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#VenariaSeiTu è la Venaria che vogliamo costruire: una città amministrata insieme, in 
cui tutta la cittadinanza sarà protagonista di un nostro condiviso progetto politico che 
punti alla crescita e allo sviluppo di Venaria. 
 
La pandemia da Covid-19 ha “messo in pausa” Venaria, ma molte delle problematiche 
irrisolte della nostra città si sono persino aggravate e richiedono ora interventi urgenti 
e tempestivi. Molti sono gli ambiti in cui dovremo intervenire per ridare fiducia ai 
cittadini e per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. 
 
Di fronte all’emergenza sanitaria, la Scuola si è trovata in difficoltà ad affrontare le 
nuove sfide, soprattutto in ambito digitale. Tutto il Commercio richiede, allo stesso 
modo, un programma di rilancio e riqualificazione, con il Turismo e la Cultura che 
possono diventare un fondamentale volano di crescita, insieme ad una maggiore 
attenzione per il nostro territorio urbano (con piani specifici per i singoli Quartieri) e 
l’Ambiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile. I Giovani devono tornare ad essere 
fattore di cambiamento e progresso per la città e l’Amministrazione deve tornare ad 
investire sul futuro di Venaria.  
 
Tutti temi centrali, tutte priorità che reclamano la presenza di una politica forte, 
consapevole e coinvolgente, ma anche di un’organizzazione efficiente e che sappia 
promuovere le risorse, le energie e gli strumenti che la nostra città ha a disposizione. 
 
Diventa quindi centrale un generale efficientamento dell’Amministrazione e delle sue 
articolazioni, tra cui l’ASM, che sarà sempre un punto di riferimento nel garantire il 
welfare cittadino, la GE.S.IN., che dovrà migliorare la propria operatività nel gestire la 
manutenzione ordinaria della nostra città, e della Fondazione Via Maestra, il cui ruolo 
di promotrice sarà fondamentale per rilanciare la vocazione turistica e culturale della 
nostra città. 
 
Una strategia e un lavoro che punta all’efficienza e a dare nei modi migliori possibili 
risposte alle richieste dei cittadini. 
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Cominciamo parlando di scuola, un tema fondamentale per il ruolo che gioca nella 
crescita dei nostri giovani e nel futuro della città. Il nostro obiettivo è quello di 
promuovere interventi di riqualificazione dei plessi scolastici già esistenti, con 
continua manutenzione e cura, ma anche proposte e progetti per rendere le scuole 
venariesi aperte e accessibili. 
 
Per le strutture scolastiche sarà necessario intervenire per la riqualificazione e il 
riammodernamento degli edifici, tenendo conto dei costi complessivi per la loro 
gestione e manutenzione, soprattutto quelli connessi all’efficienza energetica e 
l’adeguatezza degli spazi rispetto alle esigenze didattiche e alle rinnovate esigenze 
sanitarie. Allo stesso modo, interverremo sugli spazi esterni (giardini e aree giochi), 
perché siano curati, accessibili e, per le scuole primarie e dell’infanzia, adeguatamente 
attrezzati per lo svago dei piccoli. In ogni caso, gli interventi andranno pianificati nei 
mesi non scolastici in modo da ridurre i disagi per studenti, personale e famiglie. 
 
Oltre ai progetti di edilizia e manutenzione, particolare attenzione dovrà essere data ai 
servizi riconosciuti e garantiti in ambito scolastico, tra cui la mensa, per garantire costi 
accessibili e un’alimentazione ricca, varia e di alta qualità per gli studenti. 
 
L’accessibilità delle nostre scuole deve essere garantita non solo dal punto di vista 
fisico, provvedendo all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire 
l’accesso degli studenti disabili, ma deve essere realizzata, in concreto, lottando contro 
ogni forma di discriminazione ed emarginazione, sociale ed economica. 
L’Amministrazione è chiamata a fare la sua parte: nessuno deve essere lasciato 
indietro. La dispersione scolastica è un fenomeno che va contrastato in ogni modo, 
potenziando l’orientamento e mediante sussidi e borse di studio che scongiurino 
l’abbandono e favoriscano l’integrazione culturale degli studenti stranieri. Gli studenti 
più meritevoli vanno incentivati, nell’interesse di ragazzi e ragazze e dell’intera 
comunità, e coloro che provengono da situazioni familiari complesse o svantaggiate 
non devo essere lasciati soli, ma al contrario sostenuti, anche con percorsi formativi 
mirati, nel rispetto dell’indipendenza di ciascuno. 
 
La pandemia ha inoltre messo in evidenza le difficoltà, economiche e tecnologiche, di 
molte famiglie nell’adeguarsi alla didattica a distanza. Il divario digitale rappresenterà 
una sfida complessa per l’Amministrazione negli anni venire e per questo intendiamo 
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ottimizzare al meglio le risorse investite nella scuola e potenziarle istituendo un Fondo 
per la digitalizzazione con cui finanziare progetti di didattica digitale. 
 
Tutti i nostri interventi saranno comunque pensati nel pieno rispetto dell’autonomia 
scolastica ed educativa, favorendo però le associazioni locali che si facciano per 
prime promotrici di progetti educativi, culturali e sportivi volti a favorire 
aggregazione e coesione sociale e che diffondano i nostri valori comuni di libertà, 
democrazia e uguaglianza. In particolare abbiamo individuato i seguenti ambiti di 
intervento: 
 
- educazione sessuale, sentimentale e affettiva, con particolare attenzione alle 
questioni di genere; 
 
- multiculturalità; 
 
- promozione della Memoria storica, educazione civica, conoscenza della Costituzione 
e delle istituzioni, nazionali e comunitarie; 
 
- uso consapevole di smartphone e social network; 
 
- ecologia, tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale; 
 
- promozione della lettura e della cultura per tutti i bambini e i ragazzi, rivolgendosi in 
particolare ai fondi previsti dal Bonus Cultura 2020.  
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Il tema della mobilità è particolarmente sentito e discusso nella nostra città: occorre un 
progetto serio, attento alle esigenze dei cittadini e funzionale ai loro bisogni, 
intervenendo su tre aspetti specifici. 
 
IL TRASPORTO PUBBLICO 
 
Potenziare il trasporto pubblico locale – come alternativa alle auto private, soprattutto 
per i brevi spostamenti – vuol dire non solo connettere Venaria alla Città 
Metropolitana, ma anche decongestionare il traffico, rendere più gestibile la viabilità 
cittadina e ridurre l’inquinamento. Sarà dunque fondamentale rilanciare il ruolo di 
Venaria al tavolo permanente con la GTT al fine di “far sentire la nostra voce” e le 
giuste istanze dei cittadini venariesi nel dialogo amministrativo. 
 
Istanze che riguardano una necessaria uniformità dei costi degli abbonamenti 
rispetto all’area urbana, ma anche lunghezza delle linee e frequenza dei passaggi 
sulle rotte che interessano la nostra città. La Linea VE2 è in cima alla lista dei temi di 
discussione con l’azienda dei trasporti; linea che, ad oggi, ha un percorso limitato e 
poco funzionale alle rinnovate esigenze della nostra città, soprattutto per quanto 
riguarda l’accessibilità al neonato polo sanitario. Occorrerà poi affrontare il tema del 
prolungamento e potenziamento della Torino-Ceres, compito, questo, che richiederà 
la sinergia dei Comuni della Zona Ovest e delle Circoscrizioni di Torino interessate, in 
modo da rendere questa linea una vera e propria metropolitana leggera. 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE E SHARING MOBILITY 
 
Un primo passo nel promuovere la mobilità sostenibile nella nostra città sarà quello di 
effettuare adeguati investimenti in viabilità, con particolare attenzione alla cura e alla 
manutenzione di piste ciclabili e pedonali, (non solo la cura della pavimentazione, ma 
anche illuminazione, arredo urbano e segnaletica verticale e orizzontale). 
Va incentivata anche con la collaborazione di enti privati la presenza sul territorio di 
servizi di car e bike sharing, nonché dei nuovi servizi di noleggio di monopattini 
elettrici, utili per i brevi spostamenti urbani. 
 
