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Carissimi,

il bilancio di mandato è molto più che un atto dovuto per informare i cittadini su ciò che è stato fatto in 

questi cinque anni di amministrazione: è un’occasione per ogni cittadino di trovare un “pezzo” della 

propria vita. Sì, perché le azioni del Comune interessano, almeno un po’, i diversi spazi e le diverse fasi 

del vivere sociale: dagli asili nido all’assistenza per gli anziani, dal verde pubblico alla tutela delle famiglie, 

dagli impianti sportivi ai cantieri stradali.

A proposito di cantieri, voglio soffermarmi in queste poche righe proprio sui lavori per cambiare la città: 

sono consapevole che in questi ultimi anni avete dovuto sopportare disagi e difficoltà per modificare i vostri 

comportamenti e seguirci nelle decisioni che abbiamo assunto per adeguare la nostra città al nuovo ruolo 

di palcoscenico. Non è stato facile per noi, come amministratori, tanto meno per voi, gestire la grande 

novità della Reggia riaperta al mondo. Ma penso di poter affermare che, insieme, ce l’abbiamo fatta: da 

periferia anonima di Torino, siamo diventati una città conosciuta, rispettata e ammirata. 

I risultati ottenuti e i progetti avviati, ricapitolati nelle pagine seguenti, sono il frutto di un grande lavoro 

di squadra: gli assessori, i dirigenti e - soprattutto - i dipendenti del Comune e delle aziende partecipate,  

a cui va la mia più sentita riconoscenza.

Ringraziamento che estendo a voi, cittadine e cittadini, per la comprensione e la tolleranza dimostrata 

ma, soprattutto, per il rinnovato orgoglio di sentirci venariesi: è proprio questa la cosa più bella di questi 

cinque anni passati insieme e che ci dà la forza per proseguire la trasformazione in atto.

Buona lettura.

Nicola Pollari
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Venaria oggi:  
segnali positivi e nuove sfide

carta d’identità

La città di Venaria Reale è situata a nord-ovest 

di Torino e si estende per circa duemila ettari 

sul punto di confluenza dei torrenti Ceronda 

e Stura di Lanzo, alla base dell’arco delle Alpi Graie.

Oggi Venaria conta circa 34.800 abitanti, equamente 

suddivisi tra uomini e donne e riuniti in oltre 14.300 

nuclei familiari, la maggior parte dei quali formata da due 

persone. Il 43,5% dei venariesi ha meno di 40 anni, 

mentre la popolazione con oltre 65 anni è pari al 18%.

La quota di 30.000 residenti è stata superata vent’anni fa 

e il picco è datato 2001 (35.660): da allora si è assistito 

ad una variazione di tendenza, con una costante diminu-

zione fino al 2008. Nell’ultimo anno, però, compare una 

nuova inversione del trend e la popolazione riprende ad 

aumentare, soprattutto nella fascia tra i 40 e i 65 anni di 

età. Un segnale da cogliere positivamente per la città dove 

l’arte del complesso reale ritrovato e del borgo antico,  

le acque dei suoi torrenti e la natura degli spazi verdi  

hanno assunto una nuova centralità in questi ultimi anni. 

La sfida per il futuro è rappresentata proprio dal torna-

re ad essere un luogo dove il vivere bene diventi forza  

attrattiva e supporto alla realizzazione personale.
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Chi governa e chi controlla

La Giunta che guida la città

Sindaco: 

Nicola Pollari

 

Assessori:

Salvatore Ippolito (Vice Sindaco)

Urbanistica, Attuazione P.R.G.C., Edilizia Privata, Attuazione 

Piani Convenzionati e relative Opere Pubbliche, P.U.T., 

Parcheggi, Viabilità e Manutenzione delle strade. 

Aldo Banfo

Risorse Umane, Economiche e Logistiche, C.E.D. e 

Patrimonio. 

Stefano Grillo

Ambiente, Energia, Rifiuti, Verde Pubblico ed Arredo 

Urbano, Protezione Civile, Mobilità.

Vincenzo Russo

Servizi al cittadino, Anagrafe e Cimiteri, Partecipazione, 

Quartieri, Informazione, U.R.P., Promozione della 

cittadinanza attiva, Manutenzione su cimiteri ed Edifici 

pubblici. 

Rosa Lidia Perrone Fodaro

Commercio, Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Eventi 

turistici, Pari opportunità e Politica dei Tempi della città, 

Sportello Unico, Patti territoriali. 

M. G. Valeria Galliano

Sistema Educativo, Solidarietà Internazionale, Educazione 

alla Pace, Politiche Giovanili, Manutenzione edifici scolastici. 

Giulio Capozzolo

Politiche Sociali, Politiche per la salute, Accesso alla casa, 

Volontariato.

Gaetano Scalia 

Assessore Sport (a partire dall’Aprile 2009)

Fino ad Aprile 2009, Elio Pulzoni ha ricoperto il ruolo di 

Assessore con le seguenti deleghe: Ambiente, Controlli, 

Autorizzazioni piani e programmi di protezione ambientale, 

Energia, Aspetti energetici della mobilità pubblica e privata, 

Ciclo dei rifiuti e Ciclo delle acque.
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La Sinistra per Venaria

u Antonio Crivelli (Capogruppo)

u Giuseppe De Candia 

u Giancarlo Viarengo 

Moderati

u Adolfo Cavallo (Capogruppo)

u Vincenzo Schillaci 

u Giorgio Zanin 

Partito Democratico

u Salvatore Borgese (Capogruppo)

u Paolo Berger 

u Maria Teresa Cacciatore 

u Rocco Concordia 

u Antonino De Luca 

u Antonio Echinoppe Anglesio 

u Giuseppe Lumetta 

u Carmelo Pasqua 

u Andrea Rosa 

Verdi per la Pace

u Claudio Piutti (Capogruppo)

u Iacopo Chiatello 

Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo del Comune. A metà del presente 

mandato è diventato operativo il nuovo regolamento 

che ha introdotto diverse novità, puntando a:

u concentrare l’attività decisionale in sede di assemblea 

e delegando alle apposite Commissioni l’approfondi-

mento dei temi e la preparazione delle scelte;

u velocizzare il processo di acquisizione degli atti e dei 

documenti da parte dei consiglieri;

u rafforzare il ruolo delle Consulte e dei Comitati di 

quartiere, canali privilegiati di consultazione con tutte le 

realtà del territorio di Venaria.

