


INTRODUZIONE

Il  termine  Comune  racchiude  in  sé  il  senso  profondo  di  comunità,  condivisione  e
partecipazione che il Movimento 5 Stelle promuove sin dalla sua nascita.

Grazie ai nostri Portavoce eletti nel 2015 abbiamo invertito la rotta imposta da decenni dalle
Amministrazioni comunali precedenti, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica,  con strumenti  di  democrazia  diretta e di  coinvolgimento,  divenuta  componente
importante della felicità della nostra Comunità. 

Ci  impegneremo  di  conseguenza  a  portare  avanti  il  grande  lavoro  iniziato  la  scorsa
consiliatura, continuando con i  progetti iniziati e le proposte non ancora messe in campo,
arricchendo e valorizzando le nuove idee, seguendo i principi che ci contraddistinguono nelle
amministrazioni  locali,  soprattutto:  trasparenza,  onestà,  partecipazione,  qualità,
concretezza. Oggi più che mai è importante continuare sulla strada della democrazia diretta,
avviata  dal  Movimento  5  Stelle  Venaria  Reale  nel  2015,  per  aiutare  gli  amministratori  a
indirizzare decisioni condivise e che rispondono ai reali bisogni dei cittadini. 

Il Comune deve continuare ad essere la casa di tutti i Venariesi, senza alcuna discriminazione
e distinzione di estrazione sociale o culturale, di genere, religione e nazionalità. E’ il principale
luogo di accoglienza delle istanze, di soddisfazione delle richieste e di presa in carico di tutte
le necessità, di tutela dei diritti e sollecitazione ed esercizio dei doveri di tutti i cittadini.

Per il  Movimento 5 Stelle la partecipazione e l’ascolto dei  cittadini  non sono dettagli,  ma
prerogative essenziali per poter amministrare la Città nel modo migliore.



1.  DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: Governiamo con i cittadini

Il Bilancio Partecipativo è stato un successo. 

Verranno introdotti nuovi strumenti di partecipazione inclusivi.

2.  POLITICHE SOCIALI: La persona al centro

Costruiamo una rete territoriale a sostegno delle fasce più deboli, con fragilità e delle persone
con disabilità

3.  TURISMO, CULTURA E COMMERCIO: Ridisegniamo Venaria

Nuove strutture ricettive, eventi, percorsi enogastronomici, fiere, spazi condivisi e altro
ancora.

4.  MOBILITÀ E TRASPORTI: Mobilità sostenibile

L'elettrico alla base di tutto. 

Nuovi progetti e strutture innovative per una Venaria del futuro.

5.  SICUREZZA: Più controlli e telecamere

Maggior controllo sul territorio per garantire al cittadino spazi sicuri.



BILANCIO, PATRIMONIO, PARTECIPATE E RISORSE UMANE

 

La macchina comunale è al servizio del cittadino.

Nell'attuale bilancio del Comune di Venaria una notevole quota è riservata al pagamento degli
interessi e della quota di capitale per i mutui contratti nel passato.

Questo debito è il frutto della politica attuata in città fino al 2015. Fino a quel momento sono
stati spesi soldi in opere che si sono rivelate costi ricorrenti per l’amministrazione (Teatro
Concordia, piscina, centro sportivo don Mosso, per esempio). Se, da una parte, sarà facile
evitare  le  spese  per  opere  ed  infrastrutture  inutili  e  dispendiose,  dall'altra  si  dovrà
programmare un arco temporale durante il quale destinare parte delle entrate per coprire i
costi  fissi  annuali  obbligatori,  vincolando  l'operato  del  Comune  e  sottraendo  risorse  alla
gestione "ordinaria".  

In  quest’ottica  confermeremo  il  Bilancio  Partecipativo:  durante  la  scorsa  consiliatura
abbiamo messo a disposizione dei Venariesi oltre 200 mila euro per l’attuazione sul territorio
di proposte e progetti puntuali.



Un aspetto importante da non sottovalutare è  il  benessere organizzativo all’interno della
Pubblica  Amministrazione,  cioè  la  capacità  dell’Ente  di  garantire  il  benessere  fisico,
psicologico e sociale di  tutti  i  propri  lavoratori.  Molti  studi  e ricerche sulle  organizzazioni
hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e con
un  “clima  interno”  sereno  e  partecipativo:  motivazione,  collaborazione,  coinvolgimento,
trasparenza,  esatta  circolazione  delle  informazioni,  aggiornamento  professionale,  equità,
flessibilità e fiducia dei lavoratori sono tutti elementi migliorativi della loro salute mentale e
fisica,  in  grado  di  soddisfare  gli  utenti  e  aumentare  la  produttività.  Di  conseguenza  è
necessario sviluppare maggiori  competenze legate alla dimensione emozionale, ovvero al
modo in cui le persone vivono e rappresentano l'organizzazione e, soprattutto, tenere conto
dell’ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a dover lavorare ogni giorno.



• Renderemo  sempre  più  trasparente  il  Bilancio  Comunale  prevedendo  momenti  di
partecipazione  ed  approfondimento  con  la  cittadinanza  anche  per  il  controllo  della
qualità dei servizi comunali.

• Procederemo  ad  un’analisi  dettagliata  del  Bilancio  di  Venaria  Reale  allo  scopo  di
informare  i  cittadini  sulla  situazione  finanziaria  del  Comune  in  modo  chiaro  e
facilmente comprensibile,  con indicazioni  dei  diversi  capitoli  in  dettaglio  distinti  tra
spese e investimenti, spese per servizi da fornitori esterni, entrate, trasferimenti dello
stato, tasse e oneri locali.

• Vieteremo  l'uso  di  strumenti  derivati  ed  ogni  forma  di  speculazione  finanziaria  ed
elimineremo  progressivamente  gli  strumenti  eventualmente  già  sottoscritti.
Verificando la possibilità di rinegoziare e/o surrogare, alla luce dei contratti in corso e
delle opportunità create dalla Banca Centrale Europea a favore delle banche ordinarie, i
finanziamenti  in essere ed i  tassi  passivi  pagati,  in modo da "liberare" rapidamente
risorse da destinare alla  realizzazione del  programma elettorale e contestualmente,
individuare opportunità per nuovi finanziamenti a condizioni vantaggiose.

