONLUS – Dott.ssa Laura Cerchi, Arch. Elisa Monticane (Mandatario), 

GEOENGINEERING S.R.L. – Dott. Geol. Nicola Quaranta, con sede in Via Basilica, 3 e di 

ratificare la Variante n. 23 al P.R.G.C. vigente, i cui progetti sono stati adottati con D.C.C. n. 99 del 

14/11/2011 e con D.C.C. n. 130 del 5/11/2012; 

 

2) Di dare atto che gli elaborati dei progetti già allegati alle D.C.C. n. 99 del 14/11/2011 e D.C.C. n. 

130 del 5/11/2012; 

 

3) Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento è pari ad 

1.752.455,56 sarà finanziata per € 1.385.964,45, con contributo a valere sul POR FESR e per € 

366.491,11 pari al 20% mediante contributo dei comuni di Venaria Reale per € 342.491,11, Vallo 

per € 5.100,00, Varisella per € 6.300,00, Cafasse per € 6.300,00 e La Cassa per € 6.300,00. 

 



 9 

4) Di dare atto che le somme relative al Cofinanziamento a carico della Città di Venaria Reale pari 

ad € 342.491,11 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2012 per € 300.000,00 sul Capitolo 

39940 e per € 42.491,11 sul Capitolo 36513. 

 

5) Di dare atto che il cofinanziamento a carico dei comuni aderenti alla convenzione di cui al punto 

1) ammonta complessivamente ad € 24.000,00 è definito nel seguente modo: Comune di Vallo 

Torinese € 5.100,00, Comune di Varisella per € 6.300,00, Comune di Cafasse per € 6.300,00 e 

Comune di La Cassa per € 6.300,00. 

 

6) Di dare atto che la Città di Venaria procederà prima dell'avvio dei lavori alla formalizzazione 

delle Convenzioni e degli accordi relativi alla disponibilità delle aree per i quali è intervenuto il 

preventivo nulla osta degli enti interessati e attiverà per alcune particelle, idonea procedura di 

acquisizione ai sensi del D.Lgs.327/01 e s.m.i. 

 

7) Di dare atto che ai fini della realizzazione del progetto di cui al punto 1) la Città di Venaria si 

impegna fin d'ora a sottoscrivere apposita Convenzione per l'Attuazione degli interventi con i 

comuni di Cafasse, La Cassa, Fiano, Varisella che definisca i rapporti tra i soggetti attuatori. 

 

8) Di dare atto che per la realizzazione delle opere di cui al punto 2 la città di Venaria agirà in 

qualità di Capofila e titolare della richiesta di finanziamenti così come definito dal Disciplinare del 

POR FESR. 

 

9) Di prendere atto che durante i periodi di deposito e pubblicazione dei progetti non sono pervenute 

osservazioni. 

 

10) Di dare atto che la ratifica del presente progetto ai sensi dell’art 17 bis comma 6 della L.R. 

56/77 da parte del Consiglio Comunale costituisce approvazione della Variante allo strumento 

urbanistico (Variante n. 23 al P.R.G.C.) disponendone l’efficacia con la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);  

 

11) Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77, il presente 

Provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.; 

 

12) Di dare atto che l’efficacia della presente Deliberazione costituisce vincolo ai fini 

dell’espropriazione ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

 

13) Di prendere atto che il Responsabile del Settore competente ha inviato alle ditte interessate, 

avviso di avvio del procedimento amministrativo e di deposito degli atti, ai sensi della L. n. 

241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001. 

 

14) Di demandare all’approvazione del progetto “Definitivo” l’espressione della dichiarazione di 

Pubblica Utilità dell’opera e la conseguente definizione dei tempi entro i quali le espropriazioni 

devono essere compiute. 

 

15) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Lavori Pubblici per gli adempiemnti 

di competenza. 

 

16) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa 

la regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei servizi competenti. 

