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

82)PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ART. 58 D.L. N. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 133/08, COME 

MODIFICATO DALL'ART. 27 C. 7 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 6/12/2011 COORDINATO CON LA 

LEGGE DI CONVERSIONE N. 214 DEL 22/12/2011 – TRIENNIO 2012-2014 – VARIANTE N. 25 AL P.R.G.C. 

PRESIDENTE:assessore. Prego. 

BRESCIA:si. Questa delibera anche compone il complesso delle delibere che riguardano il bilancio e così come 

previsto dalla normativa viene fatto un elenco dei beni che non ricadenti nell'esercizio delle funzioni istituzionali 

possono essere suscettibili di valorizzazioni e/o di dimissioni e nello specifico l'elenco, gli elenchi sono quattro e 

riguardano un primo elenco di opere di alienazioni che come vedremo dopo sono a finanziamento di alcune opere 

pubbliche, il secondo elenco riguarda invece le aree che erano inserite nell'art. 18, un progetto che noi ci portiamo dietro 

nel senso che è parte del nostro bilancio anche se è su un binario morto per notizie ufficiose però ufficialmente esistono 

degli atti che sono stati approvati poi il Ministero non ha mai formalizzato con la sua firma lo sblocco dei finanziamenti 

però noi dobbiamo adempiere agli impegni che l'Amministrazione ha preso e quindi viene riportato per intero 

l'intervento che riguardava appunto gli alloggi delle forze dell'ordine per capirci poi il secondo elenco, il terzo elenco 

riguarda invece le aree 167 per capirci e poi c'è un quarto elenco che riguarda degli altri beni che sono in particolare che 

però non sono indicati in quanto beni oggetto di vendita quanto piuttosto beni che potrebbero essere oggetto di 

concessione o convenzione e sono l'ex Cral della Snia e l'ex Cinema Dante su cui poi magari durante la discussione del 

bilancio si potrà entrare nel merito però l'importante era ribadire che non si tratta di beni messi in vendita e poi in ultimo 

la variante invece che riguarda rispetto al project delle aree mercatali una rettifica rispetto alla non obbligatorietà per 

realizzare parcheggi, i parcheggi interrati nella piazza, nella Piazza De Gasperi, questo è l'elenco che appunto fa parte 

del bilancio, nella parte...nell'elenco A sono indicati invece li scorro velocemente, le aree che riguardano la zona di 

Corso Cuneo quindi area a destinazione produttiva così com'è avvenuto per alcune che sono state oggetto di vendita, 

altre potrebbero essere interessate dagli stessi provvedimenti e l'area della Cascina Casalis che è stata inserita rispetto 

all'indice possibile soltanto per quella parte necessaria come vedremo dopo alla realizzazione di alcune opere pubbliche 

che sono in particolare ma poi magari ci sarà tempo di tornarci, il project che riguarda l'asse commerciale e i nuovi lotto 

dell'area cimiteriale. Io per il momento mi fermo qui, mi riservo però di fare un ulteriore intervento. 

VICE PRESIDENTE:consigliere Echinoppe. Prego. 

ECHINOPPE:anche questa, questa delibera è passata in commissione insieme alle opere triennali, al piano d'opere 

triennali ed è stato dibattuto in quella sede, sicuramente stasera ci sarà ampio spazio di dibatterne in modo eventuale. 

VICE PRESIDENTE:ci sono interventi? Consigliere Baietto. Prego. 

BAIETTO:sono contento che presiede lei che... 

VICE PRESIDENTE:grazie Baietto, grazie. 

BAIETTO:mi avrebbe lasciato... 

VICE PRESIDENTE:di fatti stavo per chiudere Baietto. 

BAIETTO:mi avrebbe lasciato sicuramente finire la frase di prima, ehm, perché la tolleranza non è da tutti insomma, 

non è di tutti, non è patrimonio di tutti. Solo per dire questo, non ho granché da aggiungere al...io sono tollerante. No? 

Sono intollerante? Io penso di affermare con forza le mie idee ma ascolto sempre tutti, qualche volta magari 

interloquisco ma non sono un intollerante di natura, gli intolleranti sono un'altra cosa però ognuno come dire? Ognuno 

valuta in base alla propria cultura e alla propria formazione, per me l'intollerante è un'altra cosa, io non mi ritengo né 

intollerante né maleducato, per esempio lei è maleducato perché ha già mandato a quel paese ad alta voce... 

VICE PRESIDENTE:consigliere Baietto, vada avanti. 

BAIETTO:dei consiglieri comunali. No no, ci tengo... 

VICE PRESIDENTE:no per cortesia, adesso non approfitti. 

BAIETTO:perché passò in cavalleria e non devono passare in cavalleria, non si mandano a quel paese i consiglieri, ce 

se le dà di santa ragione però l'insulto secondo me... 

VICE PRESIDENTE:certamente. 

BAIETTO:eh? Prego?  

MISTRONI (fuori microfono):AUDIO INCOMPRENSIBILE. 

VICE PRESIDENTE:consigliere Mistroni, per favore. 

BAIETTO:politicamente ognuno con le sue idee però ecco, io il rimprovero...il rimprovero sulla mia intolleranza da 

tutti ma non da lei consigliere, da tutti, da quasi tutti ma non da lei; detto questo... 

VICE PRESIDENTE:per cortesia.  

BAIETTO:detto questo... 

VICE PRESIDENTE:per cortesia,  vada avanti. 
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BAIETTO:quello mandato a quel paese era il consigliere qui davanti comunque... 

VICE PRESIDENTE:ah ok, bene. 