LA VIABILITÀ URBANA: ZONA 30, PARCHEGGI E MANTO STRADALE 
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La mobilità nel centro urbano passa anche per un potenziamento delle Zone 30, 
istituite al fine di creare un centro città vivibile e frequentabile anche da bambini, 
anziani e disabili in completa sicurezza, tutelando però anche le esigenze dei residenti 
e di coloro che scelgono di ricorrere a mezzi alternativi all’auto. 
Altrettanto complesso e discusso è il tema della gestione e pianificazione dei 
parcheggi, soprattutto per quanto riguarda i costi e le spese che l’Amministrazione è 
stata chiamata a sopportare nel corso degli anni. Il primo interesse è sicuramente 
rivolto ai cittadini e, in particolare, ai titolari di attività commerciali e artigianali, ai loro 
dipendenti e ai medici, che potranno godere di abbonamenti parametrati a quelli dei 
cittadini residenti, ma anche di fasce orarie gratuite nell’ora di pranzo; 
reintrodurremo su tutto il territorio cittadino degli stalli a disco orario – in prossimità di 
scuole, ospedali e edifici pubblici – e il periodo di dieci minuti di tolleranza. 
Introdurremo inoltre una tariffa unica per tutte le zone.  
 
Non dimenticheremo poi la manutenzione ordinaria del manto stradale sulla base di 
una attenta pianificazione dei lavori in modo da non creare conflitti e disagi per la 
cittadinanza e rendere ogni intervento trasparente e funzionale alle esigenze dei 
venariesi. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle rotonde stradali, spesso 
abbandonate all’incuria e all’abbandono; sarà necessario, in questo senso, modificare il 
regolamento cittadino, rivolgendosi anche ai privati per garantire la manutenzione di 
queste aree in cambio di sponsorizzazioni. Tra le altre, occorrerà intervenire con 
urgenza sulla rotonda tra Via Cavallo e Via Stefanat, ancora oggi in uno stato di 
abbandono nonostante sia il vero e proprio “biglietto da visita” della Reggia e della 
nostra Città. 
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Turismo, cultura e commercio sono le basi su cui crescerà la Venaria del futuro; un 
futuro in cui, allo sviluppo economico, si accompagnerà uno sviluppo sociale diffuso.  
 
TURISMO E VENARIA  
 
La nostra città dovrà sfruttare al massimo il turismo di transito, costituito da coloro 
che visitano la Reggia, le sue mostre e la Mandria, ma anche potenziare un turismo 
“stabile”, potendo contare anche sulla vicinanza a Torino e alle Valli di Lanzo e del 
Canavese.  
 
La creazione di un ufficio del turismo strutturato è un passaggio fondamentale non 
solo per promuovere il turismo locale, ma anche per riqualificare aree e strutture del 
nostro centro cittadino inoperative (come l’Inqubatore Qulturale). Tale promozione 
passa necessariamente da rapporti più stretti con le associazioni locali e la 
Fondazione Via Maestra, nonché con La Reggia e La Mandria e le relative strutture 
amministrative, creando iniziative in sinergia che aumentino l’afflusso di turisti e 
arricchiscano l’offerta culturale della nostra città, rivolgendoci soprattutto al crescente 
interesse per l’ecoturismo.  
 
La promozione del turismo cittadino passa anche dalla programmazione e 
organizzazione di eventi e manifestazioni che rendano viva la nostra città come ente 
autonomo e come parte del sistema “La Venaria” insieme alla Reggia e alla Mandria. 
Promozione che dovrà coinvolgere anche le feste e le celebrazioni di quartiere, per le 
quali si richiederà un coinvolgimento diretto delle associazioni locali.  
 
Collaborazione che la nostra Amministrazione dovrà promuovere anche con enti legati 
al mondo della televisione e della produzione cinematografica, coinvolgendo il tessuto 
cittadino (per esempio la manodopera specializzata attiva in loco) nella realizzazione di 
questo genere di eventi.  
 
CULTURA E VENARIA  
 
Venaria deve dunque tornare protagonista sulla scena culturale anche tramite una 
promozione della sua storia e della sua tradizione locale, con eventi, manifestazioni e 
percorsi culturali orientati alla conoscenza diffusa del territorio (con la creazione di un 
ecomuseo), nonché di promozione delle eccellenze enogastronomiche locali. E 
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proprio perché non dobbiamo dimenticare la nostra storia, gli organizzatori dovranno 
sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai principi della nostra democrazia, della 
Costituzione e dell’antifascismo – una vera e propria dichiarazione antifascista.  
 
Evidente è dunque il ruolo centrale della cultura nella nostra città come volano di 
sviluppo e progresso, economico e sociale. Venaria può godere di importanti vettori 
(oltre alle già citate Reggia e Mandria) come il Teatro Concordia, punto di riferimento 
per tutta l’area nord-ovest, e la biblioteca civica Tancredi Milone, anch’essa punto di 
riferimento per la nostra collettività, soprattutto per i giovani e gli studenti, il cui ruolo 
va potenziato come laboratorio culturale e sede di confronto.  
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 Più viva sarà la nostra città, più forte e sviluppato sarà il suo tessuto commerciale, 
che oggi, dopo la pandemia, come non mai, necessita di un vero e proprio programma 
di rilancio. Vogliamo che questo piano sia modellato intorno ai principi della green 
economy: sarà nostro compito indirizzare le attività locali – anche attraverso specifici 
incentivi positivi, come la previsione di appositi sgravi fiscali – a seguire una svolta 
green ormai non più rimandabile. 
 
VENARIA E COMMERCIO 
 
Guardando alla situazione della nostra città, gli appelli ad “acquistare locale” sono 
apprezzabili, ma non risolvono i problemi del nostro commercio locale, che richiede 
interventi tempestivi e diretti per sfruttare al meglio i profitti generati dal turismo e 
fronteggiare la sfida dell’e-commerce. Creeremo una piattaforma on-line dedicata ai 
commercianti, che potranno mettere in evidenza beni e servizi – a favore di una platea 
potenzialmente illimitata – e fornire optional coerenti con le esigenze dei clienti, come 
consegna a domicilio, prenotazioni e appuntamenti in negozio. 
 
Ridefiniremo poi con urgenza il piano dehors, per tenere conto della conformazione 
delle aree cittadine e delle rinnovate esigenze di sicurezza e tutela della salute 
collettiva; fondamentale sarà il coinvolgimento delle associazioni di categoria. 
Inedita per la nostra città è la proposta di istituire una no tax area, un ambizioso 
progetto che permetta ai privati di mettere a disposizione i propri locali sfitti perché 
possano essere riconvertiti come temporary store ad artigiani e associazioni per lo 
svolgimento di attività complementari di promozione turistica e culturale, con 
l’Amministrazione a fare da “intermediario”. 
 