• Pubblicheremo sul sito istituzionale del Comune di Venaria l'elenco di tutte le forniture
di prodotti e servizi all'Amministrazione, con i relativi contratti e nominativi dei fornitori.

• Opereremo  con  il  massimo  impegno  per  la  lotta  all’evasione  fiscale,  per  garantire
maggiori entrate e giustizia fiscale, utilizzando anche le banche dati dell'Agenzia del
Territorio, incrociando i dati reperibili presso Enti ed Aziende terze (gestori e fornitori di
energia e servizi, ad esempio).

• Riorganizzeremo la macchina comunale attraverso una nuova politica di gestione dei
processi  produttivi  e  del  personale,  con  l’obiettivo  di  ridurre  consulenze  esterne  e
snellire le procedure per migliorare l’efficienza.

• Svolgeremo l’Analisi del Clima Organizzativo con il supporto di persone specializzate,
seguendo  il  metodo  della  ricerca-intervento,  favorendo  la  cultura  della  “Salute
all’interno dell’Organizzazione”.



• Valorizzeremo  le  professionalità  presenti  nell'organico  del  Comune,  incentivando  la
multidisciplinarietà investendo nella  formazione costante dei  dipendenti  comunali  e
nella crescita professionale anche sulle nuove tecnologie.

• Attiveremo  nuove  procedure,  grazie  all’esperienza  e  alla  collaborazione  con  i
dipendenti comunali, allo scopo di ridurre eventuali sprechi e per il miglioramento della
qualità dei servizi erogati ai cittadini, puntando alla valorizzazione delle risorse umane,
attraverso investimenti sulla formazione del personale.

• Procederemo  ad  una  riorganizzazione  funzionale  degli  Uffici  in  base  alle  effettive
necessità di servizio, tenendo conto delle esigenze funzionali emerse negli ultimi anni,
eseguendo una valutazione sistematica degli  effettivi  carichi  di  lavoro allo scopo di
concentrare le risorse dove sono più necessarie.

• Verrà  indetto  un  “Concorso  di  Idee”  per  la  qualità  dei  servizi  comunali,  aperto  ai
dipendenti comunali,  con la finalità di promuovere e stimolare il miglioramento delle
attività svolte e dei servizi erogati dal Comune, attraverso i suggerimenti proposti dai
dipendenti.

• Pubblicheremo tutti i curriculum vitae e i compensi degli amministratori, aggiornando
eventualmente le procedure, orientando le nomine effettuate del Comune di Venaria
su principi  di  trasparenza, meritocrazia,  competenza professionale,  indipendenza da
partiti politici e/o soggetti privati.

• Attueremo  provvedimenti  allo  scopo  di  riutilizzare  gli  immobili  inutilizzati  e  per
incentivarne  l'utilizzo  con  finalità  utili  alla  comunità,  perseguendo,  per  i  nuovi
investimenti, tre vie straordinarie: ricorso a mutui, project financing e alienazione di
proprietà del Comune non utilizzate.

• Gli interventi da realizzare tramite project financing saranno principalmente finalizzati
all'efficienza energetica e al rispetto dell'impatto socio-economico, con la possibilità di
consultazione popolare per indirizzare le scelte dell’Amministrazione. Utilizzeremo le
risorse  finanziarie  acquisite  mediante  l'alienazione  di  proprietà  del  Comune
unicamente per il finanziamento di opere pubbliche di rilevante importanza.



• Incrementeremo la ricerca sistematica, da parte dei competenti servizi comunali,  di
fondi regionali o comunitari per la realizzazione di progetti specifici come avvenuto con
successo durante la nostra precedente Amministrazione, a dimostrazione che nuove
fonti di entrata possono e devono essere perseguite.

• Procederemo all’analisi dettagliata dell’impatto di ogni nuova opera pubblica, sia dei
costi  di  realizzazione sia  per  i  successi  oneri  annuali  di  manutenzione,  esaminando
l'inventario del patrimonio immobiliare comunale ed eseguendo nuovi interventi solo
se assolutamente indispensabili. 

• Daremo la massima rilevanza alla manutenzione del patrimonio immobiliare, partendo
dalle situazioni più urgenti, individuando gli edifici dismessi e inutilizzati che potranno
essere affidati  con bandi  pubblici  a chi  vorrà investire nella nostra Città per creare
strutture ricettive, ricreative e di intrattenimento.

• Verranno analizzati con la dovuta attenzione, in collaborazione con i rappresentanti dei
lavoratori, sia il sistema di attribuzione degli incentivi retributivi affinché sia valorizzato
opportunamente  il  lavoro  svolto),  che  la  politica  della  retribuzione  di  risultato;  in
particolare,  si  porrà  attenzione  affinché  non  vi  siano  disparità  di  trattamento  tra  i
dirigenti ed il personale delle qualifiche ad essi sottostanti.

• Per ogni assessorato si terranno riunioni periodiche sul territorio, al fine di monitorare
costantemente  l'avanzamento  di  ogni  progetto  o  programma,  in  modo  che  ogni
scostamento rispetto alla  programmazione iniziale  sia  affrontato tempestivamente,
consentendo l'adozione di condotte correttive finalizzate al conseguimento dei risultati
attesi.



DEMOCRAZIA DIRETTA-TRASPARENZA-PARTECIPAZIONE

 

La trasparenza continua ad essere un punto fondamentale per una politica al servizio dei
cittadini.

Una piena chiarezza ed una totale condivisione dell'attività amministrativa è il  presupposto
indispensabile per una partecipazione attiva dei cittadini: il Bilancio Partecipativo, è stata una
fondamentale esperienza di partecipazione e di democrazia diretta che ha aumentato il senso
di consapevolezza dei Venariesi contribuendo a migliorare la Comunità con le proprie idee e i
propri progetti. Con le modifiche apportate allo Statuto comunale lo abbiamo introdotto come
strumento di iniziativa popolare insieme al referendum deliberativo propositivo senza quorum. 