BAIETTO:ehm, visto che ha alzato la mano l'ha dichiarato lui. Solo per dire che questi lotti elencati prima giusto anche 

per spiegare sono anni che ce li trasciniamo dietro, no? Partì la Giunta Pollari con questo piano di alienazioni per 

39.000.000,00 di euro se non ricordo male consigliere Echinoppe, quasi 40.000.000,00 di euro, era insomma...era una 

legge che fece Berlusconi e Berlusconi disse se nel Comune hai dei pezzi di città che non sai che cosa fartene, un 

angolo di terreno, un pezzo di qua, un pezzo di la puoi valorizzarli cioè puoi metterli sul mercato e recuperare dei 

soldini e con quel soldi fare delle opere pubbliche, la Giunta Pollari prese la palla al balzo e fece un pacco da 

40.000.000,00 di euro, proprio due o tre cosettine no? Noi per altro alcune le abbiamo anche votate perché il disfarsi per 

esempio di alcuni pezzi di Corso Cuneo lungo la tangenziale perché delle aziende le cercavano, perché del perché, 

alcune cose si possono anche votare perché non è vero come dice il consigliere Picatti che votiamo sempre contro, non è 

vero però qui alcune cose ce le trasciniamo dietro da anni e ce le trascineremo ancora dietro per anni, adesso m'è parso 

di capire, io la delibera non l'ho letta tutta, è abbastanza corposa che dal progetto del rifacimento di Piazza De Gasperi 

dove forse già un bando è andato deserto ma vado a memoria, potrei anche sbagliarmi, togliamo i parcheggi sotterranei 

cioè a fronte di cessione di beni a quella persona che comprerà quei beni, a quella società, a quella ditta che comprerà 

quei beni noi gli chiediamo delle opere in cambio e abbiamo già tolto i parcheggi sotterranei perché sennò il progetto 

non è appetibile, potrei non aver capito eh, io però l'ho capita così e quindi non lo so come andrà a finire in questo anno 

che abbiamo davanti ma la vedo male, la vedo male perché tutta questa smania di costruire, di acquistare, di fare non mi 

pare che ci sia e la città ha bisogno di qualche intervento, il problema del mercato sul Viale Buridani è un problema 

serio e reale, non penso che neanche questa Giunta riuscirà a risolverlo perché nel rifacimento di Piazza De Gasperi c'è 

anche il progetto di revisione totale di Viale Buridani, spostamento del mercato etc etc etc; penso che magari i più 

giovani lo vedranno ma quelli sopra la cinquantina non lo so, vedremo, non mettiamo limiti alla provvidenza ma 

secondo me il mercato sul Viale Buridani rimarrà ancora per un bel pezzo fermo restando che qui dentro si è già votata 

una delibera che potremmo toglierlo domani mattina, vado a memoria anche qui ma Giunta Pollari si votò una delibera 

che prevedeva questo. Cinema Dante bisognerebbe fare il museo della città, l'ex Cral Snia speriamo che qualcuno ce lo 

compri per fare inizialmente dei parcheggi, per fare non lo so che cosa, quella è area esondabile, non lo so, io ho delle 

grosse perplessità, io mi auguro che li rimangano gli arcieri, per lo meno tengono un po' in ordine il campo sportivo, 

dall'altra parte c'è l'Anpi che una pulita la dà, nel mezzo c'è il vecchio Cral che cade a pezzi ed è una vergogna, questa è 

la verità vera. Il discorso degli alloggi delle forze dell'ordine l'ha detto l'assessore, è rimasto li, ce lo trasciniamo dietro e 

quindi lo riportiamo tutti gli anni, lo prendiamo e lo reinseriamo nel documento perché la legge così dice e allora 

siccome lo dice la legge noi lo facciamo. Io non so se col piano delle alienazioni riusciremo a risolvere qualche grave 

problema della nostra città, io non sono contrario a priori, io sono convinto come ho detto prima che se qualche angolo 

della città può essere ceduto perché non è di primaria importanza, perché del perché lo si può fare a fronte di un 

progetto serio e concreto; a oggi veramente tolto Corso Cuneo ditemi voi se abbiamo portato a casa qualcosa di utile per 

la città. 

VICE PRESIDENTE:ok, se ha terminato consigliere Echinoppe. Prego. 

ECHINOPPE:si. Diciamo che il piano delle alienazioni come diceva il consigliere Baietto era già previsto nella 

passata Amministrazione, quel famoso piano dei sogni di 40.000.000,00 di euro e rotti era un tantino più articolato 

perché prevedeva il terzo lotto delle Casermette, prevedeva...era leggermente diverso, questo è uno spezzatino di quella 

cosa li, uno spezzatino in questo caso per alcuni beni tipo Cascina Canalis poi c'è anche la piazza. Eh? Canalis 

Elisabetta è un'altra cosa, quella non è uno spezzatino. Ehm, mi ha interrotto e mi ha fatto perdere il filo, grazie, ecco, la 

messa...come dire? Piazza De Gasperi, in Piazza De Gasperi si fa il parcheggio interrato perché c'è scritto nella delibera 

n. 77 del 15 maggio che parla di asse commerciale Buridani, ricollocazione dell'area mercatale di Piazza De Gasperi, 

del Viale Buridani, realizzazione del parcheggio d'interscambio Movicentro di Viale Roma, approvazione dello studio di 

fattibilità, si parla per l'appunto dei beni che sono inseriti nella valorizzazione quindi si parla della cascina, si parla della 