 

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. 17 (sono assenti i Sig.ri: Alessi, Baglio, Benvenuto, Capogna, Caso, Cipolletta, 

Concordia, De Candia, Echinoppe, Pollari, Sarullo, Scavone, Tinozzi, 

Vullo) 

astenuti: n.    1 (Gianasso) 

votanti. n. 16 

voti contrari: n.   2 (Baietto, Cerrini) 

voti  favorevoli: n.  14 

 

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 relativi all'oggetto”. 

 

88)PROGETTO STRATEGICO “CORONA VERDE” II FASE – RATIFICA DEL PROGETTO 

PRELIMINARE E DELLA VARIANTE N. 23 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 6 E DELLA 

L.R. 56/77 E S.M E L. 

 

 

 

 

RENNA:chi relaziona? Prego.  

DELLISANTI (?):allora buonasera. L'argomento della delibera è stato portato in commissione ed è stata illustrata dal 

dirigente Del Ponte, il dirigente competente. Comprende una ratifica del progetto preliminare e soprattutto 

dell'articolo...dell'art. 17 bis (II comma). 

RENNA:assessore, aspetti un attimo.  

DELLISANTI (?):vado? Allora, il progetto è stato bandito e sono in partenza a giorni i lavori e prevede interventi non 

solo nella Città di Venaria ma in altri, anche in altri comuni per una cifra di 1.825.000,00 euro. Il progetto prevede 

interventi di integrazione e di connessione della ciclopedonale lungo la fascia fluviale tra Torino e Lanzo di cui bisogna 

ratificare come prevede la variante per l'esproprio di un...di circa 500, 500 metri di area agricola dove dovrà passare la 

pista ciclabile e quindi nell'area dell'ex Martinì. Volevo dire che l'intervento che è presente che verrà fatto qui in città ci 

saranno degli interventi imporranti soprattutto della composizione di un doppio filare nella...nella...lungo la Via San 

Marchese, la sistemazione della sponda fluviale del parco della regione Altessano, la valorizzazione dell'ecosistema e 

della modalità di incremento della bio diversità del parco di Altessano, intervento di riqualificazione della piazza Atzei e 

dell'Info Point di piazza Don Alberione però il punto che a noi interessa da portare in delibera è la ciclabilità lungo il 

Ceronda di cui sono questi 500 metri che...che vengono discussi qua in variante e quindi devono essere ratificati in base 

alla legge regionale 17. Grazie. 

RENNA:consigliere Baietto, prego. 

BAIETTO:si. Avevo chiesto la parola prima dell'assessore riguardo ancora la mozione precedente, volevo fare una 

mozione d'ordine, la domanda era se sempre in base all'art. 40 la votazione che abbiamo eseguita prima è valida in base 

sempre all'art. 1 o meglio l'art. 40 comma 1 secondo capoverso “tutti gli atti relativi alla formazione del piano regolatore 

generale che hanno per l'edilizia economica e popolare il piano delle aree destinate agli insediamenti produttivi”. Mi 

chiedevo se quello che abbiamo votato prima, sono stanco, ci siamo? Si, rientra in questo secondo capoverso “tutti gli 

atti relativi alla formazione del piano regolatore”. Io penso che sia una cosa... 

RENNA:se il segretario vuole rispondere. 

BAIETTO:si. Si. 

RENNA:io dico di no, dico che è un atto regolare. 

BAIETTO:eh. Però se mi dite di no voglio che mi dite che cos'è quello che abbiamo votato prima. 

RENNA:è una variante comunque se il segretario vuole aggiungere qualcosa... 

BOIERO:no, non aggiungo altro. E' una variante. La formulazione purtroppo va dato atto che non è magari chiarissima 

ovunque. “Tutti gli atti relativi alla formazione del piano regolatore” quindi è una fase di formazione, la variante è un 

qualcosa appunto che va a rivedere successivamente; ritengo allo stato degli atti che l'atto precedentemente approvato 

non rientri nella locuzione “atto di formazione del piano regolatore anche degli altri piani”. 