Il  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venaria  verrà  trasformato  e  progettato  rendendolo  più
accessibile e trasparente ai cittadini che potranno sempre verificare come saranno gestite le
risorse messe a disposizione della collettività.



• Introdurremo  nuovi  strumenti  di  partecipazione  con  l’obiettivo  di  coinvolgere
maggiormente la cittadinanza come: il Questionario, momenti di Brainstorming, il World
Cafè, i Focus Group e la Parola Cittadino.

• Ripristineremo e valorizzeremo i Comitati di Quartiere affinché possano divenire punti di
riferimento  partecipativi  sul  territorio  sia  per  i  cittadini  di  Venaria  sia  per
l’Amministrazione comunale.

• Adotteremo  politiche  virtuose  di  decoro  urbano  promuovendo  la  tutela  e  la
valorizzazione dell’ambiente e dell’arredo urbano, incentivando forme di collaborazione
e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

• Valorizzazione  delle  Consulte  permanenti  e  delle  associazioni  sul  territorio  con
convocazioni programmate.

• Continueremo  le  consultazioni  periodiche  con  i  cittadini  per  valutare  l’efficacia
dell’operato della Giunta Comunale anche per raccogliere idee e proposte.

• Istituiremo di  un registro on-line pubblico nel quale saranno raccolte tutte le istanze
inviate alla pubblica amministrazione e dove si potranno consultare le risposte ricevute,
mentre  per  le  scelte  di  rilevante  importanza  continueremo  a  convocare  i  “Consigli
Comunali Aperti” per permettere ai cittadini, associazioni, comitati, di esprimere in sede
istituzionale le loro valutazioni. 

• Proseguiremo  con  la  trasmissione  in  diretta  streaming  del  Consiglio  Comunale  con
archivio  pubblico  consultabile  per  aumentare  la  partecipazione  e  l’informazione,
sperimentando anche la trasmissione delle Commissioni consiliari.

• Introdurremo il  “Question Time del  cittadino”,  che rappresenta uno degli  strumenti  a
disposizione per partecipare attivamente alla vita politica ed amministrativa della Città.
Potranno utilizzare lo strumento del Question Time anche coloro i quali svolgono attività
commerciali,  e/o imprenditoriali,  nonché le associazioni e gli operatori “no profit” che
operano sul nostro territorio.

• Continueremo  le  consultazioni  periodiche  con  i  cittadini  per  valutare  l’efficacia
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inviate alla pubblica amministrazione e dove si potranno consultare le risposte ricevute,
mentre  per  le  scelte  di  rilevante  importanza  continueremo  a  convocare  i  “Consigli
Comunali Aperti” per permettere ai cittadini, associazioni, comitati, di esprimere in sede
istituzionale le loro valutazioni. 

• Proseguiremo  con  la  trasmissione  in  diretta  streaming  del  Consiglio  Comunale  con
archivio  pubblico  consultabile  per  aumentare  la  partecipazione  e  l’informazione,
sperimentando anche la trasmissione delle Commissioni consiliari.

• Introdurremo il  “Question Time del  cittadino”,  che rappresenta uno degli  strumenti  a
disposizione per partecipare attivamente alla vita politica ed amministrativa della Città.
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commerciali,  e/o imprenditoriali,  nonché le associazioni e gli operatori “no profit” che
operano sul nostro territorio.



AMBIENTE, RIFIUTI, ANIMALI

 

La  pianura  padana  nella  quale  si  trova
Venaria  Reale  è  una  delle  5  aree  più
inquinate del mondo e si contende con la
Polonia il  primato di  regione europea con
l'aria più inquinata in assoluto a causa del
circolo  vizioso  tra  clima  continentale,
scarsa  ventilazione  dovuta  all'orografia
della zona in cui Alpi e Appennini fanno da
tappo  al  ricambio  dell'aria  e  la  rendono
stagnante,  e  l'alta  densità  abitativa  ed

industriale.

Il  tema  rifiuti  a  Venaria  Reale,  negli
ultimi anni, è stato affrontato con non
poche  difficoltà  e  per  prima  cosa  è
stata  avviata  un'indagine  territoriale
per il passaggio a tariffa puntuale, che
nella  sua  applicazione,  vedrà  la
revisione  di  tutta  l'attrezzatura
presente. Nel frattempo si è lavorato di
concerto  con  l'ispettore  ecologo  per
migliorare  il  controllo  del  territorio  e
sono state introdotte le foto trappole.
Inoltre è stato effettuato il censimento
e la valutazione di oltre 1200 alberi nel 2019 con indicazione nel piano triennale delle potature.



Nella  scorsa  consiliatura  abbiamo  modificato  il  Regolamento  di  Tutela  degli  animali
disincentivando l’utilizzo nelle  manifestazioni  pubbliche,  abbiamo stipulato una  convenzione
con un’associazione per  la  gestione delle  colonie  feline presenti  sul  territorio.  Inoltre,  è  già
vietato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo dei fuochi d'artificio causa di grave stress per gli
animali domestici e selvatici.

• Introdurremo  l’iniziativa  “Adotta  un’area  verde”  che  progetteremo  insieme  alla
cittadinanza  e  alle  associazioni  ambientaliste  allo  scopo  di  permettere  l’adozione  di
alcune aree verdi di Venaria attraverso una convenzione con il Comune.

• Incrementeremo  la  popolazione  arborea  prevedendo  anche  specie  efficaci  contro
l’inquinamento,  capaci  di  assorbire  anidride carbonica  come l'acero riccio,  la  betulla
verrucosa e il cerro e la paulownia.

• Aumenteremo  con  specifiche  campagne  di  sensibilizzazione  l’attenzione  di  piccoli  e
adulti per il rispetto dell'ambiente, anche attraverso seminari di educazione ambientale
da tenere in tutte le scuole venariesi,  allo scopo di  valorizzare e  diffondere scelte e
comportamenti virtuosi.

• Realizzeremo un censimento degli edifici pubblici per valutare la realizzazione di "tetti
verdi"  per  ottenere  benefici  sul  risparmio  energetico,  la  riduzione  dell’inquinamento
atmosferico e sonoro.

• Continueremo  il  percorso  verso  il  passaggio  alla  “Tariffa  Puntuale”  legato  alla  reale
produzione di rifiuti. 