Piazza De Gasperi, si parla del Movicentro non della delibera ma si parla in questa delibera qua; tutta questa operazione 

serve una parte per finanziare i 10.000.000 del Movicentro, giusto? Perché la delibera è qua che a oggi forse sarebbe da 

ripensare visto e considerato i due parcheggi approvati A e B in fascia preparco, non so a questo punto se valga la pena 

concertare le risorse del Comune, oltre 5.000.000 già da parte per fare quell'operazione talmente anche il costo è 

lievitato, dai 5 previsti all'epoca siamo arrivati quasi a 10 quindi non so se ne vale la pena di svendere dei beni come 

dire? Comunali, tra l'altro il costo delle opere quindi dell'area mercatale e del parcheggio non si ferma meramente alla 

valorizzazione di alcune opere poi parlerò anche dell'ex Cinema Dante ma parla anche di aumentare le zone blu quindi 

le zone a pagamento che sono qui a 1,00 euro quindi tutta l'area limitrofa della Via Canale e tutta quella zona li, se 

volete vi leggo anche le vie: Via Toti, Via Po, Viale Roma etc. Mi piacerebbe sapere se tutta la gente da 70...la tua te la 

passo, 77, se tutti i cittadini che abitano in quella zona e che hanno letto il programma del Sindaco e della Giunta e 

dell'attuale maggioranza sanno che a momenti gli arriverà da pagare la zona blu quella dov'era scritto non aumentare le 

aree di strisce blu, individuare le aree di parcheggio gratuite e limitare la sosta a pagamento fino alle 16,30. All'anima! 

Poi diceva 1,00 euro sabato e domenica in periferia no ma nella zona 40 e anche nella zona diciamo attorno la Reggia 

quindi cominciamo già a distendere qualche punto del programma elettorale, della campagna elettorale fatta all'epoca. 

Ritornando a bomba anche sull'ex Cinema Dante anche nel programma cosa che mi sta molto a cuore è vero che non lo 
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vendiamo, lo affidiamo e non lo cosa ne vogliamo fare ma è una di quei programmi, di quel programma, di quei punti se 

vogliamo dire che il contenitore ex Cinema Dante doveva diventare, doveva finalmente trovare e ospitare il museo della 

storia dei mestieri cittadini, il famoso museo del 900 che la città ha impegnato con il Progetto Urban 205.000,00 euro di 

progettazione che è anche in internet e che non si capisce al momento in cui non si realizza quell'oggetto li se noi 

dobbiamo ridare i soldi a Urban e nessuno mi ha risposto l'altra volta che ho fatto questa domanda o sarà l'ennesima 

causa che diciamo andremo a perdere? Tipo il terzo lotto delle Casermette magari andando come dire? A fare quel 

termine che mi è piaciuto tanto che si chiama  adesso non ricordo, l'accordo tombale? Quindi bisogna capire anche noi 

cosa vogliamo fare di questa città: se quel progetto e qui mi posso anche riallacciare a qualcosina, adesso possiamo dire 

che mancavano i fondi per fare quell'oggetto, quel museo del 900 però potevano essere recuperati per dire al posto di 

fare il progetto delle case sulle facciate che era anche il cavallo di battaglia dell'ex...dell'ex come dire? Giunta Pollari a 

fronte di sei progetti che non si capisce neanche se verranno accettati o meno, si poteva pensare di investirli nel museo, 

si dava occupazione, si ristrutturava quella parte li di piazza che adesso è abbandonata e prima o poi a parte qualche 

intervento di manutenzione straordinaria andrà giù per creare anche un qualcosa di cittadino come hanno a Settimo 

come hanno a San Mauro come hanno a Collegno insomma, non solo guardare quello che fanno gli altri e bon, fare 

qualcosa anche noi e quindi questo piano qui secondo noi non è come dire? Confacente alle nostre idee. Ripeto, 

sicuramente Viale Buridani era da rimettere a posto perché il collettore fognario, la storia la si sa, rifare tutto l'asse 

pedonale però ripeto valorizzare dei beni, come dire? Comunali per finanziare un Movicentro da 10.000.000 forse 

poteva essere ripensato tra l'altro nel vostro programma c'era anche una bella frase che ce l'ho qua e mi sono anche 

segnato visto che ripeto...no. No no no non è quella. Beh, io leggo molto. Risanamento del centro storico, 

riallacciamento unico con la Reggia, parco La Mandria e il museo poteva essere un'idea, costruire sul costruito 

all'assessore gliel'avevo già detto qualche volta parlando di Piazza Atzei non che andiamo a fare la scuola nel prato di 

Via Gaetano Amati, li i parcheggi sotto non andavano bene e in Piazza De Gasperi vanno bene quelli sotterranei, chissà 

perché le rampe sono diverse e c'era quella frase nel vostro programma che diceva è necessario elaborare un piano 

regolatore a zero consumo di nuovo suolo pubblico, bloccare l'iter delle varianti in corso, questo è nel vostro 

programma, gli iter non se ne sono bloccati uno anzi sono stati modificati in peggio e magari nella variante 15 togliendo 

il vincolo del teleriscaldamento magari qualche costruzione si poteva anche fare e Piazza De Gasperi verrà comunque 

cementificata, il prato di Via Gaetano Amati verrà cementificato etc etc quindi diciamo che su questa...su questo tipo di 

valorizzazione siamo fortemente critici a parte come diceva l'area di Corso Cuneo che effettivamente non ce ne 

facevamo nulla, tra l'altro in quell'area insiste anche quella di Bracco che bisogna capire, è di proprietà di Bracco se non 

erro, nel fallimento cosa ne farà, se quell'area verrà messa a valore per bonificare Altessano o meno e quindi anche 

quell'area li rimarrà com'è quindi può essere che anche Bracco la venda o il Comune poi sia interessato in qualche modo 

a realizzarci qualche soldino per mettere in ordine Altessano. 

PRESIDENTE:consigliere Izzo. Prego. 