RENNA:consigliere Gianasso, prego. 

GIANASSO:grazie presidente. Ringrazio l'assessore che stasera ha illustrato meglio la delibera perché in commissione 

non avevo...non avevo sentito parlare di questa cosa, Via San Marchese cioè gli atti proprio specifici di questo 

1.700.000,00 euro se non ricordo male, quindi lo ringrazio per aver spiegato meglio dove andiamo ad agire sulla 

nostra...sul nostro territorio. Quello che chiedevo che tra l'altro stamattina ho protocollato una richiesta d'accesso ai 

documenti dove richiedo pezzo per pezzo di quello che è spiegato a pag. 4 e 5 (relazione illustrativa della variante, 

planimetrie), ho richiesto tutti questi documenti che ci sono dal punto 1 fino al punto 6 per approfondire meglio la 

materia e per capire meglio dove effettivamente si va ad agire. Quello che chiedo visto che ha detto del fatto delle piste 

ciclabili etc: so che la Via Stefanat è stata inserita nel circuito ciclopedonale e visto che qui si parla di piste ciclabili e li 

Via Stefanat in questo momento è comunque non adibita a pista ciclabile o per lo meno non ci sono cartelli che dicono 

che si può transitare in bicicletta io forse farei anche rientrare questo discorso perché comunque se è stato passato nel 

circuito ciclopedonale penso e ritengo che sia...sia doveroso insomma allestire la via con cartelli e quant'altro per la 

pista ciclabile, questo...questo mi pareva di dire. Andiamo ad approvare l'ultima parte com'è stato presentato in 

commissione, l'ultima ratifica del progetto preliminare e insomma quello che è uscito un po' dalla...dalla commissione è 

che l'assessore Russo giustamente ha detto qui: ci sono dei soldi che ci serviranno per. Tenere in buono stato le nostre 

piste ciclabili per cinque anni mi sembra che ha detto in commissione e questa è una cosa, è una cosa buona, quello che 

però è uscito un po' dalla commissione di mercoledì o giovedì dell'altra settimana è che ci sono le piste ciclabili tutt'ora 

nelle zone che sono già state costruite che non godono di buono stato e hanno parlato di staccionate divelte; so che dalle 

affermazioni di un consigliere in commissione sembra che si possa accedere con le automobili sopra una pista ciclabile 
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dove non ci sono neanche dei panettoni che bloccano l'ingresso e so che così è stato detto in commissione, ci sono 

delle...dei...anche giri di malaffare che frequentano alcune piste ciclabili. Quello che voglio far emergere dalla cosa è 

che bisogna...bisogna tenere d'occhio queste cose anche per la sicurezza dei cittadini anche perché nelle piste ciclabili 

comunque ci possono viaggiare i bambini con biciclette e quant'altro quindi magari nelle zone più critiche com'è stato 

detto in commissione, inserire delle telecamere che magari si andrebbero ad individuare quelli che...coloro che 

divelgono le staccionate o magari qualche personaggio magari di malaffare che va ad operare in una certa zona. Ehm, 

insomma poi ci sono altre cose sul fattore delle manutenzioni delle piste ciclabili che comunque bisogna 

tenere...bisogna tenere in considerazione. Andiamo a creare delle nuove piste ciclabili però come dico dobbiamo 

reperire i fondi per mantenere in buono stato le...quelle già esistenti. Io spero che ehm questa cosa in questi...in questi 

ultimi tempi sia sotto occhio e che magari insomma si migliori la situazione. Grazie. 

RENNA:altri interventi? Assessore se vuole replicare.  