Questa la composizione del Consiglio:

Presidente: 

Franco Izzo

Gruppi di maggioranza: 

Gruppo Misto di Maggioranza

u Giovanni Scialò (Capogruppo)



Lega Nord Piemont

u Giovanni Baietto (Capogruppo)

Lista Catania

u Giuseppe Catania (Capogruppo)

u Michele Celeste 

Liste Civiche - Uniti per Cambiare

u Alessandro Brescia (Capogruppo)

U.D.C.

u Umberto Demarchi (Capogruppo)

Gruppi di minoranza: 

Forza Italia

u Giuseppe Capogna (Capogruppo)

u Lino Alessi 

u Luigi Tinozzi 

Gruppo Consiliare Renna Domenico

u Domenico Renna (Capogruppo)

Gruppo Misto di Minoranza

u Flavio Dell’Amico (Capogruppo)

u Calogero Mercadante

I compensi

Le indennità corrisposte a Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali sono determinate 

dall’art.5 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Interno n.119 del 4 aprile 2000.

Le stesse sono state ridotte del 10% a partire dall’anno 2006 per effetto della Legge Finanziaria.

Queste le indennità che attualmente vengono corrisposte agli organi politici del Comune di Venaria Reale:

Organo Indennità mensile lorda Note

Sindaco Euro  3.114,23 Il compenso è legato allo svolgimento dell’attività a tempo pieno

Vice Sindaco Euro  856,42 Il compenso è così fissato per lo svolgimento dell’incarico in qualità 

di lavoratore dipendente

Assessori Euro  700,71 Il compenso è così fissato per coloro che sono lavoratori 

dipendenti

Assessori Euro  1.401,41 Il compenso è così fissato per coloro che non sono lavoratori 

dipendenti

Presidente del Consiglio Comunale Euro  721,73

Consiglieri comunali Euro  33,52 Il compenso è relativo al singolo gettone di presenza
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Sindaco e assessori ci illustrano  
la trasformazione in atto,  
tra interventi realizzati  
e progetti di lungo respiro

da periferia anonima  
a città che sorprende:  
vi raccontiamo come  
stiamo cambiando la città

La Venaria che abbiamo in mente è una città 

che, per le sue caratteristiche e il suo patrimonio 

storico, architettonico e naturalistico, possa 

essere conosciuta nel mondo, associata ma non confusa 

con Torino”: così iniziava il programma di mandato della 

coalizione di forze che sostengono l’amministrazione 

comunale dal 2005. 

Oggi, a distanza di quasi cinque anni, possiamo affermarlo 

con orgoglio: quello che poteva apparire un obiettivo 

visionario e spropositato sta diventando una solida e 

riconosciuta realtà.

Nel momento in cui ci apprestiamo a ripercorrere questi 

cinque anni di mandato amministrativo, anziché partire  

- come si è soliti fare in questo tipo di rendiconto - dal primo 

anno di “governo” della città, diventa inevitabile saltare al terzo 

anno e precisamente al 12 ottobre 2007: la riapertura al 

pubblico della Reggia rappresenta una sorta di spartiacque, 

non solo per il mandato della nostra amministrazione, ma 

per l’identità stessa della nostra città.

Ciò non significa affatto che negli anni precedenti non ci 

siano state scelte, azioni e progetti rilevanti (e lo vedremo 

nelle pagine seguenti) ma la portata della rinascita del 

complesso sabaudo ci obbliga a raccontare e condividere il 

percorso compiuto, partendo proprio da qui.

Ecco allora che prima di rendervi conto delle scelte e 

delle realizzazioni compiute per ogni categoria di servizio 

prestato, ci pare opportuno provare a descrivere i risvolti 

che la strategia incentrata sulla riapertura della Reggia ha 

avuto e avrà sulla vita di tutti noi, cittadini di Venaria.

Convinti che il futuro della nostra città si giochi sulla 

qualità della vita e sul benessere, ma ben consapevoli di 

essere una realtà urbana di 35.000 abitanti alle porte di 

un contesto metropolitano come quello di Torino, non ci 

siamo accontentati di imitare cittadine di seconda o terza 

cintura piene di villette a schiera e dove, in apparenza, la 

vivibilità ambientale sembra raggiunta ma poi non ci sono 

servizi pubblici adeguati e per muoversi (per lavoro, studio 

o cure) si è obbligati all’uso della propria auto.
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In Europa non esistono molte realtà di insediamenti alle 

porte di una metropoli con le offerte che oggi è in grado 

di proporre la nostra città, quindi abbiamo optato per la 

qualità urbana, anziché sul modello di villaggio isolato 

o, ancor peggio, su una anonima via di mezzo. 

Per diventare una realtà di questo tipo, la nostra azione si è 

indirizzata a riavviare il “motore” ambientale-architettonico 

della città: cercando di cogliere la straordinaria opportunità 

offerta dalla presenza della Reggia e di tutto ciò che gira 

intorno ad essa, si è deciso di ripensare la dotazione di 

infrastrutture, servizi e opere pubbliche per Venaria. 

Azioni di lungo respiro, che necessitano di una complessa 

fase di programmazione e di trattative ai diversi tavoli 

istituzionali, rinunciando a qualche taglio del nastro 

in più, ma in grado di delineare un nuovo benessere 

locale fondato sul legame tra cultura e sviluppo 

sostenibile.

La nuova mobilità: verso la città del benessere

Il benessere passa innanzitutto dagli interventi per adeguare 

e migliorare la mobilità interna alla città e di collegamento 

da e verso l’esterno. 