IZZO:si, grazie presidente. Innanzitutto penso di debba porre in discussione in discussione il significato di una parola 

che viene utilizzata a proposito appunto anche di questa delibera, la parola valorizzazione che è stata utilizzata negli 

ultimi anni con...diciamo in maniera molto ambigua no? Sembra che tu stia mettendo a valore, che si stia valorizzando 

qualcosa e in realtà insomma ti stai predisponendo a vendere, a privatizzare qualcosa e non a caso la legge che ha reso 

possibile questo e che quasi ha imposto agli enti locali e ai comuni di andare in questa direzione è stata fatta dal 

Governo di centrodestra, dal Governo Berlusconi perché? Perché da un lato si tagliano le risorse ai comuni che sono 

tanta parte del Welfare e che sono una delle leve della redistribuzione economica all'interno di questo paese, uno dei 

meccanismi che permette di rendere un po' più giusto questo paese e dall'altra ti dice così come sta avvenendo sulle 

aziende, ti dice vendetevi quello che avete perché il pubblico deve ritirarsi, il pubblico non deve avere spazi, dev'esserci 

il mercato e un amministratore si ritrova a doversi confrontare con questa ideologia molto interessata che ha prevalso 

negli ultimi vent'anni. Venendo alla delibera questa è una delle ragioni per cui a noi risulterà, ehm, estremamente 

difficile votare a favore del bilancio e infatti non voteremo a favore del bilancio perché all'interno di questa delibera 

sono previste in maniera diciamo, ehm, semplicemente come un elenco delle aree alcune anche estremamente 

importanti per cui come ricordava il consigliere Echinoppe avevamo previsto magari di provare a fare dell'altro, 

avevamo previsto di magari tenerci delle aree verdi, di magari conservarci il suolo, il territorio. Questa delibera ci parla 

anche del project financing che è un altro degli elementi su cui abbiamo un profondo dissenso in un momento di grave 

crisi economica e in un momento di grandissime difficoltà economiche per il Comune che diceva l'assessore Brescia -

2.000.000,00 di euro. Noi dovremo individuare le priorità e le priorità a nostro parere anche nelle opere pubbliche non 

possono essere il Movicentro (10.000.000,00 di euro), in questo senso siamo in sintonia con il consigliere Echinoppe 

poi mi piacerebbe capire e qui questa sera non è presente l'ex Sindaco e mi piacerebbe sapere se il consigliere Pollari ha 

un po' rivisto le proprie posizioni sul maxi progetto dei 40.000.000,00 di euro, mi piacerebbe molto discutere e capire 

insomma perché se lo spezzatino non va bene forse non va bene neppure il maxi progetto da 40.000.000,00 di euro. Va 

beh c'erano tante idee e ciascuno può insomma ma il problema non è...il problema è il concetto diciamo, è la teoria di 

fronte a ciò che sta avvenendo e quello che è avvenuto perché noi riteniamo invece che altre siano le priorità assessore; 

evidentemente un intervento di risistemazione dell'asse mercatale del Viale Buridani, ehm, dal punto di vista della 

sicurezza bisognava prevederlo ma in questo momento storico forse comunque a nostro parere è così no? Era 

estremamente più importante ma fondamentale per rispondere alle esigenze della nostra cittadinanza che invecchia, che 
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probabilmente molti nostri concittadini si ritroveranno in una situazione di maggiore difficoltà economica per le cose 

che abbiamo già detto prima, ecco, investire e puntare su una nuova casa protetta cercando di scegliere quell'opera e 

concentrare le risorse finanziarie su quell'opera e ritrattare con la Regione a proposito dei 5.000.000,00 di euro previsti 

per la realizzazione del Movicentro, anche questa è una cosa che grida vendetta perché la Regione di Cota, ehm, in 

sostanza ci dice vi do 5.000.000,00 di euro se fate il Movicentro, non ci dà 0,1 centesimo per gli interventi o non ci dà 

abbastanza per gli interventi di riqualificazione del centro storico però ci dà 5.000.000,00 di euro se facciamo il 

Movicentro nonostante il consorzio della Reggia preveda di realizzare un parcheggio di 1.200 posti auto in Viale Carlo 

Emanuele quindi sono questioni che andrebbero affrontate con gli enti superiori. Io non ho letto questo project 

financing, mi hanno detto che c'è il progetto che volendo insomma adesso faccio parte della commissione urbanistica e 

resto in attesa che ci venga consegnato il progetto, che noi si abbia la possibilità di entrare nel merito, resta il fatto che il 

project financing, questo tentativo di mettere a disposizione non a valore, a disposizione beni pubblici per provare a 

convincere dei privati ad investire in opere e iniziative che comunque devono prevedere un margine del profitto perché 

è la legge del mercato, sino ad oggi non hanno funzionato non solo a Venaria ma, ehm, per quello che mi risulta in 

Italia: non sono molti i project financing che hanno funzionato e ho proprio l'impressione Sindaco che ci siamo andati a 

mettere sia partendo da un ragionamento di buon senso sia partendo da un ragionamento di equità sociale, no? Di 

priorità sociali ci siamo andati a mettere su un piano che è un piano davvero sbagliato, un piano sbagliato che in 

maniera opportuna ricordavano ahinoi, ricordava il consigliere Echinoppe di Sinistra e Democratici per Venaria va 

contro a quanto noi avevamo detto all'interno del nostro programma, noi nel nostro programma parlavamo per esempio 

di parcheggi collocati nelle aree periferiche della città, non parlavamo del parcheggione da 1.200 posti auto. Grazie per 

adesso. 

PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi...consigliere Borgese. Prego. 