• Incentiveremo  l’acquisto  di  prodotti  sfusi  e  a  Km0  realizzando una  mappatura  delle
attività commerciali presenti sul nostro territorio.

• Organizzeremo periodicamente mercatini di baratto e riuso per incentivare il riciclo e il
riutilizzo degli oggetti.

• Potenzieremo  il  controllo  del  territorio  prevedendo  l’installazione  di  telecamere  e
potenziando  le  foto  trappole  per  contrastare  l’abbandono  dei  rifiuti  e  preservare  il
decoro urbano della Città.



• Istituiremo un filo diretto con l’Amministrazione comunale, anche attraverso le nuove
tecnologie,  per  le  segnalazioni  di  rifiuti  abbandonati,  problematiche  ambientali,
monitoraggio zone ad alto rischio abbandono di rifiuti, sicurezza.

• Implementeremo la raccolta differenziata nei luoghi pubblici e nelle aree mercatali con
maggiore controllo della differenziazione con la collaborazione degli ambulanti;

• Aggiorneremo costantemente sui dati sulle iniziative comunali messe in campo per la
riduzione dei rifiuti e sui dati di rilevamento della qualità dell’aria.

• Incentiveremo la riduzione degli imballaggi promuovendo il vuoto a rendere per il miglior
recupero  dei  materiali  riutilizzabili  e  l'utilizzo  di  stoviglie  lavabili  in  tutte  le  strutture
pubbliche.

• Favoriremo la diffusione dei distributori  SMAT di acqua alla spina in tutti  i  quartieri  e
punti nevralgici della Città.

• Continueremo l’attenzione alle aree verdi di Venaria Reale valutando di aumentare i tagli
dell’erba.

• Incrementeremo  le  aree  di  sgambamento  cani  e  aree  verdi  destinate  agli  animali,
valutando la possibilità di cogestirle con i cittadini e le associazioni animaliste.

• Incentiveremo i proprietari di cani a frequentare corsi di educazione cinofila di base per
una migliore convivenza tra uomo e cane;

• Promuoveremo progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in
collaborazione con le associazioni animaliste.

• Promuoveremo  l’aggiornamento  del  censimento  delle  colonie  feline  presenti  sul
territorio comunale.

• Promuoveremo attività di primo soccorso per i  cittadini  per gli  animali  in difficoltà in
collaborazione con associazioni e veterinari del territorio.



URBANISTICA SOSTENIBILE E SICUREZZA

Nel corso della nostra amministrazione, abbiamo portato avanti politiche di zero consumo del
suolo gestendo progetti e iniziative di sviluppo, producendo quattro varianti con obiettivo la
sostenibilità. Nel 2018 abbiamo aggiunto un taglio dell'erba e ben tre nel 2019, aumentando di
400 mila euro i fondi destinati a questo capitolo di spesa. Abbiamo inoltre redatto un innovativo
regolamento  edilizio/energetico,  un  nuovo  metodo  di  calcolo  delle  monetizzazioni  e  la
definizione di studi per il patrimonio degli immobili pubblici, organizzando tavoli di lavoro con gli
enti  competenti,  che  se  raggiungeranno  l’approvazione  finale  rappresenteranno  una
innovazione sul panorama piemontese.



Il  Comune  ha  il  dovere  di  garantire  la  sicurezza  sul  proprio  territorio  per  i  suoi  cittadini.  Il
Regolamento Beni Comuni sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la
gestione  condivisa  e  la  rigenerazione  dei  beni  comuni  che  abbiamo concepito  nella  scorsa
amministrazione,  è  innovativo  nel  panorama  piemontese.  Fondamentale  nell’affrontare  la
questione sicurezza diventa la collaborazione tra Istituzioni Comunali, cittadini, associazioni e
Forze dell’Ordine. Per finalizzare tale azione è necessario creare una rete basata sulla fiducia
dei propri ruoli di competenza nell’affrontare le diverse situazioni che possono verificarsi su un
territorio complesso ed esteso come il nostro Comune.

La Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine, comprese associazioni dei Carabinieri in Congedo e
simili,  avranno un ruolo fondamentale nel garantire interventi  di prevenzione in situazioni di
micro-criminalità che,  con l’aumento della crisi,  sono destinate a intensificarsi,  ma avranno
anche un ruolo di  proposta nei confronti  degli  altri  soggetti partecipanti  alla rete. A Venaria
Reale, come dimostra l’Operazione “Minotauro” e, più recentemente, quella denominata “San
Michele”, è direttamente toccata dalla presenza della criminalità organizzata. Per risolvere, o,
almeno, arginare il  vero problema, occorre agire sull’origine del disagio. La prima difesa sta
nell’attenzione e nella coscienza del cittadino. 



• Come  nel  2019  verranno  destinati  più  fondi  alla  cura  del  verde  per  consentire  una
migliore xfruibilità delle aree pubbliche e prevenire problematiche come l'interferenza
della  vegetazione  con  la  segnaletica  stradale,  con  l'illuminazione  pubblica,  con  il
deflusso  delle  acque  o  con  i  cavi  aerei,  incrementando  la  sicurezza  sulle  strade  e
riducendo i casi di interruzione di servizi (come luce e telefonia fissa) durante gli eventi
meteo estremi. 

• Solleciteremo i privati ad eseguire la necessaria manutenzione delle aree verdi di loro
pertinenza, affinché non siano d'intralcio al funzionamento dei pubblici servizi

• Favoriremo il recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente,  riqualificando le
aree dismesse.

• Continueremo ad incoraggiare le  ristrutturazioni  qualitative per abbattere le barriere
architettoniche, per favorire il risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme anti-
incendio, anti-inquinamento acustico e alla sicurezza in generale, tenendo conto della
bellezza e dell'armonia come elementi delle future progettazioni.

• Indirizzeremo la progettazione di spazi a misura di cittadino considerando le necessità
dei residenti.

• Predisprorremo incentivi per la riconversione dei terreni abbandonati e garantiti modelli
sostenibili di insediamento urbano.