È un tema fondamentale per Venaria, perché riguarda la 

vita quotidiana, con gli spostamenti casa-scuola e casa-

lavoro, ma anche la possibilità di raggiungere da fuori 

la città o la Reggia, evitando di pesare sui residenti con 

l’inquinamento veicolare. In tale direzione vanno:

u Il potenziamento del trasporto pubblico e dei par-

cheggi, grazie all’ottimizzazione delle linee esistenti, 

all’introduzione di navette elettriche e alla realizzazio-

ne di 250 nuovi posti auto che sorgeranno nell’area 

dell’ex caserma Beleno.

u La riduzione dell’inquinamento veicolare tramite 

l’attivazione del servizio di bike sharing, con 10 

postazioni di noleggio automatico, e l’introduzione 

delle zone 30 per regolare e rendere più sicura la 

viabilità dei tratti maggiormente a rischio.

u L’investimento nei progetti strategici di collegamento 

metropolitano e provinciale, in particolare:

- la circonvallazione Venaria-Borgaro, asse stradale 

che collegherà direttamente, senza dover attraversare 

il centro cittadino, il sistema autostradale tangenziale di 

Torino con la strada provinciale delle Valli di Lanzo (SP1) 

e l’aeroporto di Caselle con la Reggia, la Mandria e le 

Valli di Lanzo (completata entro maggio 2010);

- il nuovo svincolo a servizio dello stadio della Juventus 

che verrà realizzato e interamente finanziato dalla 

società di calcio torinese entro metà del 2011; 

- la circonvallazione intorno alla frazione di Savonera 

che consentirà un nuovo ingresso al parco della 

Mandria; 

- la riqualificazione della rete ferroviaria Torino-

Ceres per avere un collegamento rapido tra Porta 

Susa, la Reggia e l’aeroporto di Caselle.
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  Gli altri costituiscono una risposta al ceto medio 

che oggi, con la crisi economica, si trova in difficoltà 

a inseguire gli sbalzi speculativi del mercato 

immobiliare.

u La valorizzazione degli edifici scolastici, un’ope-

razione che nasce dal confronto con i dirigenti 

  scolastici, gli insegnanti e molti genitori che abban-

dona la modalità d’intervento occasionale per una 

pianificazione pluriennale. Il progetto (il cui inve-

stimento si aggira intorno ai 17 milioni di Euro)  

prevede interventi di manutenzione straordinaria e 

l’adeguamento degli spazi scolastici alle esigenze di 

sicurezza, della didattica, della razionalità energetica 

e della facilità di manutenzione degli edifici e degli 

impianti. 

  Un primo obiettivo perseguito è quello di riorganizzare 

le quattro dirigenze scolastiche presenti sul territorio, 

coinvolgendo il mondo della scuola sulla ipotesi di 

tre dirigenze a capo di istituti comprensivi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

  Il programma prevede la ristrutturazione delle scuole 

Don Milani, Romeo, Di Vittorio, succursale Lessona 

e Disney e l’ampliamento dei plessi Lessona, 

Boccaccio, Di Vittorio e Rigola. 

  Al termine dell’operazione, Venaria avrà tutti i suoi 

immobili scolastici completamente sicuri ed a 

emissioni zero.

u L’estensione del verde: con l’avvenuta piantumazio-

ne di nuovi alberi, ma soprattutto grazie all’apertura

  degli 80 ettari di giardini della Reggia ed alla 

possibilità offerta di accedervi tutto l’anno pagando 

un abbonamento a prezzo simbolico (10 Euro), 

gli spazi verdi fruibili da ciascun abitante di Venaria 

sono praticamente raddoppiati (da 26 a 49 metri 

quadri).

L’ambiente crea valore

L’idea di città del benessere si sviluppa anche e soprattutto, 

enfatizzando le potenzialità ambientali e recuperando il 

patrimonio storico - architettonico. 

Tra le azioni di maggiore rilievo:

u La scalata nella classifica nazionale dei Comuni più 

“ricicloni” e “solari”, grazie al passaggio alla raccolta 

differenziata dei rifiuti porta a porta (che ha fatto 

volare la RD a oltre il 54%) e all’installazione dei 

pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici scolastici e di 

alcune aziende private.

u La messa in sicurezza e la restituzione alla città del 

fiume, mediante l’avvenuta bonifica ed il successivo 

ripristino a verde dell’area lungo il torrente Ceronda, 

fino alla confluenza con lo Stura, grazie al progetto 

metropolitano “Corona verde”, reinventando così 

uno spazio di quiete dove potersi incontrare, corre-

re, pedalare e giocare.

u La riqualificazione del patrimonio urbano in piazze 

(dell’Annunziata, Cavour e Vittorio Veneto) e vie 

(Mensa e San Marchese) e i prossimi interventi su 

Esedra, Corte Pagliere, Infermeria Quadrupedi, 

per l’insediamento di attività residenziali, culturali 

e turistico-ricettive (con più di 150 nuove camere 

d’albergo), anche in virtù di un accordo con il demanio 

per il recupero e la trasformazione in alberghi degli 

immobili demaniali.

u Il via ad un piano urbanistico che punta ad uno 

scambio pubblico-privato, razionalizzando i costi ed 

edificando nelle aree libere. 

  Ciò sta avvenendo con la costruzione di circa 150 

nuovi alloggi di edilizia pubblica, suddivisi in varie 

zone della città, di cui 90 servono per ricollocare 

famiglie che abitano in alloggi popolari attualmente 

inabitabili. 
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u la creazione di un percorso commerciale, ambientale 

e di servizi per i cittadini lungo l’asse centrale che 

da Piazza Vittorio Veneto porta fino a Piazza Ravera 

e che avrà nell’area intorno a Piazza De Gasperi il 

nuovo polo mercatale della città. Alla base di questo 

disegno c’è l’esigenza di sostituire l’ormai inadatto 

mercato di Viale Buridani e di prolungare l’asse 

storico formato dalla Reggia e da Via Mensa con un 

nuovo centro pulsante per i cittadini e allo stesso 

tempo attraente per i visitatori.

u la nascita di un grande polo d’attrazione, formato dal 

nuovo stadio della Juventus (pronto entro il 2011) 

e da un centro commerciale “eco sostenibile” con 

una superficie di vendita di 19.500 mq e circa 800 

nuovi addetti. Grazie alla firma di un protocollo d’in-

tesa tra il Comune e la Juventus, sarà garantita una 

Il futuro è iniziato: i progetti strategici

Per ultimi, ma non per importanza, ci sono i progetti messi 

in pista per cogliere al meglio tutte le opportunità offerte 

dal rilancio della Reggia che, inevitabilmente, porta Venaria 

ad essere al centro di un rinnovato interesse.