DELLISANTI (?):allora alcuni punti da replicare. Allora, ehm la cosa più interessante è che l'ampliamento delle piste 

ciclabili vuol dire migliorare, migliorare la qualità della vita ma soprattutto migliorare l'integrazione e l'intera azione 

con aree, aree dismesse ed aree che possono essere recuperate, vedi gli orti urbani (sono una risposta) e la variante di 

fatti è proprio nel punto dell'orto urbano dove noi stiamo discutendo e l'area degli orti urbani è l'area data alla Martinì 

però ritornando di nuovo a bomba sul discorso di Via Stefanat, in una zona...a una zona 30 le piste ciclabili, le piste 

ciclabili già sono naturali perché già dove si prevede una zona a chilometro 30 la pista ciclabile non può esistere perché 

già il codice della strada prevede che quando c'è una zona 30 quindi c'è un abbassamento della velocità quindi il ciclista 

può percorrere tranquillamente la strada, la strada in sicurezza quindi questo è un problema perché se le automobili 

vanno veloci è un problema di viabilità ma soprattutto è un problema di controlli da parte delle forze dell'ordine. 

Sicuramente le piste ciclabili devono essere...devono essere sempre più utilizzate ma soprattutto devono essere 

manutenute perché i costi di manutenzione sono...sono elevati e di fatti in questo progetto di Corona Verde prevede una 

quota capitale, una quota capitale importante dove il verde è insieme alla manutenzione e abbiamo scorporato alcuni, 

alcuni soldi quindi diventa importante per questo e sicuramente è un occhio importante da non...da non sottovalutare è 

che nelle migliorie diventano importante tenere le manutenzioni delle piste ciclabili perché il Corona Verde, il Corona 

Verde, l'obbiettivo di Corona Verde è quello di andare incontro a nuove realtà ma soprattutto a nuove realtà produttive 

che si possono insediare sul territorio ed andare in bicicletta è lo strumento migliore ma lo strumento più indispensabile 

per il nostro ambiente. Grazie. 

RENNA:consigliere Gianasso, prego. 

GIANASSO:si. Ringrazio delle risposte l'assessore. Allora, se le macchine non rispettano i 30 orari mettiamo i Vigili a 

controllare il fatto che facciano rispettare i 30 orari (1), 2) va bene, le macchine devono andare piano però se ci sono dei 

pannelli integrativi di ciclisti cioè via transitabile anche in bicicletta magari sulle piste ciclabili ci sono questi pannelli, 

cartelli proprio stradali che...eh ho capito però ci sono dei pannelli con la bicicletta che indica maggiormente che c'è, 

cioè è una miglioria, una miglioria anche per gli automobilisti che vedono anche la bicicletta perché magari 

l'automobilista non si ricorda il codice della strada e dice: ok, posso andare a 30 all'ora però posso anche non incontrare 

ciclisti invece se c'è un pannello che dice è una miglioria, una cosa, una cosa in più che può aiutare il fattore di andare 

sotto i 30, sotto i 30 orari, questa è una proposta cioè è una cosa che può aiutare il ciclista sulla Via Stefanat e poi per 

quanto riguarda le manutenzioni come dicevo prima, magari inserire delle telecamere per la sicurezza, per aumentare la 

sicurezza perché comunque sono dislocate in posti anche bui perché sotto dove faceva riferimento lei assessore sotto la 

zona di Viale Roma cioè ci sono anche dei pezzi che sono bui e quindi sarebbe...sarebbe una miglioria inserire delle 

telecamere per tenere sott'occhio la zona. Per altro basta così. Grazie. 

RENNA:se ci sono altri interventi. Dichiaro chiusa la fase degli interventi e apro la fase della dichiarazione di voto, 

dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto, metto in votazione la delibera. Ci siamo? Dichiaro chiusa la 

votazione, risultato: presenti 17, 1 astenuto, votanti 16, favorevoli 14, contrari 2, il consiglio approva; metto in 

votazione l'immediata esecutività. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 17, 1 astenuto, votanti 16, favorevoli 

14, contrari 2, il consiglio approva. Ultimo punto all'ordine del giorno. 