• Integreremo elementi naturali nel paesaggio urbano razionalizzando l'utilizzo delle aree,
collegando spazi pubblici e incentivando i sistemi di percorrenza pedonali e ciclabili.

• Continueremo  con  il  censimento  dello  stato  degli  edifici  scolastici  e  di  competenza
comunale  e  il  potenziamento  dell’illuminazione  pubblica,  la  messa  in  sicurezza  degli
attraversamenti pedonali e ciclabili, marciapiedi, percorsi. 

• Attueremo  una  pianificazione  intelligente  dei  lavori  pubblici  al  fine  di  ridurre  il  più
possibile l’impatto sulla viabilità e l’utilizzo di eventuali percorsi alternativi.

• Promuoveremo  metodi  alternativi  di  spostamento  individuale  e  potenzieremo  le



colonnine di ricarica per auto elettriche su tutto il territorio comunale.

• Promuoveremo sinergie tra Cittadini, Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine allo
scopo  di  prevenire  e  agire  tempestivamente  sui  problemi  di  pubblica  sicurezza,
microcriminalità, violazioni del Codice della Strada.

• Potenzieremo la rete di  telecamere già esistente, per monitorare le zone critiche del
territorio comunale.

• Potenzieremo il corpo Polizia Municipale e degli Uffici comunali per aumentare il presidio
del territorio sperimentando il terzo turno notturno.



ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARTIGIANATO, COMMERCIO LOCALE

Venaria oggi si trova quasi circondata da centri commerciali e supermercati: riteniamo che sia
necessario invertire questa tendenza e riportare il viale Buridani e il Borgo Antico al centro delle
dinamiche commerciali cittadine. Ciò si persegue mediante politiche urbanistiche appropriate e
progetti di riqualificazione di aree urbane. 

Il settore agricolo soffre diverse problematiche. Il consumo di suolo, la fortissima concorrenza
delle multinazionali, le politiche comunitarie ed i trattati commerciali internazionali sono fattori
che hanno pesato negativamente su tali attività. Ci poniamo l’obiettivo di preservare il territorio
attraverso  pratiche  sostenibili  in  campo  rurale  e  sociale,  con  lo  scopo  di  salvaguardare  i
produttori  ed  i  consumatori  virtuosi,  e  promuovendo  la  qualità  degli  alimenti  prodotti,
incentivando la biodiversità, le specie autoctone e le produzioni locali. 

Occorre invertire la tendenza urbanistica alla dismissione di aree industriali per trasformarle in
residenziale  o  commerciale  e  agevolarne  piuttosto  la  riqualificazione  polifunzionale,
incentivando l’insediarsi anche di nuove attività manifatturiere e artigianali compatibili con la
residenza.



• Riqualificheremo il centro storico e delle vie commerciali.

• Fonderemo il “Centro Commerciale Naturale” grazie all’utilizzo dei fondi periodicamente
stanziati  dalla  Regione,  all’interno  del  Borgo  Antico,  per  riqualificare  le  aree  e
l’organizzazione delle attività commerciali, dell’artigianato, migliorare i servizi e l’offerta
culturale,  sostenendo una politica comune di  sviluppo e  di  promozione del  territorio,
favorendo la crescita del tessuto imprenditoriale. 

• Garantiremo la puntualità da parte della Pubblica Amministrazione nel pagamento dei
fornitori.

• Destineremo  spazi  comunali  destinati  alle  vendite  a  Km0  attivando  sinergie  tra
produttori-consumatori  con  l'obiettivo  di  sostenere  il  consumo  di  prodotti  e  servizi
realizzati sul territorio.

• Promuoveremo campagne di comunicazione a sostegno di prodotti stagionali offerti da
produttori locali, prodotti tipici del territorio, prodotti sfusi a prezzi accessibili.

• Favoriremo la crescita di sinergie tra gli artigiani e tra le imprese locali per far rinascere
quel  senso di  comunità  e  di  appartenenza che è  un ingrediente fondamentale  per il
rilancio della nostra Città.

• Sosterremo i produttori  locali  potenziando le occasioni fieristiche e mercati tematici,
attivando  una  collaborazione  continua  con  le  associazioni  dei  commercianti  del
territorio.



TURISMO E CULTURA

L’Amministrazione comunale si impegnerà a creare sinergie e ad integrare l’offerta culturale,
gastronomica e turistica di Venaria Reale. In quest’ottica la promozione degli eventi cittadini
costituirà il primo canale strategico di promozione della Città.

Il turismo deve essere infatti considerato il motore per tutelare e conservare il capitale artistico
e storico presente a Venaria e per attrarre visitatori, il cui passaggio porti in termini economici
ricadute, non solo nei confronti delle attività commerciali,  ma anche dal punto di vista della
vitalità  del  territorio.  Con  questa  visione  nella  scorsa  consiliatura  abbiamo  istituito  la  Sala
Espositiva Comunale nei locali dell'ex Biblioteca Civica di via Mensa, identificato quale punto
turistico.

Nella  scorsa  consiliatura,  abbiamo  introdotto  un  nuovo  approccio  alla  cultura,  costruendo
progressivamente una  programmazione annuale  delle  manifestazioni  e  degli  eventi,  a  cura
dell’amministrazione,  che  ha  avviato  un  percorso  di  collaborazione  costruttiva  insieme  ai
principali attori presenti sul territorio come la Reggia, il Parco La Mandria e il Centro Restauro.
Questa  modalità  ha  consentito  di  portare  avanti  un  lavoro  trasversale  e  sinergico  con
l’obiettivo  di  ottimizzare  le  risorse  e  aumentare  il  livello  qualitativo.  Abbiamo  introdotto  gli
Avvisi di  Manifestazione d’Interesse, con i quali  le Associazioni, gli Enti e i cittadini sono stati
invitati a partecipare alle iniziative che ha arricchito considerevolmente tutte le attività in città
implementando il programma degli eventi, senza determinare alcun costo per il Comune.