Particolarmente sentito è poi il tema del commercio ambulante. Nel corso degli anni, 
la mancanza di dialogo e progettazione non ha permesso uno sviluppo sostenibile e 
armonico tra aree mercatali e spazi pubblici ed è nostra intenzione proseguire nel 
percorso di manutenzione e riqualificazione delle aree mercatali e dei servizi a 
disposizione, nel rispetto del già esistente piano di manutenzione e tutelando la 
sicurezza di commercianti e clienti. 
 
VENARIA E LAVORO 
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Il Comune non ha dirette competenza in materia di politiche del lavoro, ma può 
comunque intervenire, con politiche di lungo periodo, per creare un’ambiente fertile 
in cui aziende e commercianti, indipendentemente dal settore produttivo, possano 
lavorare in maniera stabile, guadagnandone in affidabilità e accedendo più facilmente 
a linee di credito. 
 
La liberazione di risorse permetterà un maggior margine di manovra a bilancio, libertà, 
questa, che andrà investita per promuovere il “Sistema Venaria” e i suoi protagonisti, in 
primis i commercianti. Particolare attenzione dovrà essere riservata proprio al tema 
delle imposte comunali (IMU, TARI, TOSAP), ambito nel quale l’Amministrazione dovrà 
intervenire con un serio programma di rimodulazione e riquantificazione rispetto alle 
reali esigenze di bilancio e di effettivo sfruttamento dei servizi e degli spazi comunali 
(pensiamo, appunto, alla TOSAP), valutando anche programmi di rimborso per i 
commercianti che abbiano subito un grave pregiudizio economico durante 
l’emergenza sanitaria e che non abbiano sfruttato il suolo pubblico. 
Venaria non può però rinascere da sola. Fondamentale sarà la collaborazione con le 
altre aree produttive del Nord-Ovest, un’area che deve essere tenuta insieme da un 
autentico Patto territoriale per la Zona Ovest che, dopo essere stato abbozzato nel 
corso degli anni, richiede ora di essere promosso e rilanciato come volano di crescita e 
sviluppo. 
 
Altrettanto importante, in quest’ambito, è la promozione della dimensione europea di 
Venaria. Avvicinare Venaria all’Unione Europea vuol dire sfruttarne le risorse e le 
opportunità; un compito non sempre agevole e che richiede un apposito Ufficio 
Europa che si occupi di attività di informazione e promozione, con particolare 
attenzione alle offerte formative e ai corsi di formazione professionali finanziati 
dall’Unione Europea – anche grazie all’intermediazione degli uffici regionali, ma anche 
di redigere ed elaborare i progetti per permettere alla nostra città di ottenere i fondi 
messi a disposizione dai bandi europei, pressoché ignorati nelle precedenti 
amministrazioni ma di notevole importanza per lo sviluppo locale. 
 
Il lavoro è sinonimo di uguaglianza. Nel nostro progetto di città vogliamo sostenere, 
mediante sgravi fiscali ad hoc, quelle nuove realtà imprenditoriali che sappiano 
rispondere alle esigenze di ogni lavoratore e lavoratrice, soprattutto per quanto 
riguarda la conciliazione tra lavoro, tempo libero e lavoro di cura. Importante sarà la 
collaborazione con le cooperative sociali, soprattutto per le attive nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo dei portati di handicap. 
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Anche in materia di politiche sociali, l’impegno della nostra Amministrazione punterà 
sulla lotta a ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, economica e sociale, e 
soprattutto al supporto a famiglie, anziani e persone disabili. 
 
DONNE E PARITÀ DI GENERE  
 
Per tutelare le donne, ancora oggi esposte a violenze e discriminazioni, occorrerà 
aprire un Tavolo comunale sulle politiche di genere, che promuova campagne di 
informazione e sensibilizzazione – inerenti, ad esempio, alla Giornata nazionale per la 
salute della donna, rafforzando i legami con le associazioni già presenti sul territorio 
che si occupano di discriminazione e violenza contro le donne e istituendo dei centri 
di ascolto, “safe zone” per donne vittime di violenza o provenienti da ambienti familiari 
a rischio. 
 
Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie, concentrandoci, come detto, sulla 
conciliazione dei tempi di cura, lavoro e tempo libero, potenziando i servizi pre e 
post-scolastici, baby-sitting e nido aziendali, centri estivi e assistenza agli anziani. Gran 
parte del lavoro domestico e di cura dei figli è ancora a carico delle donne e ci 
proponiamo sia di sostenere le madri, sia di incentivare la condivisione della 
genitorialità in famiglia.  
 
Gli uffici pubblici verranno dotati di spazi bimbi, ambienti protetti e studiati a misura di 
genitore e lattante, per offrire uno spazio confortevole per il momento 
dell’allattamento e del cambio del pannolino, promuovendone la diffusione anche nei 
locali commerciali privati. In questo senso, sarà poi utile procedere a una mappatura 
degli spazi bimbi presenti sul territorio. 
 
LOTTA A OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE 
 
I sempre più frequenti episodi di intolleranza e discriminazione richiedono un 
intervento diretto dell’Amministrazione, che deve promuovere politiche ispirate dai 
principi di uguaglianza e inclusione. 
 
Un primo passo in questa direzione nei confronti del mondo LGBTQ+ sarà l’adesione 
alla rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali 
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impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento 
sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di 
discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età. 
L’adesione alla rete avviene attraverso l’adozione di un atto amministrativo che 
autorizza il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione della Carta di Intenti. 
 
Per quanto riguarda accoglienza e integrazione degli stranieri, l’Amministrazione gioca 
un ruolo fondamentale nel mettere a disposizione spazi per associazioni che 
organizzino progetti educativi interculturali e di avviamento al mondo del lavoro.  
 
Queste genere di iniziative saranno poi “istituzionalizzate” in una vera e propria 
Consulta per gli stranieri, che ne garantisca rappresentanza e funga da connettore tra 
l’Amministrazione e i suoi cittadini di origine straniera. Venaria potrebbe aprire le porte 
a una autentica rivoluzione attribuendo uno ius soli cittadino a tutti gli stranieri che 
siano residenti in maniera stabile nel nostro Comune o che siano nati nella nostra città. 
 
POLITICHE INCLUSIVE: PERSONE ANZIANE E DISABILI 
 
L’attenzione che la nostra Amministrazione dedicherà ad anziani e persone disabili 
sarà orientata a combattere sedentarietà e abbandono, tutelando la dignità e 
l’autonomia di ogni individuo.  
 
Per fare ciò, occorrerà intervenire con strumenti di supporto e assistenza domiciliare 
adeguati a rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno e garantendo spazi di 
socialità, come centri civici e centri di incontro. 
 
FOCUS ANZIANI 
 
L’aumento dell’età media della popolazione richiede un intervento maggiormente 
incisivo dell’Amministrazione, soprattutto in ambito socio-sanitario. Nella nostra 
Venaria, aiutare i concittadini più anziani vuol dire agire con programmi di prevenzione 
e mappatura del territorio, in modo da intervenire in maniera tempestiva grazie al 
supporto dei servizi sociali e di figure alternative, anche legate all’ASL, come 
l’infermiere di prossimità e, più in generale, di tutti i servizi relativi all’assistenza 
domiciliare (per pasti, spesa, pulizia, consegna di farmaci a domicilio e così via). Un 
sistema, dunque, pensato per dare un concreto sostegno a persone anziane o disabili 
e alle loro famiglie, anche con bonus, sussidi e benefici parametrati ai costi di 
assistenza. A livello amministrativo, occorrerà programmare con il CISSA (Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali) un apposito Piano Regolatore Sociale di 
Assistenza. 
 