Tra questi, alcuni assumono un ruolo di primo piano e 

rappresentano le fondamenta su cui stiamo costruendo il 

futuro della città:

u la realizzazione di un nuovo sistema integrato 

energetico e ambientale, fondato su tre assi portanti: 

una rete di teleriscaldamento per la distribuzione di 

“calore pulito”, un rinnovato sistema d’illuminazione 

pubblica con tecnologia a LED ed un moderno sistema 

di raccolta pneumatica dei rifiuti, riducendo così 

traffico e inquinamento prodotti dagli attuali automezzi 

utilizzati per la raccolta.
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posti letto, 2 sale operatorie, un laboratorio analisi e 

diagnostiche e diversi ambulatori specialistici. L’inve-

stimento necessario è di 48 milioni di Euro, di cui 

37 sarà coperto dai finanziamenti regionali e i restanti 

dallo Stato (6 milioni) e dall’ASL To3 (3 milioni). 

  L’area individuata dall’amministrazione comuna-

le dove realizzare il nuovo complesso ospedaliero  

rientra nella strategia di valorizzazione del patrimo-

nio pubblico. 

  Ciò permetterà, infatti, di liberare e riqualificare 

l’area attualmente occupata dall’ospedale cittadino 

nel cuore del borgo antico, la centralissima piazza 

dell’Annunziata, che potrà così ospitare la bigliette-

ria della Reggia e – una volta completato il restauro 

della Chiesa di S. Maria - diventare il simbolo del 

“nuovo” centro storico.

serie di vantaggi concreti per i cittadini di Venaria: 

le assunzioni per il centro commerciale avverranno 

tramite il centro per l’impiego della città, i commer-

cianti venariesi avranno un diritto di prelazione sui 

nuovi negozi, la società bianconera finanzierà il nuo-

vo svincolo per alleggerire la pressione del traffico 

sulla città e pagherà un canone annuale al Comune 

per le spese di pulizia delle strade adiacenti lo Stadio. 

Infine, c’è l’impegno ad usare la futura rete cittadina 

di “trigenerazione” per la produzione di energia.

u La trasformazione dell’ex caserma Beleno nella nuo-

va biblioteca. Pronta entro il 2010, la biblioteca va a 

completare la riqualificazione di quest’area che preve-

de anche la realizzazione di nuove aree a parcheggio, 

creando così una nuova “porta di accesso” alla città. 

La nuova struttura si estenderà per una superficie to-

tale di 1.194 metri quadri e sarà dota-

ta di allestimenti in grado di soddisfare  

i diversi profili di utenti, dalla sezione 

adulti alla sala multifunzionale, dalla se-

zione ragazzi agli spazi dedicati allo stu-

dio e alla didattica, fino alla zona relax. È 

particolarmente significativo il fatto che 

questa opportunità nasca dalla cessio-

ne della vecchia biblioteca di Via Men-

sa alla biglietteria della Reggia, spingen-

do così all’individuazione di un nuovo 

spazio per la fruizione culturale.

u L’avvio definitivo al progetto del nuo-

vo ospedale di distretto che sorgerà 

nell’area limitrofa al complesso del-

la Reggia (in Via Don Sapino) per  

servire un bacino d’utenza di circa 

250.000 abitanti. 

  La struttura prevede l’attivazione di 84 
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Risanamento,  
innovazione  
e partecipazione

le strade  
del cambiamento

Per erogare i servizi utili alla cittadinanza la 

premessa fondamentale per il Comune 

è tenere i conti “a posto”. Ebbene, su 

questo fronte l’azione amministrativa ha prodotto un 

vero e proprio ribaltamento in positivo della situazione 

finanziaria: fino al 2005 il Comune era costretto a 

fare ricorso alle cosiddette “anticipazioni di cassa” che 

determinavano il pagamento di ingenti interessi passivi a 

carico del Comune. A fine 2008 il fondo cassa mostra, 

invece, un saldo positivo di circa 3 milioni e mezzo di 

Euro che hanno così consentito alla città d’incassare circa 

100 mila Euro di interessi attivi. 

Ciò si traduce in un vantaggio concreto per ogni cittadino, 

in quanto il debito annuo pro capite per mutui si è ridotto 

da 50 a 35 Euro.

Risultato di amministrazione 
(avanzo a consuntivo)

Fondo cassa disponibile 
al 31.12

	 € 96.154,00 	 € -1.906.554,00

	 € 109.324,00 	 € 765.218,00

	 € 879.132,00 	 € 1.597.026,00

	 € 603.562,00 	 € 3.550.389,00

Anno

2005

2006

2007

2008



 La gestione del patrimonio comunale: ingenti entrate grazie alla 
 politica oculata su canoni, affitti e recupero del pregresso.

I principali tributi del Comune

Tributi 2005 2006 2007 2008 2009 - previsioni

a. ICI 	€	6.300.000,00 	€	6.350.000,00 	€	6.102.699,25 	€	3.716.112,00 	€	3.585.000,00 

a.1 ICI - recupero evasione 	€	 220.921,81 	€	 417.930,43 	€	 647.264,15 	€	 538.985,67 	€	 300.000,00 

b. Imposta comunale sulla pubblicità 	€	 274.946,90 	€	 276.611,57 	€	 374.798,12 	€	 411.433,31 	€	 445.000,00 

b.1 Diritti sulle pubbliche affissioni 	€	 27.167,76 	€	 26.758,57 	€	 32.273,10 	€	 42.218,58 	€	 50.000,00 

b.2 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 	€	 339.022,44  €	 382.794,86 	€	 384.660,07 	€	 393.668,22 	€	 470.000,00 

c. Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani con addizionale erariale 	€	4.254.661,10 ----- ----- ----- -----

c.1 Tassa per smaltimento rifiuti solidi urbani - recupero arretrati ------ 	€	 161.094,53 	€	 7.245,10 	€	 349.905,00 	€	 600.000,00 

d. Addizionale Irpef 	€	 850.000,00 	€	 850.000,00 	€	2.180.000,00 	€	2.180.000,00 	€	2.200.000,00 

Il minor gettito proveniente dall’ICI (a) a partire dal 2008 è dovuto all’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale. Già nel 2007, comunque, l’Amministrazione aveva alzato la detrazione sull’abitazione principale 
da 120 a 150 euro, utilizzando a tal fine le risorse recuperate dall’evasione che in quell’anno aveva prodotto un recupero triplicato rispetto a quello del 2005 (a1).