BORGESE:presidente, questo che stiamo approvando è un atto dovuto perché previsto per legge prima di approvare il 

bilancio complessivo però non va dimenticato che contiene elementi che hanno prevalentemente delle scelte, che 

assumono prevalentemente delle scelte politiche e quella del project tanto per citare il project è uno di questi elementi. 

Io col collega Izzo non voglio fare polemica nella maniera più assoluta però ricordo al collega e a me stesso che 

l'abbiamo approvato assieme questo piano di valorizzazione e dargli un connotato negativo fa a pugni con quanto 

abbiamo detto all'inizio delle deliberazioni propedeutiche al bilancio e cioè e qui ricalco Macario, bambole non c'è una 

lira quindi delle due l'una o noi siamo consapevoli che non possiamo più indebitare la città anche volendo perché lo 

Stato nell'insieme del debito pubblico ha ritenuto utile e opportuno bloccare questo, questa fonte di finanziamento che 

erano i mutui; guardate, proprio oggi leggevo a proposito, oggi o ieri che è uscito sul Sole, il tasso di indebitamento 

delle società partecipate, c'è da mettersi le mani nei capelli e quindi come si dice? Come dire? Nel caso specifico se 

vogliamo le opere dobbiamo fare viaggiare la fantasia perché a) stiamo garantendo con la spesa corrente alcuni servizi 

lo dicevamo prima e non vogliamo tornare indietro, b) vogliamo fare alcune cose, c) con quali mezzi le facciamo e 

allora visto che non ci si può indebitare considerato che, meno male e sottolineo meno male che un Governo illuminato 

in queste circostanze ha detto ai comuni guardate, se avete dei reliquati, dei residui, qualcosa che lo diceva prima il 

consigliere Baietto cercate di valorizzare, metterlo a valore, vuol dire valore aggiunto che per la prima volta nella storia 

degli enti locali qualcosa di proprietà dei cittadini può essere valorizzato, può essere valorizzato quindi una casa 

vecchia, un pezzo di terra, si citava Via Cuneo perché forse sta a cuore più quel mondo, rilocalizzare perché siamo 

ambientali, rilocalizzare delle attività insalubri però voglio dire qui dobbiamo essere coerenti. Quando si parla di 

dismettere alcune aree delle due l'una o si tenta ad altro e quindi si fanno sparire oppure se si vuole sistemare Viale 

Buridani da qualche parte dobbiamo prenderli sti soldi. Abbiamo sempre detto che il mercato di Viale Buridani da 

quarant'anni è in una zona impropria, esercita in una zona impropria: è pericoloso, se viene fuori l'ambulanza non sa 

come passare, è sempre una polemica su chi parcheggia, su chi parcheggia i furgoni che parcheggiano ai lati. 

Finalmente le associazioni di categoria, finalmente perché io che ho i capelli bianchi mi ricordo che mai le associazioni 

degli ambulanti hanno permesso la rilocalizzazione del mercato di Viale Buridani per mille ragioni che noi, noi 

venariesi e mi cito anch'io. C'è un fruscio presidente. Allora se a noi sta a cuore risistemare questo viale che abbiamo 

notato essere importante anche per i turisti se questi...se si possono...in occasione della festa delle rose il flusso di 

visitatori si è spinto fino in Corso Matteotti, cioè abbiamo notato che quando si fanno le cose la gente vuol passeggiare 

in Viale Buridani ma non possiamo dargli questo Viale Buridani per due ragioni molto semplici: è pericoloso per il 

mercato e sta sprofondando; abbiamo i sottoservizi in Viale Buridani che vanno rifatti. Per fortuna noi abbiamo fatto 

deviare tutta una zona nuova su uno scolmatore che porta a Settimo e non abbiamo caricato Viale Buridani ma se 

avessimo avuto questo impatto urbanistico in passato che doveva scaricare le fognature su Viale Buridani o scaricavamo 

in Ceronda cosa che oggi è impossibile fare oppure escludeva qualcosa quindi sento parlare di rifacimento di Viale 

Buridani, sono anni adesso siamo al dunque ma dove siamo al dunque? Siamo al dunque mettendo insieme una serie di 

cose alle quali onestamente anch'io personalmente ho molto riflettuto, ne abbiamo parlato in maggioranza, ne abbiamo 

parlato nel partito, garantisco che non c'è stata manco l'unanimità, forse abbiamo perso anche qualche pezzo nel partito 

ma secondo noi è prevalsa la ragionevolezza di utilizzare un contributo, attenzione, europeo: né Cota né Monti possono 

destinare ad altri usi quei 5.000.000 caro Izzo, sono nati per quello durante la fase di sistemazione Reggia e quant'altro e 

abbiamo perso tempo intanto per portare a casa i terreni dove dovrebbe (uso il condizionale, molto condizionale) 

sorgere il parcheggio, a proposito di parcheggio è vero che si costruisce il parcheggio purtroppo, purtroppo e dobbiamo 
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sottolinearlo, in zone improprie ecologicamente parlando e ambientalmente parlando che è di fronte a Viale Carlo 

Emanuele? Però anche li non siamo stati noi, come dire? I governatori; non siamo stati noi quelli che hanno deciso di 

fare questo tipo di intervento ma riparto da Viale Buridani, ehm, da Viale Roma. Ma s'è sempre detto che noi il flusso di 

visitatori a Venaria volevamo...per il flusso di visitatori volevamo che cominciassero da Piazza Vittorio Veneto a 

scoprire il nostro centro storico sempre che noi riusciamo a qualificarlo eh, perché qui voglio dirlo, chi è l'assessore al 

centro storico? Dottoressa mi perdoni ma passeggiare per Via Mensa e vedere i panni, i panni sopra i bar nazionali, i 

panni? I teli di plastica non va bene, dovete fare un'ordinanza, non possono i cittadini che viaggiano venire a visitare 