Alcuni degli eventi che sono stati realizzati sono: Libr@ria – Una Città che Legge una Città che
cresce, Fragranzia,  Marzo è Rosa Marzo è Donna,  M’Illumino di  meno, Festa della Musica e
Festival delle Bande, Festival Olistico. Eventi singoli come “Pentole Reali – Festa Nazionale dei
Cuochi  e delle  Cuoche”  tenutosi  nel  2017,  le  celebrazioni  degli  anniversari  di  fondazione di
associazioni cittadine e le più recenti iniziative quali “San Valentino - il Selfie del Cuore” e la
mostra “Cani in posa” tenutasi presso la Reggia di Venaria.

Nell'ambito della sinergia con la Reggia, il Centro del Restauro e il Parco La Mandria attraverso
un maggiore coinvolgimento nelle iniziative curate dall’Amministrazione e dalle Associazioni,



oltre agli eventi già citati, è stato organizzato il Real Carnevale Venariese, il Raduno Nazionale
delle Vespe, gli Stati Generali delle Associazioni Venariesi, il Festival “Venoiria – Venaria Reale in
giallo”,  il  Festival  Teatrale  a  Lume  di  Candela,  il  Festival  Olistico,  le  riprese  dello  spot
promozionale “Aspettando il Giro D’Italia”, il Natale a Venaria Reale, la Cena della solidarietà e
fratellanza, il Trofeo Pinocchio.

La maggiore collaborazione tra le parti ha consentito di poter usufruire e mettere a disposizione
delle Associazioni e dei cittadini, in maniera gratuita e mai introdotta in precedenza, alcuni spazi
della Reggia, del Parco La Mandria, del Centro di Restauro, del Teatro Concordia e dei Campi
Don Mosso. In occasione di alcuni eventi sono state altresì aperte in via straordinaria location
private del  territorio,  come casa Lanza e  Villa  Rossi,  teatro di  iniziative gratuite  che hanno
riscontrato il consenso e la numerosa partecipazione del pubblico.

È  nostra  intenzione  continuare  il  percorso  già  intrapreso,  aumentando  gli  eventi  culturali
durante tutti i periodi dell'anno.

 



• Potenzieremo la segnaletica stradale in prossimità dei principali punti di interesse per
favorire l’accesso ai visitatori ai percorsi culturali e turistici.

• Continueremo la  fondamentale collaborazione con la  Reggia di  Venaria e con la rete
degli  operatori  della  scena  turistica  lavorando  affinché  la  risonanza  mondiale  del
complesso monumentale si rifletta in un effettivo aumento del flusso turistico per tutta
la Città di Venaria.

• Proporremo  la  creazione  di  un  coordinamento  effettivo  fra  il  Comune  di  Venaria,  i
Comuni limitrofi e tutti i Comuni che ospitano una delle Residenze Sabaude.

• Utilizzeremo le nuove tecnologie, i Social Network ed i siti istituzionali per incrementare
la promozione della Città, in collaborazione con le attività legate al turismo e alla cultura
di Venaria Reale.

• Promuoveremo  la  collaborazione  con  tutti  i  soggetti  interessati  elaborando  un
calendario unico condiviso degli eventi per distribuirli nei diversi periodi dell'anno. 

• Prevederemo lo “Sportello Turismo” rivolto agli operatori del settore per snellire i tempi
della burocrazia e per fornire informazioni utili ai visitatori di Venaria Reale.

• Incentiveremo  la  partecipazione  di  professionisti  dell'antiquariato,  delle  arti,  della
gastronomia,  della  pasticceria,  dell'enologia,  preferibilmente  locali,  agli  eventi
organizzati nel nostro territorio. 

• Potenzieremo  l’offerta  dei  percorsi  turistici  con  la  creazione  di  nuovi  itinerari  per
permettere ai turisti di scoprire tutti gli aspetti della nostra Città:

◦ Percorso storico-monumentale

◦ Percorso culturale

◦ Percorso scientifico-ambientale

◦ Percorso gastronomico

◦ Percorso sportivo



• Continueremo a promuovere con maggiore risonanza il registro De.C.O., Denominazione
Comunale di Origine, cercando di accrescerne i prodotti iscritti al marchio e l’attenzione
alle attività sostenibili attraverso una gestione informatica e centralizzata.

• Installeremo in tutto il Borgo Antico pannelli interattivi che forniranno informazioni su
eventi,  mezzi  di  trasporto  e  strutture  ricettive  introducendo  sistemi  di  informazione
interattiva per smartphone e tablet sui servizi al turista.

• Incentiveremo  forme  di  ospitalità  e  ricettività  eco-compatibili,  come  case  vacanze,
ostello della gioventù, B&B, camping e aree attrezzate, anche attraverso il recupero di
immobili in disuso.

• Creeremo  nuovi  progetti  e  percorsi  di  interculturalità  per  favorire  l’integrazione
collaborando con le associazioni presenti sul territorio.

• Revisioneremo  segnaletica  e  implementazione  dell’offerta  turistica  della  Città
integrandola con gli eventi culturali e gli appuntamenti tradizionali.

• Creeremo eventi culturali in sinergia con i comuni limitrofi.

• Organizzeremo una rassegna musicale giovanile della Città.



LAVORO

Consapevoli  che  le  politiche  inerenti  al  Lavoro  non  sono  di  competenza  comunale,
l’amministrazione  deve  schierare  una  serie  di  agevolazioni  per  le  imprese  e  sgravi  fiscali
proporzionati  alla  virtuosità.  Occorre  quindi  continuare  il  processo  di  semplificazione  degli
adempimenti burocratici ed una più efficace assistenza agli imprenditori e piccoli  produttori
locali, i quali rappresentano per il territorio una ricchezza che non si limita solo al “puro lavoro”
ma coinvolge anche altri settori, soprattutto il turismo.

L’emergenza  sanitaria  che  abbiamo  vissuto,  ha  reso  ancor  più  evidente  la  necessità  di
ridisegnare il mondo del lavoro sotto diversi aspetti come l’introduzione dello smart working sia
nella  Pubblica  Amministrazione  sia  nelle  diverse  realtà  aziendali  per  raggiungere  pari
opportunità di accesso valorizzando le capacità e le competenze.



• Individueremo e definiremo progetti economici con valenza trasversale per il territorio
che coinvolgano soggetti pubblici e privati.

• Comprenderemo  ed  anticiperemo  le  esigenze  di  competenze  necessarie  favorendo
adeguati piani di formazione.