Le aliquote delle imposte sulla pubblicità (b) e sulle affissioni (b1) hanno subìto un aumento nel 2007, mentre quella della Tosap, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (b2), è rimasta invariata.  
Eppure il gettito è passato complessivamente da euro 641.137,1 nel 2005 a euro 847.320,11 nel 2008, con un aumento di circa il 27%, che è certamente dovuto alla nuova realtà turistica e commerciale della Città.

La voce relativa alla TARSU, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (c) non compare più sul bilancio comunale a partire dal 2006, sostituita dalla tariffa d’igiene ambientale (TIA). L’Amministrazione ha però mantenuto  
il controllo sulle tariffe che sino ad oggi sono rimaste pressoché invariate, eccezione fatta per l’adeguamento Istat applicato nel 2008. Nello stesso anno si è proceduto a ricostruire la banca dati delle superfici imponibili, 
per il recupero delle evasioni (c1) che ha garantito risorse da destinare alle agevolazioni per le fasce più deboli, che sono state estese ed ampliate (come si vede nella tabella qui di seguito)

Nel 2007 si è adeguata l’aliquota dell’addizionale Irpef alla media dei comuni di pari dimensione ma è stato introdotto un livello di esenzione per i redditi inferiori a 10.000 euro (d).

Le risorse destinate alle agevolazioni sulla TIA

Anno Numero istanze presentate Costo per il Comune per le 
agevolazioni

2006  859  62.704

2007  876   55.616

2008  1.018  73.704

2009  1.153 *  80.000**
*Istanze presentate sino al 2/11/2009   ** Stima prevista
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 La gestione del patrimonio comunale: ingenti entrate grazie alla politica oculata  

 su canoni, affitti e recupero del pregresso

Nel confronto tra spese ed entrate emerge quanto una 
variazione poco sostanziale delle entrate, tra il 2005 ed 
il 2008, abbia ugualmente consentito all’Amministrazione 
di destinare più fondi alla sicurezza, ai servizi sociali e alle 
attività culturali.
I “conti in ordine” del Comune sono anche il frutto di una 
capillare analisi delle spese interne e delle procedure di 
prelievo fiscale.

Le spese

SPESE 2005 2006 2007 2008 2009*

Amministrazione Generale  €€ 6.430.075,64 €€ 6.410.156,11 €€ 6.662.813,30 €€ 6.545.796,73 €€ 6.627.793,00 

Polizia Locale  €€ 1.351.283,85 €€ 1.392.258,96 €€ 2.874.732,23 €€ 3.158.642,30  € 3.135.350,00 

Istruzione  €€ 1.731.334,76 €€ 1.701.071,23 €€ 1.679.064,50 €€ 1.551.481,36 €€ 1.594.219,00 

Cultura  €€ 539.317,17 €€ 495.152,65 €€ 670.689,79 €€ 783.870,97 €€ 976.874,00 

Sport e Tempo Libero   €€ 662.078,85 €€ 839.717,11 €€ 775.456,65 €€ 770.922,67 €€ 826.101,00 

Turismo  €€ 123.855,95  € 107.647,89 €€ 118.843,25 €€ 85.099,08 €€ 104.002,00 

Viabilità e Illuminazione Pubblica €€ 1.338.823,12 €€ 1.315.518,16 €€ 1.394.567,21 €€ 1.551.379,29 €€ 1.907.175,00 

Ambiente e Territorio** €€ 5.842.891,77 €€ 1.932.724,79 €€ 2.233.441,22 €€ 2.425.335,08 €€ 2.358.894,00 

Sociale €€ 2.247.716,67 €€ 2.704.165,03 €€ 2.835.348,09 €€ 3.019.805,47 €€ 3.178.481,00 

Sviluppo Economico €€ 237.595,38 €€ 294.573,02 €€ 192.584,28 €€ 211.849,58 €€ 237.370,00 

Quota di capitale per l’ammortamento dei mutui €€ 1.356.653,22 €€ 1.231.944,55 €€ 1.362.090,40 €€ 1.511.768,97 €€ 1.532.740,00 

TOTALE €€ 21.861.626,38 €€ 18.424.929,50 €€ 20.799.630,92 €€ 21.615.951,50 €€ 22.478.999,00 
*dato di previsione
** La differenza fra il 2005 e gli anni successivi è dovuta al passaggio da Tassa rifiuti a Tariffa d’igiene ambientale e conseguente esternalizzazione del servizio.

Le entrate

2005 2008  Previsione 2009 

€ 21.092.088,59 € 21.249.187,18 € 22.197.532,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 100.000,00

€ 50.000,00

2005 2006 2007 2008 2009

Fitti attivi - Cap.6000 Entrata
Canoni concessione aree - Cap.6400 - Entrata
Totale entrate da beni patrimoniali
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di gestione, per creare una squadra e competenze ad 
hoc sui progetti strategici per la città e coordinare lo 
sviluppo informatico dell’Ente (sempre più impattante 
per l’efficienza organizzativa);

u il radicale rinnovamento della struttura dirigenziale;
u la creazione del settore “comunicazione e partecipazio-

ne” posto in staff al Sindaco, che riunisce l’URP, l’Ufficio 
Comunicazione e Stampa e l’Ufficio Eventi e Turismo, 
per coordinare la comunicazione interna ed esterna, 
migliorare la relazione con i cittadini e l’organizzazione 
degli eventi in città;

u il rafforzamento della Polizia Municipale, settore 
storicamente in deficit di organico, raddoppiando le 
risorse umane e trasferendo il servizio di “protezione 
civile” al settore “lavori pubblici” per far fronte alle 
nuove esigenze derivanti dal maggiore afflusso di 
ingressi a Venaria e garantire i servizi ordinari in città;

u la creazione di un ufficio “viabilità e suolo pubblico” per 
supportare l’amministrazione nelle strategie di riqualifica-
zione e valorizzazione del territorio comunale, in seguito 

agli eventi di trasformazione della città (Reggia in primis).
      

società VERA Servizi per la gestione di alcuni servizi di 
pubblica utilità che negli anni avevano accumulato criticità 
(come ad esempio la gestione dei servizi cimiteriali e la 
manutenzione degli edifici scolastici). 
Da evidenziare inoltre l’estensione delle attività della società 
ASM, che ha provveduto a mettere in “rete” importanti 
servizi e a implementare nuovi progetti strategici (quali  
ad esempio la card multifuzione, la videosorveglianza 
e il wi-fi), aumentando il fatturato e migliorando la 
soddisfazione dell’utenza.