Per gli anziani, poi, proporremo la creazione del Caffè Alzheimer, un luogo informale 
di incontro e scambio che permetta ai malati e alle loro famiglie di poter accedere a 
servizi di assistenza e terapeutici con l’ausilio di esperti. 
 
FOCUS ACCESSIBILITÀ 
 
La tutela e l’assistenza delle persone con disabilità richiede la presenza di un apposito 
organo tecnico, come l’ufficio del Manager dell’accessibilità diffusa, che possa 
guidare le scelte della macchina comunale in questo delicato ambito con funzioni di 
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indirizzo e controllo sul rispetto degli obblighi di assistenza e tutela in capo 
all’Amministrazione e di mappatura delle situazioni maggiormente a rischio. A tale 
figura, andrà poi affiancato uno Sportello Accessibile che permetta a persone disabili 
e alle loro famiglie di accedere a tutte le informazioni utili (sussidi, servizi di assistenza 
diffusa) e a effettuare segnalazioni e reclami. 
 
Attenzione particolare sarà dedicata – anche nell’ambito di un più generale piano di 
rinnovamento urbanistico – alla rimozione delle barriere architettoniche e di sviluppo 
di un territorio urbano accessibile, sia provvedendo alla manutenzione dei tratti 
stradali irregolari o sconnessi, sia intervenendo sull’arredo urbano. 
 
EMERGENZA ABITATIVA 
 
Il tema dell’emergenza abitativa è particolarmente sentito nella nostra città, che conta 
un gran numero di appartamenti sfitti e, contemporaneamente, di persone che 
necessitano di una abitazione dignitosa. Occorre dunque: 
 
- promuovere un intervento dell’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) per rendere 
disponibili alloggi attualmente liberi e assegnarli rapidamente ai possibili beneficiari; 
 
- potenziare il progetto Lo.C.A.Re. (Locazioni Convenzionate Assistite Residenziali) 
attraverso cui il Comune può disporre sussidi integrativi a favore delle famiglie meno 
abbienti, che possono così godere di affitti calmierati, ponendosi poi come garante nei 
confronti dei locatori, tutelati in caso di inadempimento; 
 
- valorizzare il patrimonio E.R.P.S. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), al fine 
di ridurre la permanenza nelle liste di attesa e garantire a tutti un alloggio. 
 
Questi interventi saranno poi coordinati da un’apposita Agenzia per la Casa che 
agevoli quelle fasce della popolazione che più hanno difficoltà a trovare e mantenere 
un alloggio, come gli stranieri. 
 
In un simile ambito vi è poi spazio anche per soluzioni innovative, come progetti di 
social cohousing – già previsti dai programmi di Pianificazione Urbanistica Comunale – 
finalizzati alla creazione di spazi residenziali con servizi e risorse comuni, che possano 
garantire assistenza diffusa per le persone anziane e disabili. Progetti di cohousing che 
possono essere estesi a fasce di popolazione più ampie che possono beneficiare di 
soluzioni abitative di questo tipo.  
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Rendere nuovamente i giovani protagonisti del cambiamento richiede, innanzitutto, un 
ripensamento della comunicazione istituzionale e del ruolo dell’Amministrazione nel 
promuovere una vera cittadinanza attiva. 
 
La mancanza di spazi uno dei temi più ricorrenti: aprire aule studio e ampliare gli spazi 
a disposizione della biblioteca comunale e del sistema della “Villetta”, garantendo 
cura, manutenzione e servizi essenziali, sono interventi attesi da tempo dai giovani 
della nostra città, che si trovano costretti a rivolgersi alla Città Metropolitana per avere 
spazi in cui studiare, lavorare ed esprimere la propria creatività e le proprie passioni. 
 
Spazi fisici, ma anche spazi di relazione, confronto e incontro: fondamentale è dunque 
anche la promozione dell’associazionismo locale giovanile, che potrà trovare nuove 
vie per dialogare con l’Amministrazione e proporre i propri progetti nell’ambito di una 
Consulta dei Giovani. Questo impegno è orientare ad accompagnare le nuove 
generazioni nel percorso verso l’età adulta e contribuendo a combattere episodi di 
isolamento sociale e bullismo. 
 
Proprio in questo senso, la nostra Amministrazione si impegnerà a promuovere 
programmi di educazione sessuale, sentimentale e all’empatia nelle scuole – anche 
appoggiandosi ad associazioni già attive nel settore – e a difendere le vittime di 
discriminazioni ed abusi con l’istituzione di un Fondo per le vittime di bullismo e 
cyberbullismo, che spesso decidono di non denunciare episodi di violenza perché 
privi di sostegno, supporto e aiuto. 
 
Programmare il futuro dei giovani nella nostra città vuol dire anche avvicinarli al 
patrimonio culturale e artistico, offrendo sconti e pacchetti speciali per studenti e 
under 35 residenti a Venaria, e promuovere una Venaria viva e dinamica, con concerti, 
festival, fiere e divertimento notturno. Questa promozione andrà di pari passo con una 
rinnovata esigenza di mobilità serale e notturna all’interno della nostra città, in modo 
da collegare anche i quartieri periferici con i punti di interesse. 
 
Tema altrettanto attuale è l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 
combattendo il fenomeno dei neet. Sono numerosi gli strumenti a disposizione per 
raggiungere questo obiettivo: innanzitutto, occorre potenziare il ruolo di enti dedicati ai 
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giovani come la Factory e l’Informagiovani, per offrire uno sguardo sempre più ampio 
sulla realtà cittadina, provinciale e regionale e sulle opportunità di studio e lavoro che 
queste offrono; i fondi europei per lo sviluppo – grazie all’aiuto dell’Ufficio Europa – 
sono un trampolino di lancio fondamentale per giovani imprenditori che vogliano 
avviare la propria attività nella nostra città, soprattutto se in ambiti in crescita come lo 
sviluppo green e digitale o connesse a turismo e cultura; anche sgravi fiscali e 
garanzia per il micro-credito rappresentano un ottimo incentivo per avviare piccole 
realtà locali commerciali e imprenditoriali. Un tema particolarmente sentito in questi 
ultimi mesi è poi la tutela dei giovani “lavoratori digitali”, come i riders, spesso costretti 
a lavorare senza adeguate tutele e garanzie: per questi ultimi firmeremo la “Carta dei 
diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano” al fine di rendere 
l’Amministrazione responsabile e partecipe nella tutela dei digital worker attivi sul 
territorio cittadino. 
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Per ogni comunità lo sport rappresenta un fattore centrale per lo sviluppo e la 
formazione dei giovani, ma anche per il benessere, fisico e mentale, dei nostri 
concittadini. Come Amministrazione ci impegniamo, inoltre, a promuovere il ruolo 
dell’attività sportiva come veicolo di valori, etici e morali, che conducano i giovani e i 
ragazzi insegnando tolleranza e solidarietà. 
 