Venaria e trovare i teli che coprono i balconi, i teli di plastica, non va bene non è decoroso, non è decoroso quindi un 

intervento da parte dell'Amministrazione ci dev'essere ma ritorniamo a bomba sul parcheggio, purtroppo il tempo è 

quello che è. Se noi abbiamo detto sempre che la gente doveva aspettarci su Viale Roma e poi passeggiare e andare 

verso Via Mensa e godere di tutto il centro storico non possiamo adesso ricambiare le carte in tavola poi io sono 

convinto che lanciare questo project sarà molto difficile, assessore Russo glielo dico ancora una volta in Piazza De 

Gasperi o la residenza sparisce, o sparisce la residenza oppure la inglobiamo, non possiamo avere un ibrido per far 

lanciare il project in un'area a cui dobbiamo dare 2.000 metri quadrati di superficie commerciale e poi lasciare la 

residenza in piazza, no. Abbiamo detto che non si costruisce e deve sparire la residenza da Piazza De Gasperi Sindaco, 

non possiamo tenercela quindi magari porteremo la delibera di variante di questo piano però la residenza da li...e non la 

lanciamo poi vediamo. No. La residenza di Piazza De Gasperi deve sparire allora se noi abbiamo, come dire? La 

necessità di sfruttare tra virgolette il contributo regionale ma magari si può rivedere il progetto, farlo in maniera che non 

si perdono i 5.000.000, farlo un po' più contenuto ma non pensare che sia salutare per il centro storico e per la 

passeggiata su Via Mensa un assestamento, Movicentro, chiamalo come vuoi in Viale Roma secondo me è pensare, 

secondo il mio modesto punto di vista è un pensare limitato, limitato perché Piazza Don Alberione per esempio non 

può...noi magari non ci saremo più ma non può avere una vocazione mercatale, non può non essere...non essere come 

dire? Una piazza che si presta a un completamento anche se un ibrido non è castellamontiano, tutto quello che vuoi ma 

quella piazza  non può restare così com'è e allora una volta che tu hai tolto l'attestazione dei parcheggi in Piazza Don 

Alberione che non è quella la vocazione da qualche parte li devi pur mettere e allora credo che Viale Roma possa come 

dire? Intervenire positivamente in questo senso poi se tutto si amalgama se ci saranno operatori che oggi si prendono i 

mal di pancia di mettersi in discussione investendo 19.000.000,00 di euro perché tanto è come dire? L'ammontare 

complessivo del...io dico in questa fase incrocio le dita e dico alla Giunta che l'ha pensato auguri, auguri però... 

PRESIDENTE:concluda consigliere Borgese. 

BORGESE:concludo però non posso dire onestamente che questo è un cattivo progetto che non si addice alle necessità 

del recupero del nostro centro storico. 

PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Capogna. Prego. 

CAPOGNA:quanto ho presidente? 

PRESIDENTE:lei è capogruppo, dieci minuti. 

CAPOGNA:grazie. Si. Io devo dire non me ne voglia il consigliere Borgese, troppa stima rispetto per quello che ha 

rappresentato su questi banchi nella sua vita politica, non vuole essere una critica personale però devo dire che 

l'intervento che ha appena concluso mi pare di averlo già sentito; alcuni passaggi che questa sera sono stati ribaditi mi 

sembra che tal quale sono stati esplicitati nel momento in cui in questa sede veniva presentato il progetto di 

valorizzazione alienazioni del Sindaco Pollari. Uguali. Alcuni concetti che riguardavano Viale Buridani, Piazza De 

Gasperi, tutta una serie di discorsi mi sembra che fossero la base a giustificare il voto favorevole di quel Partito 

Democratico, era Partito Democratico? Si, Partito Democratico che poi in qualche modo è il Partito Democratico di 

oggi allora è chiaro che nasce spontaneo un interrogativo ma a Borgese e al Pd vanno bene tutte le valorizzazioni 

possibili oppure in qualche modo ci sono elementi comuni tra quel piano di valorizzazione e questo? E allora il 

consigliere Borgese e il Pd dimostrano coerenza e la coerenza non la dimostrano mai? Per cui in qualche modo questo 

dilemma il consigliere Borgese lo deve sciogliere per cui... 

BORGESE (fuori microfono):AUDIO INCOMPRENSIBILE. 

PRESIDENTE:consigliere Borgese, per favore. 

CAPOGNA:ok e questo...no. 

PRESIDENTE:no, non si può dialogare. 

CAPOGNA:questo è assolutamente già una risposta per cui assolutamente elementi di novità non ci sono e va ad 

avvalorare la tesi che ho sostenuto nel primo intervento per cui sostanzialmente questa Amministrazione non si discosta 

se non per qualche sfumatura assolutamente marginale da quello che era stato sostanzialmente reimpostato e allora mi 

chiedo tutta una serie di battaglie dove le mettiamo? Si è parlato e più volte si è fatto riferimento al project financing 

che in qualche modo si evince anche se è oggetto di un altro provvedimento che è di Giunta o di Giunta verrà portato 

poi in consiglio ma anche qui la preoccupazione che io esprimo e che noi esprimiamo è che troppo secondo me questa 

Amministrazione pur di portare a casa un risultato che sicuramente mira a tenere il raggiungimento di alcuni servizi, di 

alcuni obbiettivi si sia piegato alla volontà di potenziali privati consigliere Borgese, è questa la preoccupazione e io 

credo che la politica deve dettare le linee e in qualche modo deve fare in modo che i privati si avvicinano invece il 

rischio che io vedo è che in qualche modo abbiamo tra virgolette intercettato un interesse di alcuni privati e in base a 

questo interesse abbiamo costruito il project financing, no? E su questo aspetto io credo che ci si deve esprimere e allora 
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chi ha dei mal di pancia li deve manifestare Salvatore Borgese. So che Borgese ha una capacità incredibile di 

arrampicarsi sugli specchi e sta facendo come dire? Il salto in banco per cercare di tenere insieme i pezzi ma ci sono 

questioni Salvatore che... 