Nel corso di questi 5 anni, sono state varate dalla Giunta ripe-
tute deliberazioni per definire il nuovo assetto organizzativo 
del Comune che hanno comportato la progressiva riorga-
nizzazione dei settori, dei servizi, delle funzioni associate, dei 
relativi uffici, delle posizioni organizzative e la revisione dei 
meccanismi di valutazione e valorizzazione delle posizioni di-
rigenziali e organizzative. Sul lato occupazionale nel periodo 
2005-2008 emerge un aumento del personale comunale 
con contratto a tempo indeterminato (da 169 a 184) e una 
parallela riduzione di quello a tempo determinato (da 30 a 5), 
nella logica della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 
Una stabilizzazione che è andata di pari passo con una 
serie di interventi miranti a incrementare la qualità del 
funzionamento della “macchina”, per far crescere la capacità 
progettuale e il livello dei servizi resi alla città e ai cittadini con 
efficienza e competenza. Un percorso che si è concretizzato 
in una serie di decisioni finalizzate a razionalizzare la struttura 
organizzativa. Ne sono un esempio: 
u l’accorpamento delle funzioni di Segretario Generale 

e Direttore Generale, con la successiva creazione di 
un ufficio di staff per la programmazione e il controllo 

Il processo di riorganizzazione dell’impresa-Comune 
si è completato con una profonda ristrutturazione delle 
competenze tra le cosiddette società partecipate, cioè 
quegli enti a partecipazione pubblica di cui il Comune 
detiene la totalità o una parte del capitale. Le innovazioni 
più significative riguardano la recente creazione della 
Fondazione Via Maestra per gestire la programmazione 
culturale (teatro e biblioteca) e gli eventi culturali, sempre 
più strategici per la città che ospita la Reggia e che presto 
vedrà nascere la sua nuova biblioteca multimediale, e della 

Le spese

SPESE 2005 2006 2007 2008 2009*

Amministrazione Generale  €€ 6.430.075,64 €€ 6.410.156,11 €€ 6.662.813,30 €€ 6.545.796,73 €€ 6.627.793,00 

Polizia Locale  €€ 1.351.283,85 €€ 1.392.258,96 €€ 2.874.732,23 €€ 3.158.642,30  € 3.135.350,00 

Istruzione  €€ 1.731.334,76 €€ 1.701.071,23 €€ 1.679.064,50 €€ 1.551.481,36 €€ 1.594.219,00 

Cultura  €€ 539.317,17 €€ 495.152,65 €€ 670.689,79 €€ 783.870,97 €€ 976.874,00 

Sport e Tempo Libero   €€ 662.078,85 €€ 839.717,11 €€ 775.456,65 €€ 770.922,67 €€ 826.101,00 

Turismo  €€ 123.855,95  € 107.647,89 €€ 118.843,25 €€ 85.099,08 €€ 104.002,00 

Viabilità e Illuminazione Pubblica €€ 1.338.823,12 €€ 1.315.518,16 €€ 1.394.567,21 €€ 1.551.379,29 €€ 1.907.175,00 

Ambiente e Territorio** €€ 5.842.891,77 €€ 1.932.724,79 €€ 2.233.441,22 €€ 2.425.335,08 €€ 2.358.894,00 

Sociale €€ 2.247.716,67 €€ 2.704.165,03 €€ 2.835.348,09 €€ 3.019.805,47 €€ 3.178.481,00 

Sviluppo Economico €€ 237.595,38 €€ 294.573,02 €€ 192.584,28 €€ 211.849,58 €€ 237.370,00 

Quota di capitale per l’ammortamento dei mutui €€ 1.356.653,22 €€ 1.231.944,55 €€ 1.362.090,40 €€ 1.511.768,97 €€ 1.532.740,00 

TOTALE €€ 21.861.626,38 €€ 18.424.929,50 €€ 20.799.630,92 €€ 21.615.951,50 €€ 22.478.999,00 
*dato di previsione
** La differenza fra il 2005 e gli anni successivi è dovuta al passaggio da Tassa rifiuti a Tariffa d’igiene ambientale e conseguente esternalizzazione del servizio.

la riorganizzazione della macchina comunale:  
meno precariato, più valore

le nuove “partecipate”: sinergie a valore aggiunto
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A.S.M. - Azienda Speciale Multiservizi
quote comunali: 100%
capitale sociale: 3.060.356 euro
sito internet: www.asmvenaria.it
inizio partecipazione del Comune: 23/04/1976
numero personale in organico al 01/10/2009: 109
Cosa fa
L’azienda gestisce 17 farmacie nella provincia di Torino 
(oltre a Venaria, nei comuni di Rivoli, Mappano, Borgaro, 
Druento, Alpignano, Cavour, Roletto, Pianezza, Pino 
Torinese e Samone) e i servizi scolastici della città (mensa 
scuole materne e elementari, trasporto alunni, asili nido, 
assistenza scolastica).
Nel corso di questi anni l’andamento economico di A.S.M. 
ha registrato sensibili miglioramenti sia sul versante del 
fatturato che su quello del risultato d’esercizio, grazie 
all’introduzione di un efficace controllo di gestione, di un 
CED interno e della messa in “rete” di tutti i principali 
servizi gestiti.

A partire dal 2006 l’azienda si occupa di servizi di consulenza 
informatica attraverso A.S.M.NET. e ha assunto la gestione 
dell’impianto sportivo “Don Mosso” mentre a partire dal 2008 
il ramo d’azienda “cultura” è stato trasferito alla Fondazione 
Via Maestra in cambio di un contratto d’affitto. Da settembre 
2009, con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’azienda ha 
in gestione diretta il nido Andersen e una nuova sezione di 
micronido nel nido Banzi.
Per offrire un miglior servizio alle famiglie, A.S.M. ha 
inoltre provveduto ad ampliare, da settembre 2007, l’orario 
di apertura al pubblico dei propri uffici e ad attivare un 

nuovo sportello presso la galleria del centro commerciale  
“I Portici”. Di particolare rilievo la creazione dell’AsmCard, 
la carta multifunzione dedicata ai servizi per il cittadino.