Occorrerà in prima battuta avviare un progetto di seria riqualificazione degli spazi 
comuni dedicati allo sport – come il Parco Salvo d’Acquisto, ma anche palestre e 
centri sportivi – garantendone continua cura e manutenzione, rendendoli aperti e 
attrezzati a numerose discipline e attività ricreative. Spazi che saranno poi resi sempre 
più accessibili alle scuole, di ogni ordine e grado, in modo da promuovere l’offerta 
sportiva degli istituti scolastici venariesi, e alle persone disabili, anche in una funzione 
rieducativa e riabilitativa. 
 
L’accessibilità di questi luoghi, anche come spazi di aggregazione e incontro giovanile, 
va accompagnata ad una promozione dell’offerta sportiva e delle attività realizzabili 
nella nostra città. In questo senso, particolare attenzione sarà data all’organizzazione 
di manifestazioni sportive, diffuse sul territorio, anche appoggiandosi su sponsors che 
permettano all’Amministrazione di raccogliere importanti risorse a vantaggio delle 
associazioni e società sportive. Ciò permetterà, insieme ad apposito materiale 
informativo e bacheche poste in prossimità delle aree dedicate allo sport, in modo da 
avvicinare anche i tanti cittadini che solitamente non frequentano i centri sportivi. 
 
La nostra città deve poter contare su una vasta offerta sportiva che accontenti tutti gli 
appassionati e che si traduca in corsi sportivi finanziati dal Comune e in contributi su 
rette e tasse di iscrizione per corsi offerti dalle associazioni locali. In questo senso, 
diviene fondamentale la sottoscrizione di un vero e proprio Patto per lo Sport tra 
l’Amministrazione e le realtà locali di associazionismo sportivo, in un’ottica di sinergia 
sempre più stretta. In questo senso, tale patto si tradurrà nella nascita di una stabile 
Consulta dello Sport, che promuova collaborazione e continuo dialogo.  
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Le associazioni venariesi giocano un ruolo fondamentale nella promozione del nostro 
patrimonio culturale, artistico e storico, ma anche in ambito sportivo, nell’assistenza ad 
anziani e disabili e nella realizzazione di progetti educativi. Il nostro obiettivo è quello di 
incentivare e facilitare l’associazionismo locale, che richiede spazi e supporto per poter 
svolgere le proprie attività. 
 
L’organizzazione di eventi, di concerto tra Amministrazione e associazioni, è un vettore 
per il rilancio delle realtà locali – specie se relativi a quartieri tradizionalmente periferici 
– e per permettere alle associazioni impegnate nell’organizzazione di detti eventi di 
rendersi visibili e offrire alla collettività i propri servizi e le proprie attività. Un esempio 
di questa collaborazione è la definizione comune di piani di safety & security 
nell’organizzazione degli eventi, con formule che garantiscano la piena sicurezza a 
costi contenuti e ottimizzabili. 
 
La nostra Amministrazione si impegnerà inoltre a predisporre adeguati canali 
informativi sia a favore delle stesse associazioni (soprattutto per quanto riguarda le 
informazioni relative a fondi e ai sussidi a disposizione per il Terzo Settore) sia a favore 
dei cittadini, con materiale informativo in formato cartaceo – con la pubblicazione di un 
vero e proprio Albo delle associazioni – e con modalità telematiche – ad esempio, 
con un app dedicata. 
 
Ci concentreremo: 
- sulla creazione della tanto attesa “Casa delle Associazioni”, un hub dedicato 
all’aggregazione del mondo associativo, alla condivisione delle informazioni e alla 
promozione di eventi organizzati con progetti comuni; 
- sulla revisione del regolamento relativo a patrocini e contributi, in un’ottica di 
equità, trasparenza e accessibilità al mondo dell’associazionismo; 
- sulla promozione del ruolo della Fondazione Via Maestra quale ente che, da statuto, 
è chiamato a coordinare e valorizzare le associazioni attive sul territorio. 
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Il tema della sostenibilità ambientale e della lotta ai cambiamenti climatici è 
diventato di incredibile attualità, tanto da richiedere, anche a livello locale, concrete 
iniziative per mettere in sicurezza il nostro territorio e ridurre le esternalità negative di 
un clima e di un ambiente che richiedono sempre maggior cura ed attenzione. 
 
La nostra Amministrazione sarà chiamata a rispettare una serie di specifici impegni: 
 
- promuovere una cultura green, diffondendo, con appositi eventi e materiale 
informativo, i principi di sostenibilità e cura dell’ambiente; 
 
- pianificare il verde cittadino, sia in un’ottica di aumento dello spazio urbano 
dedicato alle aree verdi – attività, questa, fondamentale per rendere più salubre il 
territorio cittadino e ridurre degrado e cementificazione, anche con soluzioni 
alternative (il c.d. “verde verticale”), sia programmando costanti interventi di 
manutenzione e cura delle aree già presenti (come parchi e viali alberati) 
promuovendo e valorizzando non solo il ruolo della Ge.S.In., ma anche di sponsor 
privati; 
 
- riqualificare il territorio urbano, rimuovendo le aree asfaltate inutilizzate o dismesse 
e riconnettendo il verde cittadino in modo da creare, attraverso appositi percorsi – 
ciclabili e pedonali, un unico itinerario che connetta le varie parti della città, con 
un’attenzione mirata alla Corona Verde, che versa in uno stato di sempre maggior 
degrado e abbandono; 
 
- attuare una vera “svolta green” dell’Amministrazione cittadina, sia sotto il profilo 
della riduzione degli sprechi energetici negli spazi e negli uffici pubblici, a cui 
conseguono vantaggi economici ed ambientali, nel rispetto dei requisiti CAM (Criteri 
Ambientali Minimi), sia sotto il profilo della razionalizzazione degli acquisti, tenendo 
conto, anche in quest’ambito, del trade-off tra sostenibilità ambientale e risparmio,  
applicando i criteri GPP (Green Public Procurment). 
 
RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA STRADE 
 
Ridurre gli sprechi e ottimizzare la differenziata sono i due principali obiettivi della 
nostra Amministrazione in questo settore. Obiettivi, questi, fortemente legati non solo 
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alla riduzione dell’inquinamento, ma anche a rendere più salubre la città e più gestibile 
la “questione rifiuti”.  
 
Per fare ciò, alle attività di sensibilizzazione, necessarie per realizzare una “differenziata 
consapevole” metteremo in atto interventi per (a) migliorare la raccolta di plastica e 
vetro, aumentando il numero di raccoglitori sul territorio (parchi, aree sportive) e di 
cassonetti ad apertura controllata (specie nelle aree più abitate) e (b) ridurre l’utilizzo 
della plastica negli uffici pubblici e negli esercizi commerciali, con l’ambizioso 
obiettivo di una Venaria plastic free. Una simile svolta va accompagnata a incentivi 
positivi, come riduzioni delle imposte locali a favore dei commercianti che adottino 
soluzioni green. 
 
Strettamente legato a questo ambito è poi il tema della pulizia delle strade, la quale, 
sempre in un’ottica di riduzione degli sprechi e ottimizzazione dei singoli interventi, va 
realizzata mediante attenta pianificazione dei vari passaggi in modo da ridurre disagi 
per i cittadini. 
 
QUALITÀ DELL’ARIA, DELLE ACQUE ED ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
La nostra città, come tanti altri comuni della “prima cintura”, conosce un grave 
problema di inquinamento dell’acqua e dell’aria. Un problema diffuso e comune, che 
va affrontato in un’ottica di cooperazione e in sinergia anche con la Città metropolitana. 
 