• Potenzieremo  le  politiche  attive  del  lavoro  ricercando  finanziamenti  e  proponendo
progetti la cui valenza territoriale sia da valore aggiunto.

• Creeremo una piattaforma finalizzata a fornire aiuto a chi vuole intraprendere un’attività
supportando  le  idee  dei  giovani  professionisti  prevedendo  la  locazione  agevolata  di
locali comunali vuoti o non utilizzati.

• Istituiremo itinerari per valorizzare il centro storico, il Borgo Antico, il comparto culturale
e turistico della nostra città che può vantare uno dei siti monumentali più importanti del
Paese.

• Incentiveremo l’utilizzo della modalità smart-working per le aziende del territorio e le
nuove attività creando spazi comunali da destinare al Coworking anche per favorire la
generazione di nuove idee con la condivisione di spazi e strumenti.

• Potenzieremo l’attività degli Uffici Comunali per la partecipazione a finanziamenti, bandi
e concorsi della Comunità Europea e per usufruire di eventuali incentivi.

• Promuoveremo corsi di artigianato creativo, recupero di vecchi mestieri per sostenere
gli inserimenti lavorativi in ambito artigianale.



POLITICHE SOCIALI

Le politiche sociali nel contesto attuale ricoprono un’importanza rilevante e devono avere
come obiettivo quello di mettere al centro la persona, il cittadino. 

Proprio per questo è fondamentale trovare risposte ai bisogni delle persone con disabilità, con
fragilità  o  che  soffrono  di  disagi  economici  e/o  sociali  e  delle  persone  anziane.  I  principi
ispiratori  delle  politiche  sociali  del  nostro  Comune  devono  essere  quelli  dell’equità,
dell’uguaglianza,  della  continuità,  della  centralità  della  persona,  dell’efficacia  e  della
trasparenza,  per  valorizzare la  nostra  Comunità  e  la  “cittadinanza  attiva”,  raggiungendo gli
obiettivi di miglioramento della qualità della vita e garantendo pari opportunità di accesso ai
servizi  del  territorio  attraverso  un  utilizzo  virtuoso  delle  risorse  economiche,  umane,
professionali  e  strumentali.  Altro importante obiettivo è migliorare la  qualità  della  vita delle
persone  con  disabilità,  garantendo  l’autonomia  personale,  favorendo  percorsi  di  vita
indipendente e la piena inclusione sociale. 



Il  Paese è  sempre più caratterizzato da una crescente presenza di  popolazione longeva;  le
persone della cosiddetta “terza età” sono una risorsa preziosa ed insostituibile per il benessere
sociale della nostra città.  I  nostri  nonni sono la memoria storica della Città che,  con la loro
storia, rappresentano un valore per la comunità e un punto di riferimento per i giovani e per le
future generazioni. Per questo è importante coinvolgerli nella vita pubblica e politica della Città,
rendendoli  protagonisti  nei  processi  partecipativi  che  metteremo  in  atto.  Bisogna  quindi
aggiornare le logiche dei Comitati  di Quartiere nei Gruppi di Collaborazione Comunale, in cui
verranno messe in atto alcune tecniche di partecipazione per far interagire i cittadini di ogni
età.



I giovani rappresentano il futuro e vivono in un contesto sociale e culturale molto diverso, in
una realtà iperconnessa dove è importante creare occasioni di divertimento sano attraverso
stimoli  culturali,  artistici  e  relazionali  fondamentali  per  crescere  come  cittadini  attivi  e
responsabili.  È  necessario  investire  nelle  future  generazioni  partendo  dall’ascolto  dei  loro
bisogni,  creando  momenti  di  confronto  e  di  partecipazione  attiva,  nell’informazione,  nella
prevenzione e promozione della salute.

• Favoriremo le attività socialmente utili e l'associazionismo senza fini di lucro.

• Incentiveremo le iniziative di baratto, la donazione di oggetti, il recupero delle eccedenze
di cibo dalle mense aziendali e scolastiche, la semplice donazione da parte dei cittadini
rivolte ai più bisognosi, disponendo uno spazio comunale.

• Continueremo a sviluppare gli orti urbani, da affidare sia ai cittadini sia alle associazioni.

• Lavoreremo  per  completare  i  lavori  di  abbattimento  delle  barriere  architettoniche
iniziati  nella  scorsa  amministrazione,  rendendo  Venaria  Reale  una  città  accessibile
(marciapiedi, fermate dei mezzi pubblici, edifici pubblici e privati. 



• Istituiremo  una  Consulta  per  la  disabilità,  composta  da  persone  con  disabilità,
associazioni e operatori sanitari, sociali e socio sanitari che si occupano di disabilità con
l’obiettivo  di  elaborare un  piano  di  interventi  (o  di  singoli  interventi)  volti  a  favorire
l'integrazione  scolastica  e  socio-lavorativa,  l'attività  fisico-sportiva,  la  mobilità,  la
formazione professionale, l'attività di relazione, l'informazione e la cultura dei soggetti
portatori  di  handicap,  di  interventi  per  l'aiuto  domestico,  l'assistenza  abitativa,  il
sostegno economico, l'organizzazione di soggiorni climatici e altre attività per l'impiego
del tempo libero in favore degli stessi. 

• Verificheremo la possibilità di istituire la figura del Garante dei diritti delle persone con
disabilità con l’obiettivo di promuovere, sostenere e dare impulso all’esercizio dei diritti
e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali alle
persone con disabilità.

• Supporteremo  le  famiglie  che  hanno  figli  con  disabilità  nel  sostegno  scolastico,
nell’integrazione  sociale  e  lavorativa,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  delle
associazioni di volontariato.



SALUTE, SPORT E BENESSERE

Con la costruzione del nuovo Poliambulatorio in via Don Sapino, durante l'amministrazione del
M5S del sindaco Roberto Falcone, abbiamo iniziato un processo importante con la costruzione
del primo lotto, ma che necessita anche della costruzione del secondo, quello più grande, per
trasformarlo a tutti gli effetti in un ospedale all'avanguardia e più efficiente. Riteniamo, però,
che occorra un'azione di prevenzione primaria della salute, promuovendo corretti stili di vita
finalizzati ad impedire o ridurre il rischio di malattie, educando all’importanza di una corretta e
adeguata  alimentazione  e  attività  fisica.  Lo  sport  è  educazione  e  può  essere  uno  degli
strumenti per trasmettere ai nostri ragazzi valori come lealtà, onestà, perseveranza, amicizia,
condivisione e solidarietà.