Fondazione Via Maestra
quote comunali: 100%
capitale sociale: 100.000 euro
sito internet: www.fondazioneviamaestra.org
inizio partecipazione del Comune: 19/12/2007
numero personale in organico al 31/12/2008: 13
Cosa fa
La Fondazione si occupa di gestione, sviluppo e 
valorizzazione delle attività, delle strutture e degli 
organismi museali, teatrali, bibliotecari e culturali e 
conservazione e manutenzione dei beni culturali ricevuti o 
acquisiti. 
La Fondazione - nata nel giugno 2008 - ha di fatto iniziato 
la propria attività operativa a partire dall’ottobre 2008 
con il trasferimento del ramo d’azienda “cultura” dell’ASM. 
L’attività della Fondazione si è concentrata principalmente 
attorno alla gestione del Teatro Concordia (che ha visto 
segnare un aumento degli incassi di circa il 30% nell’ultima 
stagione) e alla Biblioteca, con attenzione sia all’attuale 
struttura che al percorso che porterà all’apertura della 
nuova biblioteca presso l’ex Caserma Beleno. Di sua 
competenza anche l’organizzazione degli eventi culturali 
presso i giardini della Reggia (in partnership con il 
Consorzio “La Venaria Reale”), la “Festa delle rose”, 
gli eventi estivi quali “Venaria Viva estate” e la nuova 
iniziativa di “Venaria racconta”. La Fondazione, infine, 
fornisce supporto economico e operativo alle associazioni 
culturali della città.
VERA Servizi Unipersonale srl
quote comunali: 100%
capitale sociale: 50.000 euro
sito internet: www.veraservizi.it
inizio partecipazione del Comune: 14/07/2007

numero personale in organico 2009: 22
Cosa fa
L’azienda si occupa della gestione dei servizi pubblici locali 
che progressivamente verranno dati in gestione alla società. 
Attualmente sono attivati:
u gestione servizi cimiteriali
u manutenzione degli edifici scolastici
u manutenzione degli edifici a patrimonio comunale
u gestione del verde pubblico
u gestione del suolo
u gestione della segnaletica stradale
u gestione impianti semaforici
Non sono ancora attivati:
u gestione dell’equità fiscale
u riscossione delle affissioni e pubblicità
u attuazione del piano energetico
Nel 2008 sono state avviate le attività di gestione dei 
cimiteri, delle aree verdi, della manutenzione delle scuole 
e degli altri stabili, della manutenzione del suolo pubblico 
e della segnaletica, oltre all’installazione di due campi 
fotovoltaici sui tetti di due scuole comunali. 

GE.S.IN.  
Gestione Servizi Infrastrutturali SPA
quote comunali: 75,25%
capitale sociale: 104.000 euro
inizio partecipazione del Comune: 22/01/1992
numero personale in organico al 31/12/2008: 10
Cosa fa
La società provvede alla gestione e manutenzione delle 
infrastrutture e degli impianti per la mobilità veicolare, 
pedonale e ciclabile. 
L’azienda in questi anni ha sviluppato e realizzato una serie 
di attività:
u riorganizzazione della sosta a raso dal punto di vista 

tariffario e con l’estensione delle zone di sosta a 
pagamento; 

Ecco, in sintesi, un’istantanea delle diverse società partecipate.

Anno Fatturato Risultato d’esercizio

2005 €			17.198.020 - 225.507

2006 €		18.289.487 + 9.596

2007 €		19.514.000 + 6.700

2008 €		22.712.000 + 37.000
I valori sono espressi in euro
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u circa 900 posti auto adibiti nei week end a sosta 
tariffata in Viale Carlo Emanuele;

u circa 650 posti auto con parcheggio a barriere in Via 
Don Sapino (Juvarra);

u progettazione definitiva del nodo di interscambio 
Movicentro - Viale Roma (parcheggio di 180 posti auto, 
nuovo atrio della stazione, punti navetta, taxi, servizi 
come bar, farmacia);

u installazione di dissuasori mobili per regolare il traffico 
nella zona centrale con accesso ai veicoli autorizzati 
(ZTL);

u sostituzione degli impianti di automazione accessi, 
videosorveglianza e di cito-telefonia di Piazza Pettiti;

u attivazione di un nuovo ufficio per la clientela con spazi 
più ampi e con locali accessibili a tutti. 

Inoltre la società è incaricata di costruire e gestire il nuovo 
parcheggio multipiano (con la nuova stazione ferroviaria 
integrata) in Viale Roma e gestirà il nuovo servizio di 
trasporto urbano di navette elettriche.

C.I.S.S.A.
Consorzio Intercomunale Servizi Socio 
Assistenziali 
quote comunali: 40,59%
capitale sociale: 965.174 euro
sito internet: www.cissa.it
inizio partecipazione del Comune: 04/12/1996
numero personale in organico al 31/12/2008: 41
Cosa fa
Il Consorzio si occupa dei servizi socio assistenziali per le 
fasce più deboli quali minori, anziani non autosufficienti, 
persone in difficoltà economica e con problemi familiari. 
Il risultato più importante, raggiunto nel 2008, è stato il 
raggiungimento della coincidenza territoriale tra l’area 
del C.I.S.S.A. e il nuovo Distretto sanitario. Grazie a questa 
novità si sono create le condizioni per riorganizzare i 
servizi socio-sanitari con criteri di maggiore efficacia 

ed efficienza sia sul fronte dei tempi di attivazione degli 
interventi che su quello della vicinanza ai cittadini. Tra 
questi l’accorciamento dei tempi per la valutazione delle 
richieste dai precedenti 120 giorni d’attesa agli attuali 45.
La quantità dei servizi erogata è stata potenziata sia sul 
fronte dell’inserimento nelle strutture residenziali sia 
su quello della domiciliarità, con particolare riferimento 
all’erogazione degli assegni di cura. Il vantaggio della 
gestione consortile emerge dal confronto tra la cifra relativa 
alla quota contributiva versata dal Comune di Venaria per la 
gestione (circa 965.000 euro) e quella che ritorna al Comune 
e ai suoi cittadini (circa 3.480.000 euro). 
Il Comune di Venaria partecipa inoltre con quote minori ad 
altre società, enti e consorzi:
u Zona Ovest di Torino Srl (15,80%) che si occupa 