Due i principali ambiti di intervento: 
 
- una mappatura dei punti di maggior rischio e la pianificazione di una costante 
raccolta dati, in modo da tenere traccia di tutte le variazioni qualitative e intervenire in 
caso di emergenze; 
 
- l’adesione ad accordi e concordati conclusi con tutte le realtà locali e regionali, 
avviando anche un costante confronto con comitati e associazioni di tecnici per 
intraprendere le migliori azioni di controllo e gestione del territorio. 
 
La diffusione di sistemi di connettività wireless, privati e pubblici, genera forti 
preoccupazioni nella cittadinanza per quanto riguarda l’esposizione ai campi 
elettromagnetici. In questo delicato ambito, il nostro impegno si concentrerà sul 
minimizzare l’esposizione in aree sensibili come scuole e l’ospedale, in ossequio a 
quanto disposto dal D.P.C.M. del 8.7.2003. 
 
AREE CANI  
 
Non possiamo poi dimenticare le esigenze dei nostri amici a quattro zampe e dei loro 
padroni. La creazione di aree cani è un’esigenza molto sentita dalla nostra città, ma 
così anche il potenziamento dell’arredo urbano a disposizione su percorsi ciclabili e 
pedonali nel verde: interventi semplici ma molto importanti come più cestini per la 
raccolta degli escrementi, dispenser di sacchettini igienici e fontanelle. 
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Il tema della sicurezza è particolarmente sentito dai nostri concittadini e la nostra 
ricetta per la città si basa sulla profonda convinzione che, per parlare di sicurezza, 
occorra parlare anche di decoro urbano, pulizia e gestione del territorio. 
 
Il primo passo sarà dunque la mappatura del territorio, intervenendo sui luoghi 
maggiormente a rischio con provvedimenti ad hoc e funzionali alle esigenze di 
sicurezza della zona.  
 
Sono numerosi i tipi di intervento che è possibile adottare: innanzitutto, un 
miglioramento generale dell’illuminazione stradale, che deve essere poi 
adeguatamente programmata in base alla conformazione urbanistica dell’area e alle 
esigenze della cittadinanza; se necessario, poi, si procederà alla chiusura, in orario 
notturno, di parchi e aree verdi, che così saranno meno esposte a vandalismo e 
degrado.  
 
Il potenziamento del sistema di videosorveglianza deve passare attraverso il sistema 
operativo ideato e brevettato da ASMNET, vero fiore all’occhiello della nostra 
amministrata e già esportato con successo in altre città. Tale sistema garantisce, se 
adeguatamente potenziato, una copertura più capillare ma con un costo contenuto e, 
soprattutto, tutelando il rispetto della privacy dei cittadini. 
 
Informazione e prevenzione, come in molti altri ambiti, sono centrali per contrastare 
fenomeni di criminalità diffusi sul territorio, con particolare attenzione al rischio 
rappresentato dal fenomeno mafioso – in tutte le sue forme, nei confronti del quale 
risulta importantissimo il ruolo delle associazioni locali e la loro opera di 
sensibilizzazione. 
 
Inoltre, la promozione della coesione sociale gioca un ruolo fondamentale nel rendere 
viva e partecipata la nostra città, con eventi e iniziative – connesse allo sviluppo 
turistico e culturale della città – che riducano spazi di degrado e abbandono. 
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Abbiamo un obiettivo: ridisegnare la città, al fine di renderla di nuovo attrattiva per 
turisti, commercianti e, ovviamente, per i suoi abitanti. La nostra azione si concentrerà 
tanto sulla riqualificazione del tessuto urbano pubblico (strade ed edifici), quanto sul 
costruito privato. 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA PUBBLICA 
 
Il tema della riqualificazione dei beni demaniali è molto discusso non solo dagli 
“addetti ai lavori”, ma anche dai cittadini, che da anni assistono al triste spettacolo di 
edifici inutilizzati, vuoti, abbandonati e, nel peggiore dei casi, pericolanti. Occorre in 
primo luogo pianificare un programma di riqualificazione e risistemazione delle 
strade e degli edifici cittadini.  
 
Il primo atto della nostra Amministrazione sarà quello di sviluppare un progetto 
organico per Viale Buridani, che da anni attende opere di riqualificazione, tale da 
renderlo un luogo accogliente per il commercio locale e, in un’ottica più ampia, il 
naturale proseguimento di Via Mensa. Accanto a questo progetto, non 
dimenticheremo l’ordinaria amministrazione della nostra città: ma non con opere 
saltuarie ed occasionali, ma con un vero e proprio Piano Strade che preveda la 
mappatura delle vie cittadine, una programmazione degli interventi da realizzare, 
partendo dalle arterie principali (Corso Machiavelli e Corso Papa Giovani XXIII), di 
asfaltatura delle strade, sia delle careggiate che delle aree pedonali, con mirati 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Un altro tema cruciale è quello dei cimiteri: sono stati spesso al centro delle polemiche 
e restano uno dei tanti problemi che non si può considerare risolto. Basti pensare che 
ancora oggi non esiste un piano loculi a lungo periodo e alcune zone sono ancora 
transennate. Ci occuperemo di garantire alla città una programmazione seria e mirata 
per ridare dignità ai luoghi dove riposano i nostri cari. 
 
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici pubblici, occorrerà censire il 
patrimonio immobiliare della città, valutando, per singolo immobile, lo status giuridico 
e le migliori prospettive di utilizzo (vendita, concessione in locazione), nonché il 
conseguente impatto sul bilancio comunale. 
 
Sono numerosi gli edifici che saranno oggetto di questo nostro intervento: 
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L’area dell’ex Caserma Beleno, vicina alla Biblioteca, è particolarmente valida per 
costituire un nuovo polo culturale e punto di riferimento per i giovani della nostra città  
 
Gli edifici del complesso della Corte Pagliere – ex Cavallerizza Lamarmora, adiacenti 
alla Reggia, sono naturalmente indicati per diventare un futuro centro culturale ed 
espositivo, spazi ancora oggi poco presenti nella nostra città, ma anche come archivio 
storico a disposizione del Comune. 
 
Anche l’ex sede dei Carabinieri, di proprietà del demanio militare, andrà acquistata 
dall’Amministrazione comunale al fine di riconvertirla quale nuova sede della polizia 
municipale e degli uffici delle politiche sociali. Per converso, l’attuale sede della polizia 
municipale potrebbe essere dunque adibita a sede della Casa delle Associazioni, 
luogo in cui tutte le associazioni cittadine, tra cui la banda locale, possono avere a 
disposizione una sede e spazi in cui svolgere le proprie attività. 
 
L’ex OMNI di Via Sauro potrebbe di poi essere dedicata, in particolare, alle associazioni 
che si occupano di politiche sociali, insegnamento e formazione, come l’UNITRE, che 
necessitano tanto di spazi chiusi (aule, auditorium) quanto di spazi all’esterno. 
 
All’apertura del nuovo polo sanitario, poi, si accompagna anche la necessità di 
riqualificare il precedente ospedale di Piazza Annunziata, spazio molto ampio e che 
rappresenterà forse il progetto più ambizioso in quest’ambito nei prossimi anni. Ci 
impegneremo in questo senso a dialogare costantemente con l’ASL affinché tale 
struttura, così come gli altri edifici del centro storico di proprietà dell’Azienda Sanitaria 
Locale, ma anche altri edifici attualmente in disuso come, l’ex casa protetta di Corso 
Machiavelli, vengano rimessi a disposizione della città. 
 