BORGESE (fuori microfono):AUDIO INCOMPRENSIBILE. 

CAPOGNA:va beh, come dire? 

PRESIDENTE:consigliere Borgese, per favore. 

CAPOGNA:era...era benevolo, era benevolo ma è chiaro che veramente sta diventando difficile eh. Facevi riferimento. 

I pezzi su queste questioni li state perdendo, li state perdendo e io chiudo il mio intervento facendo un richiamo 

all'assessore Brescia. Assessore Brescia, anche qui con queste azioni si dimostra di avere determinazione, decisionismo; 

laddove ci sono dei passaggi che anche in Giunta non sono condivisi anche se gran parte della Giunta è in una certa 

direzione si deve avere il coraggio di dire no, di manifestare apertamente il proprio dissenso per cercare di migliorare 

queste linee di indirizzo, non ci si può piegare al volere dei più nel senso poi si va a votazione ma questo dissenso 

dev'essere manifestato, dev'essere manifestato e invece continuiamo ed è l'ulteriore preoccupazione a fare in modo che 

le linee come dire? Di qualcuno che possa come dire? Avere un interesse superiore ma che non dimostra che questo 

interesse esclusivo per la città prevalga allora quantomeno si instauri una discussione trasparente e lineare su questi tipi 

di problemi, il project è uno, vedremo successivamente un altro, Rsa ma che almeno se ci sono delle proposte in campo 

vengano fuori e su queste si discuta e invece così come ho detto in un'altra occasione mi sembra che la partita o il 

Sindaco in qualche modo abbia per tenere insieme come dicevo prima i pezzi, abbia assegnato a Vincenzo Russo 

assessore ai lavori pubblici la partita di Vera perché in qualche modo e allora dici te la gestisci te e auguri nel senso gli 

auguri te li faccio io Vincenzo Russo, a Demarchi la partita del project e quant'altro e in qualche modo si viaggia a 

compartimenti stagni no? Però poi il raccordo tra tutti come dire? Mi sembra assolutamente labile o poco efficiente. 

PRESIDENTE:consigliere Echinoppe, secondo intervento. Prego. 

ECHINOPPE:giusto che di quella maggioranza all'epoca citata da Capogna che eravamo parte integrante anche io e il 

consigliere Rocco, Nadia non c'era ancora. Ritengo che quel progetto di valorizzazioni era qualcos'altro rispetto allo 

spezzatino che si sta facendo adesso e non è neanche vero che non vi erano dei project financing che fossero andati in 

porto perché il terzo lotto delle Casermette era andato in porto, era andato in porto tant'è che abbiamo fatto una causa, 

abbiamo fatto, gli abbiamo ficcato 140.000,00 euro più le spese d'avvocatura per l'accordo tombale, io ho la lettera 

dell'avvocato che dice attenzione, se non si fa l'accordo tombale quello lo perdiamo e gliene diamo 635.000 alla project 

financing, se volete la lettera ce l'ho qua quindi non è che si possono dice cose diverse no? C'era l'ex Cral Snia che è 

stato messo qui che ormai praticamente è crollato quindi non so chi se lo piglia, eh, c'era il Palazzetto, c'era non sto li a 

rivangare insomma, tanto ormai è acqua passata nel senso che ormai quella cosa li si è persa, la scusa era come dire? La 

valorizzazione dell'Esedra con quella famosa agenzia del territorio che non teneva conto che l'Esedra è occupata, che 

bisogna dargli 2.500.000 alla Regione per la parte del primo piano e via, compagnia cantando quindi qualche distinguo 

c'è insomma, c'era la considerazione che prendevano in gestione tutti gli impianti Don Mosso e quindi l'Asm 

risparmiava circa 100.000,00 euro all'anno di gestione, non era così? La delibera qua l'ho letta, insomma l'avevo già 

letta all'epoca quindi non è che all'epoca si facessero delle cose strane quindi ritengo che oggi non ci siano più come 

dire? Quei presupposti che ci avevano mosso anche come dire? Per lo meno personalmente quando ero nel partito a 

muoverci in quella direzione li. C'era il piano dell'edilizia scolastica, c'era un qualcosa di più articolato che non lo 

spezzatino che c'è adesso per recuperare poi per carità c'era il Movicentro, vero però solo le pietre dicono che non 

cambiamo idea; evidentemente oggi a fronte dei 1.200-1.000 posti auto del parcheggio A e B probabilmente sarebbe da 

ripensare quella soluzione, no? Perché la realizzazione del centro storico potrebbe passare e io batto sempre li, sulla 

riqualificazione dell'ex Cinema Dante perché le facciate fatte a spezzatino come ci sono adesso non renderanno giustizia 

al centro storico, oggi Via Mensa è in uno stato pietoso, ok? Sia l'ingresso dalla parte di Via Lanzo dove ci sono tutti 

quei bei vasi di legno distrutti con l'erba che ci cresce dentro sia dalla parte che arriva da Viale Roma quindi voglio dire 

la bellezza di un'attrazione come il centro storico se vogliamo dire tra virgolette non si misura solo come dire? Dai 

parcheggi che facciamo in Viale Roma che all'epoca forse erano stati pensati per portare il turismo, oggi il turismo lo 