• Aumenteremo i controlli della Polizia Municipale su tutte le evidenti violazioni riguardo le
emissioni inquinanti, chiedendo l’intervento dell'A.R.P.A. nei casi necessari.

• Promuoveremo corsi di Primo Soccorso in scuole, associazioni e circoli ricreativi.     

• Aumenteremo  il  supporto  ai  Cittadini  per  utilizzare  maggiormente  il  servizio  di
prenotazione online già attivo presso le farmacie gestite dall’ASM.

• Procederemo  all’installazione  dei  defibrillatori  nei  quartieri  e  nelle  aree  di  maggior
passaggio (piazze, mercati, parchi, giardini pubblici).

• Favoriremo lo sport cooperando con la Città Metropolitana e gli istituti scolastici per la
pratica all’interno delle scuole, anche oltre il normale orario d’apertura, implementando
un progetto a 360°per la pratica sportiva delle persone anziane  con disabilità e con
fragilità su tutto il territorio comunale.

• Riqualificheremo gli impianti dedicati al calcio, alla pallavolo ed alla pallacanestro, e a
tutti gli altri sport, facendo seguito alla richiesta contenuta all'interno di molti progetti
dei cittadini che hanno preso parte al Bilancio Partecipativo, anche allo scopo di renderli
fruibili non solo alle attività agonistiche, mettendoli a disposizione di tutti.

• Introdurremo  un  sistema  di  valutazione  dell'uso  degli  impianti  sportivi  e  ricreativi
comunali dati in concessione.

• Elaboreremo sistemi di coinvolgimento nelle attività sportive per i cittadini in difficoltà
economiche ed incentivazione alla pratica dello sport con campagne gratuite dedicate
alle  scuole  primarie  cittadine  e  nei  centri  anziani  anche  con  la  collaborazione  delle
società sportive.



EDUCAZIONE CIVICA E SCUOLA

La  conoscenza  dei  processi  amministrativi,  dei  meccanismi  democratici  che  presiedono  al
funzionamento delle Istituzioni, dei propri diritti e dei propri doveri, devono essere gli obiettivi
che uno Stato civile deve porsi nel processo di formazione dei propri Cittadini, affinché essi
siano consapevoli di come debba essere gestita la cosa pubblica. Molto importante è il rapporto
tra scuola, territorio e la comunità e la qualità dell’educazione e della formazione fin dai primi
anni di vita è fondamentale.



• Proporremo delle soluzioni per gestire il servizio di pre e post scuola.

• Chiederemo a tutte le aziende presenti sul territorio comunale, che devono rinnovare le
proprie  attrezzature  informatiche  e  tecnologiche,  di  valutare  la  dismissione  a  titolo
gratuito, o poco oneroso, in favore delle scuole di Venaria.

• Ci impegneremo a coordinare a livello Comunale tutte le strutture che si occupano di
prima infanzia, comprese quelle private, fornendo ai genitori informazioni e consulenza
finalizzati all’orientamento fra le strutture e le diverse possibilità a disposizione.

• Continueremo a far gestire l’orario pomeridiano dalle 16,00 alle 19,00 ad associazioni,
cooperative o associazioni di genitori.

• Sperimenteremo un servizio dopo scuola per offrire allo stesso tempo un supporto alle
famiglie, un momento d’aggregazione per i bambini e per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, che
potrebbe  coinvolgere  anche  tirocinanti  universitarie,  cooperative,  associazioni  e
l'oratorio di quartiere.

• Offriremo  un  calendario  extrascolastico  per  aiutare  i  ragazzi  a  svolgere  i  compiti  e
partecipare a diverse attività (corsi di danza, musica, attività sportiva, lingua straniera,
piscina,  laboratori  d’ogni  genere)  utilizzando  le  strutture  comunali,  con  un  notevole
risparmio dei costi.

• Continueremo con le manutenzioni ordinarie e straordinarie per rendere sicuri gli edifici
e i luoghi di studio dei nostri figli.

• Ci impegneremo a fornire il massimo supporto alla Direzione Didattica ed alle famiglie
degli  studenti,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  POF  (Piano  dell’Offerta
Formativa),  valutandone  l’efficacia  attraverso  confronti  periodici  con  i  genitori  e  i
consigli di circolo.

• Incentiveremo il  progetto “PEDIBUS” coinvolgendo maggiormente i  genitori  nella vita
scolastica;

• Promuoveremo  percorsi  formativi  dedicati  all’educazione  civica,  educazione



all’affettività e di approfondimento tematiche sensibili;

• Proporremo laboratori  di educazione alimentare aperti  a bambini e genitori,  al fine di
attuare una politica di prevenzione e di contrasto all’obesità infantile promuovendo stili
di vita sani;

• Prevederemo corsi di alfabetizzazione informatica, educazione all'uso delle nuove forme
di partecipazione e di interazione con il Comune;

• Promuoveremo  l’Integrazione  culturale  degli  studenti  con  l’ampliamento  degli  orari
previsti per i mediatori culturali per l’insegnamento della lingua italiana;

• Organizzeremo incontri  programmati rivolti  in particolare a giovani  e bambini,  con la
collaborazione  di  rappresentanti  dell'Amministrazione  Comunale,  associazioni  del
territorio e le famiglie, su temi quali la vita di comunità, il rispetto delle regole e della
legalità,  il  rispetto  dell'ambiente,  la  tolleranza  ed  il  rispetto  reciproci  e  la  lotta  ai
fenomeni di bullismo.

• Organizzeremo  eventi  di  piazza  per  la  prevenzione  dei  rischi  naturali  ed  artificiali
attraverso nozioni ed esercitazioni di protezione civile in caso di terremoto, alluvione,
frana, incendio, incidente d'auto e sul lavoro.