Occorrerà poi riprendere il progetto di ristrutturazione del Centro Storico, con 
un’attenzione specifica alle facciate, ai cortili interni e agli edifici che si affacciano sul 
Ceronda e sui relativi percorsi ciclabili e pedonali. 
 
Le varianti, oggetto, nel corso degli anni, di aspri dibattiti, sono un altro tema da 
affrontare senza pregiudizi e con obiettività: si rende necessaria, dunque, una seria 
valutazione dei progetti attualmente a disposizione, cercando al contempo soluzioni 
sostenibili e che ne riducano non solo i costi ma anche l’impatto ambientale. Per fare 
ciò, servirà ridiscutere il piano regolatore, le cui disposizioni saranno più stringenti 
soprattutto sul tema del consumo del suolo (come, ad esempio, individuando un’area 
di rispetto molto più ampia lungo la tratta della tangenziale). 
 
EDILIZIA PRIVATA 
 
Il nostro obiettivo di azzeramento del consumo del suolo pubblico impone di 
ripensare agli incentivi offerti ai privati, favorendo quelli finalizzati alla ristrutturazione e 
al “costruire sul costruito”. L’intervento dei privati, pertanto, dovrà dunque essere 
orientato alla riqualificazione più che alla costruzione di nuovi edifici. In questo senso, il 
già citato Ufficio Europa giocherà un ruolo fondamentale nel partecipare ai bandi e 
mettere così a disposizione dei cittadini fondi per ristrutturazioni e riqualificazioni degli 
edifici orientati all’efficientamento funzionale ed energetico. 
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La nascita del nuovo polo sanitario nella nostra città ha rimesso al centro del dibattito 
cittadino il tema dei servizi per la salute messi a disposizione sul nostro territorio. 
 
Le nostre proposte per la città sono orientate ad estendere l’offerta medico-sanitaria 
venariese, intervenendo sia sulla disponibilità di spazi e strutture sia sui servizi offerti 
alla cittadinanza. 
 
Un primo ambito di intervento sarà lo sblocco dei progetti e dei finanziamenti per la 
realizzazione del secondo lotto del Polo sanitario di Venaria. Tale intervento – che 
dovrà andare di pari passo con l’adeguamento delle infrastrutture e dei collegamenti 
locali – rientra nel rispetto dell’Accordo di Programma tra Comuni e Regione del 2009. 
 
Sempre nell’ambito del rispetto di tale Accordo, la nostra Amministrazione sarà 
chiamata a verificare la regolare presenza di alcuni servizi essenziali come il Punto di 
Primo Intervento (P.P.I.) aperto 24/7, la presenza di ambulatori specialistici e diagnostici 
(T.A.C., E.C.G.), il Servizio di Pronto Intervento 118, il Day Hospital per i pazienti 
oncologici, il Day Surgery di gastroenterologia ed endoscopia, nonché un adeguato 
numero di posti letto di degenza. 
 
Occorrerà dunque cooperare con ASL, Aziende Ospedaliere e Istituti specializzati per 
porre in essere una serie di attività di prevenzione e promozione della cultura della 
prevenzione (soprattutto per quanto riguarda patologie cardiovascolari e oncologiche, 
ma anche sui pericoli del fumo e a favore di una corretta alimentazione). 
 
Particolare attenzione sarà poi riservata agli anziani e alle persone disabili, i cui bisogni 
richiedono servizi di tutela e assistenza diffusi sul territorio. Fondamentali, in questo 
senso, sono figure come l’infermiere di prossimità, chiamato a garantire assistenza 
domiciliare, e servizi di consegna a domicilio di farmaci, dotazioni sanitarie e per la 
realizzazione di micro-interventi come esami del sangue. 
  

SALUTE E SANITÀ
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Le nostre proposte sul tema non possono prescindere da un serio intervento sul 
funzionamento della macchina amministrativa nel rispetto di una serie di principi che 
devono tradursi in azioni concrete: 
 
- la trasparenza ci impone, oltre al rispetto degli obblighi di legge per quanto riguarda 
la normativa anti-riciclaggio e in materia di privacy, di coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza nel processo decisionale, soprattutto per quanto concerne le questioni 
inerenti al bilancio; 
 
- la comunicazione riveste quindi un ruolo fondamentale nel riavvicinare la 
cittadinanza all’Amministrazione comunale, non solo con strumenti più semplici e 
diretti come una newsletter periodica sulle attività, i progetti e le ultime decisioni 
adottate, ma anche con un apposito Sportello del Cittadino, per assistere i cittadini e 
fornire tutte le informazioni utili sulle procedure e i servizi offerti dal Comune; 
 
- la digitalizzazione dell’Amministrazione è un altro aspetto su cui occorrerà 
intervenire potenziando il sistema della ASMCard – con cui la nostra città ha vinto 
l’ambito Premio ICT – SMAU 2012, a cui viene associata un’identità digitale che 
permetta ai titolari di accedere a tutte le informazioni e a tutti i servizi del Comune, con 
modulistica e protocolli “a portata di click”. 
 
Il nostro obiettivo è dunque quello di valorizzare le risorse a disposizione del 
Comune, in particolare quelle logistiche e umane. Sarà quindi necessario introdurre un 
modello organizzativo e una pianta organica del personale capace di coinvolgere in 
maniera attiva tutti gli organi ed uffici comunali, oltre a promuovere il dialogo 
nell’Amministrazione tra Sindaco, assessori e consiglieri.  
 
Parte di questa rivoluzione organizzativa sarà anche la definizione di programmi basati 
su merito, obiettivi e prestazioni: i singoli dipendenti e funzionari comunali potranno 
ottenere benefici e promozioni in funzione dei risultati raggiunti e ridefiniti 
periodicamente in base agli obiettivi dell’Amministrazione. Fondamentale sarà anche il 
ruolo dello smart-working, molto diffuso nel corso della pandemia e a cui si 
accompagnano notevoli vantaggi sia per la gestione degli spazi sia per la tutela della 
vita privata dei dipendenti. 
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Oltre a queste misure più essenzialmente organizzative, sarà comunque necessaria 
una riqualificazione dei dipendenti, sia garantendo adeguata formazione ai dipendenti 
già attivi, sia procedendo alla definizione di bandi per l’assunzione di esperti negli uffici 
tecnici.  
Tra questi ultimi spiccherà sicuramente il già citato Ufficio Europa, per il quale sarà 
necessario ricercare la competenza di esperti di “europrogettazione” e microcredito.  
In tutti gli uffici comunali sarà inoltre attivato un wi-fi gratuito e pubblico a favore dei 
cittadini, potenziando le interfacce dedicate ai servizi comunali e programmando la 
sua estensione al territorio cittadino mediante apposite torrette. 
 
IL BILANCIO COMUNALE 
 
L’attenzione al bilancio comunale sarà uno dei principali punti nella nostra agenda in 
quanto fondamento su cui erigere le nostre proposte per la città. Dal 2014 non viene 
più condiviso con le parti sociali prima dell’approvazione: torneremo a condividerlo e a 
coinvolgere le associazioni di categoria. 
 
Un bilancio che, sì, dovrà fare i conti con la grave crisi economica successiva alla 
pandemia, ma che dovrà comunque essere gestito in un’ottica di razionalizzazione dei 
costi e delle spese. 
 