dirotteremo con la circonvallazione e i nuovi parcheggi dall'altra parte, i negozianti non ho ancora capito se l'hanno 

capito a fondo questa cosa qui che chi entre4à alla Reggia magari esce dall'altra parte se ne va e non passa neanche il 

centro storico quindi probabilmente anche la riqualificazione del centro storico passante per quel museo del 900 che era 

comunque un progetto fatto, c'era ancora il Sindaco Catania all'epoca no? Nel 2004 quando si è mandato avanti questo 

progetto. Poteva essere anche un motivo di attrazione culturale verso il centro storico che non sia solo la festa delle 

rose, i banchetti diciamo dei prodotti tipici e quant'altro, poteva essere un qualcosa che dava occupazione, come dire? In 

sinergia con la Reggia portare del turismo perché se anche solo un decimo dei turisti della Reggia andavano al museo 

recuperavamo le spese di personale, le spese di gestione e probabilmente non invidiavamo Settimo per il Museo Cruto o 

magari San Mauro o magari che so io? Alpignano che ha il Museo Cruto, ho sbagliato e Settimo ha i filatoi quindi 

voglio dire poteva essere interessante anche una posizione del genere, oggi lo mettiamo all'incanto, dico all'incanto 

quindi potrebbe venirci un bel supermercato o un Ecom anche perché vincoli non mi sembra che ce ne siano credo, non 

ho letto bene le postille però comunque ci potrebbe venire un sex y shop, ho fatto una battuta brutta, carino ma un 

centro storico pezzi moderati con quant'altro quindi è per questo che ci distinguiamo da quella cosa li quindi noi 

avevamo pensato a un'altra cosa almeno io, noi eravamo li e avevamo pensato poi tanto se qualcuno se l'è dimenticato 



Venaria Reale cc 12-06-12 n.82  7 

per carità, come ripeto solo le pietre non cambiamo idea e quindi se uno pensa che questo vada meglio va bene, 

politicamente è corretto e quindi sicuramente il nostro voto sarà come dire? Non favorevole a questa delibera e poi del 

bilancio ne parliamo dopo. 

PRESIDENTE:consigliere Izzo, secondo intervento. Prego. 

IZZO:si. Allora consigliere Borgese visto che lei insomma ha fatto alcune considerazioni sarà perché...allora dicevo 

consigliere Borgese non possiamo noi fingere, no? Di non osservare la realtà che cambia, non possiamo fingere che non 

ci sia stata una conferenza di servizi che ha deciso che si faceva lo dico umilmente, lo dicevamo umilmente anche noi di 

S e l che in Via Carlo Alberto si fa un parcheggio di 1.200 posti auto, la domanda che faccio e che pongo a tutti voi è: 

ma a supporto di questo Movicentro oggi in questa realtà ci sono degli studi che sostengono la necessità di realizzarlo? 

E se davvero si pensa che i 1.200 posti auto di Via Carlo Alberto più i 300 posti auto se non ricordo male del 

Movicentro venissero utilizzati dai turisti vi chiedo ma noi quante automobili vogliamo fare entrare nella nostra città? 

Vogliamo che questa città...grazie assessore Russo, 100, 150 ecco, il discorso non cambia. Quante automobili vogliamo 

fare entrare nella nostra città? Sarebbe stato logico utilizzare delle aree periferiche altrimenti il progetto giusto di 

Corona Verde che prevede tutta una serie di interventi anche a tutela dell'ambiente e a tutela della salute dei cittadini di 

Venaria, prevede le zone 30 no? Cosa lo facciamo a fare? Lo smentiamo con questi provvedimenti e ancora: in una 

situazione in cui abbiamo una carenza di risorse economiche senza precedenti per la storia anche della nostra 

Amministrazione noi andiamo ad esporci per 10.000.000,00 di euro? Io ritengo che alcune volte è necessario cambiare 

idea perché la realtà con cui ci confrontiamo cambia e l'invito che faccio al Partito Democratico e al centrosinistra, al 

Sindaco è di cambiare idea su alcune questioni, noi siamo disponibili a cambiare idea, Sinistra ecologia e libertà è 

disponibile a cambiare idea ma su progetti, su dati concreti, ehm, su idee che siano supportate da ragionamenti e da 

un'idea di futuro; a noi pare che anche in questo caso si tiri a campare, si tiri a campare. Grazie. 

PRESIDENTE:altri interventi? Dichiaro chiusa la fase degli interventi, passo...prego assessore, aveva schiacciato. 

Assessore, prego. No ma aveva schiacciato mentre stavo dicendo. Prego. Parlo dopo quando? All'altra delibera? Ok, va 

bene. Passo alla fase della dichiarazione di voto se ci sono interventi sulla dichiarazione di voto. Dichiaro chiusa la fase 

della dichiarazione di voto e metto in votazione la delibera, prego, votare. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: 

presenti 28, votanti 28, favorevoli 16, contrari 12, il consiglio approva; metto in votazione l'immediata esecutività. 

Prego. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 28, votanti 28, favorevoli 16, contrari 12, il consiglio approva. 

Allora, prima di mettere in discussione l'ultima delibera volevo ricordare a tutti i consiglieri comunali di rispettare i 

tempi e io più volte ho sollecitato al rispetto dei tempi che è una cosa importante per tutti, si può avere la tolleranza di 

qualche secondo ma vi prego di rispettare i tempi perché questo vuol dire rispetto di tutte le persone che sono presenti in 

aula e io che ho il dovere di dirigere questa assemblea ho anche il dovere di far rispettare le regole così come sono state 

scritte. Metto in discussione l'ultimo punto all'ordine del giorno. 