La lotta agli sprechi sarà una delle battaglie della nostra Amministrazione. Una 
battaglia che andrà combattuta sotto diversi fronti: non solo ottimizzando i costi di 
acquisto e le spese del Comune, ma anche riducendo gli sprechi, sia quelli relativi alla 
logistica e alla gestione degli uffici comunali, ma anche quelli energetici (illuminazione, 
riscaldamento e condizionamento climatico e così via). 
 
IL BILANCIO PARTECIPATO 
 
Particolarmente sentito è poi il tema del bilancio partecipato, spesso citato dalle 
precedenti Amministrazioni ma che mai ha trovato concreta attuazione. Riteniamo che 
però il bilancio partecipato sia uno strumento fondamentale per avvicinare i cittadini 
all’Amministrazione. 
 
Non si tratta però di un compito semplice: occorrerà innanzitutto coinvolgere esperti, 
tecnici e amministratori capaci di redigere una rendicontazione chiara e trasparente; 
ogni rendicontazione andrà accompagnata ad un report delle singole delibere 
comunali rispetto al loro impatto economico e sul rispetto degli obblighi e agli obiettivi 
di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La redazione e i risultati saranno poi 
pubblicati, in formato telematico e cartaceo, a favore della cittadinanza. 
 
GEMELLAGGI E COLLABORAZIONI 
 
Venaria può crescere e prosperare solamente se riconosce il profondo valore della 
collaborazione con altri enti locali e associazioni. Rafforzeremo dunque i gemellaggi e 
le collaborazioni già esistenti e potenzieremo importanti canali come il Patto per il 
Nord-Ovest in un’ottica di sviluppo condiviso con gli altri comuni della zona. 
Fondamentale sarà poi il coinvolgimento delle associazioni nell’Amministrazione 
quotidiana della città. 
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Le nostre proposte andranno poi calate nel merito dei singoli quartieri venariesi, 
ognuno con le proprie esigenze, bisogni e criticità. Il nostro obiettivo è quello di 
combattere l’effetto “dormitorio” di molte realtà locali, abbandonate dalle precedenti 
Amministrazioni e poco attive e servite in termini di trasporti, eventi culturali, servizi. 
 
Occorrerà in questo senso ricostituire i comitati di quartiere, fondamentali per 
promuovere il dialogo tra le singole realtà locali e l’Amministrazione comunale, in 
un’ottica di dialogo e scambio permanente e stabile. 
 
Ogni piano di programmazione per il quartiere Salvo d’Acquisto dovrà tenere conto 
delle varie realtà della zona: 
- l’area del Parco Salvo d’Acquisto e l’area commerciale richiedono un piano di 
riqualificazione che metta al centro una seria lotta al degrado e all’incuria e la 
promozione dell’offerta sportiva e ricreativa del parco pubblico; 
- l’area di Piazza Michelangelo e del Teatro Concordia ha subito, nel corso degli ultimi 
anni, forti interventi di viabilità che andranno ulteriormente potenziati per rendere 
l’area ancora più accessibile per cittadini e ospiti del teatro; 
- l’area del Biofrutteto, spesso abbandonata nel corso degli anni e che richiede 
continua tutela e la manutenzione al fine di promuoverne il grande valore urbanistico 
e ambientale. 
Più in generale, occorrerà un programma di più ampio che promuova sicurezza e cura 
degli spazi comuni. 
 
Il Gallo Praile vive una situazione particolarmente difficile, essendo il quartiere meno 
collegato a Venaria – da cui è diviso dall’area industriale – e più vicino a Torino. I 
trasporti e la viabilità locale sono quindi i due ambiti principali su cui intervenire, 
programmando uno spostamento di una linea GTT (VE2) che preveda delle fermate 
nella zona. In questo senso, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla viabilità. 
Nell’incrocio tra Via Paganelli e Via Pretegiani dovrà essere installato un dosso 
artificiale e altri deterrenti per la velocità, vista la presenza della vicina Chiesa, del 
parco pubblico e delle uscite dell’asilo Collodi e della scuola materna Gallo Praile. La 
viabilità è spesso messa alla prova dall’alta affluenza di tifosi durante le partite: con 
appositi voucher per fasce orarie, rilasciati dai commercianti locali, cercheremo di 
bilanciare le esigenze dei cittadini, che vogliono accedere alla zona commerciale 
limitrofa, con le necessità delle persone che assistono alle partite. Anche al Gallo Praile 
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il tema della riqualificazione urbana sarà fondamentale, soprattutto riguardo all’area 
centrale della Casetta e dell’adiacente parco giochi nei giardini Iannetti; occorrerà 
dunque una seria lotta al degrado e all’incuria anche grazie all’installazione di 
telecamere nella zona. L’area commerciale necessita di essere promossa nell’ambito 
di una più generale rivalutazione della zona. 
 
Il quartiere Rigola richiede una serie di tempestivi interventi di manutenzione diffusi 
nell’area: ad un generale potenziamento dell’illuminazione e risistemazione dell’arredo 
urbano, si accompagnerà la manutenzione di alcune aree specifiche, come i giardini e 
le aree gioco del Parco R. Sanzio, abbandonate e con strutture fatiscenti e pericolose 
per gli utenti, soprattutto i più giovani, in attesa che venga completata la tanto richiesta 
riqualificazione di Piazza Nenni. 
Andrà inoltre ripensata l’intera viabilità di Via Amati, dando priorità ai parcheggi 
dell’area e alla sicurezza di pedoni e ciclisti, ridefinendo il tracciato della pista ciclabile. 
Molto sentita è anche la realizzazione di una area cani funzionale, accessibile e 
adeguatamente attrezzata ai bisogni di padroni e animali. 
 
Altessano vive i grandi problemi di un quartiere periferico rispetto tanto a Venaria 
quanto alla città metropolitana. Occorreranno in primo luogo seri interventi di 
riqualificazione urbana, tra cui il potenziamento dell’illuminazione nelle aree più buie, 
cura dei giardini e dei parchi gioco e la individuazione di spazi per le aree cani. 
Seguiranno poi progetti di rivitalizzazione del tessuto cittadino locale che siano 
incentrati su alcuni temi centrali: 
- mobilità e trasporti, con un prolungamento della linea VE2; 
- ambiente e aree verdi, garantendo continua manutenzione della Corona Verde, sia 
nella sua dimensione ambientale che come via di collegamento tra la periferia e il 
centro cittadino; 
- eventi e partecipazione delle associazioni locali, che chiedono a gran voce una 
collaborazione con l’Amministrazione per l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi 
nell’area di Piazza Cavour / San Lorenzo. 
 
Gli interventi del Centro Storico dovranno bilanciare le esigenze dei cittadini con 
quelle di turisti e visitatori. Corso Matteotti, Viale Buridani e Via Mensa, compresa tutta 
l’area residenziale e commerciale delimitata da queste tre vie, richiedono seri 
interventi di manutenzione del tessuto urbano (sia ordinaria che straordinaria) e di 
gestione della viabilità e del traffico, a cui saranno collegati i nostri interventi in tema di 
mobilità (zona 30, manutenzione manto stradale) e di gestione dei parcheggi (fasce 
orarie gratuite, abbonamenti parificati per medici e commercianti non residenti, 15 
minuti di tolleranza). Fortemente sentita, dagli abitanti del quartiere, è poi la necessità 
di procedere con piani di valorizzazione e riqualificazione degli edifici del centro 
storico, attualmente inutilizzati e che richiedono interventi rapidi per essere rimessi a 
disposizione della città e dei suoi abitanti. 
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