della promozione dello sviluppo sociale, economico e 
infrastrutturale dell’area metropolitana ovest di Torino 
attraverso la realizzazione di patti territoriali e di altri 
progetti o iniziative di finanziamento pubblico e privato;

u Consorzio Bacino 16 (13,69%) che rappresenta 
il governo di bacino relativo al servizio dei rifiuti urbani 
e che organizza i servizi di spazzamento stradale, 
dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta 
differenziata e indifferenziata, del conferimento agli 
impianti tecnologici e alle discariche;

u Fondazione centro conservazione 
restauro “La Venaria Reale” (11,63%) che si 
occupa della conservazione e del restauro del patrimonio 
della Reggia sviluppando anche studi, ricerche, raccolta 
di documenti e della promozione sul territorio di 
imprese, in particolare artigiane, nel settore della 
conservazione dei beni culturali;

u Seta SpA (10,01%) che gestisce il ciclo dei rifiuti  
e la riscossione della tariffa per l’ambito territoriale 
ottimale (ATO);

u ATO 3 – Autorità d’ambito torinese n.3 (2,14%) che si 

occupa della regolazione del servizio idrico integrato;

u SMAT SpA – Società Metropolitana Acque Torino 

(1,69%) che gestisce il servizio idrico integrato;

u C.I.C. Srl – Consorzio Informatico del Canavese 

(0,53%) che si occupa della gestione e dello 

sviluppo informatico nel trattamento automatico 

delle informazioni nei campi della ricerca, della 

programmazione, della pianificazione e della gestione 

operativa;

u T.R.M. SpA – Trattamento Rifiuti Metropolitani 

(0,4280%) che è incaricata di gestire i servizi di 

fornitura energetico-ambientali per la zona sud-est di 

Torino;

u Consorzio Turismo Torino e Provincia 

(0,32%) che promuove lo sviluppo del turismo nel 

territorio della Provincia di Torino;

u Consorzio di Valorizzazione Culturale 
 “La Venaria Reale” (0,28%) che gestisce il 

complesso della Venaria Reale, predispone il Piano 

strategico di sviluppo culturale del complesso di 

Venaria Reale, del Borgo Castello della Mandria e 

promuove il turismo culturale in ambito piemontese, 

la valorizzazione anche delle altre residenze reali 

assicurandone il coordinamento;

u Consorzio TOP-IX
 Torino e Piemonte Exchange Point (0,27%) 

che gestisce un punto di accesso per lo scambio di 

traffico internet nell’area del nord-ovest;

u TORINO INTERNAZIONALE
 Associazione di diritto privato di cui il 

Comune di Venaria è “socio di diritto” dal 31/5/2000 

e che comprende 96 soci per l’attuazione del Piano 

Strategico di Torino.
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Semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione, 

ampliare i canali e gli orari per usufruire dei servizi, creare 

strumenti utili per affrontare e risolvere i problemi con 

un’attenzione, sia alla relazione con gli uffici che agli 

strumenti online: questo è l’insieme degli orientamenti 

che sono stati seguiti in questi cinque anni nel campo 

dell’innovazione amministrativa. 

Il rinnovato rapporto Comune-quartieri nasce 

dall’ascolto dei Comitati

Il principale strumento che garantisce la partecipazione 

all’attività istituzionale da parte dei cittadini è 

rappresentato dai Comitati di quartiere: a Venaria sono 

stati eletti in via sperimentale nel novembre 2005 e la 

loro rappresentatività è stata prorogata per consentire la 

modifica del Regolamento (in seguito ad un grande lavoro 

collettivo che è partito proprio dall’ascolto dei Comitati). 

Il tutto finalizzato ad avere comitati più rappresentativi 

delle istanze dei quartieri e a facilitare il flusso delle 

comunicazioni tra questi e l’amministrazione comunale. In 

tutto a Venaria ci sono 5 comitati di quartiere: Altessano, 

Centro storico – Pre parco, Gallo Praile, Rigola e Salvo 

D’Acquisto.

Anagrafe: ampliati i servizi, estesi gli orari 

Nella gestione dell’ufficio anagrafe, a fronte di alcune 

criticità iniziali, la situazione nel corso degli anni è andata 

progressivamente migliorando.

Un miglioramento così sintetizzabile: 

u il sabato mattina è possibile realizzare tutte le pratiche 

anagrafiche mentre il giovedì l’ufficio rimane aperto 

fino alle 18.30;

u il sabato pomeriggio è possibile celebrare i matrimoni 

civili, servizio oggi esteso anche ai cittadini che vengono 

da fuori Venaria;

u l’informatizzazione degli uffici ha permesso la diminu-

zione del cartaceo ed a breve sarà attivata la posta elet-

tronica certificata;

u è stato completato il processo di allineamento della 

banca dati anagrafica con quella dell’Agenzia delle 

entrate per superare il problema dei doppi nomi nei 

codici fiscali ed è al vaglio della Prefettura il piano della 

sicurezza per definire le modalità del rilascio della carta 

d’identità elettronica. 

Più attenzione al ricordo dei propri cari

L’affidamento dei servizi cimiteriali a VERA Servizi 

(avvenuto nel novembre 2007), oltre ad assicurare un 

potenziamento del personale (che ha permesso l’apertura 

del cimitero nella fascia oraria della pausa pranzo) e del 

servizio di pulizia, ha significato l’avvio dell’intervento di 

manutenzione straordinaria atteso da circa vent’anni: 

nei due cimiteri comunali sono stati realizzati circa 700 

nuovi loculi e 650 cellette cinerarie, portando l’attuale 

disponibilità a circa 600 loculi nel cimitero generale e 

300 in quello di Altessano, superando così la decennale 

indisponibilità di spazi che costringeva le famiglie venariesi 

a rivolgersi ad altre strutture fuori città. Ulteriori migliorie 

sono in fase di ultimazione.

URP, la porta d’ingresso del Municipio

In questo mandato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha 

esteso le proprie competenze, facilitando così l’accesso alle 

richieste primarie dei cittadini: il rilascio delle tessere di libera 

circolazione sui mezzi GTT per gli invalidi civili, la segreteria 

del Difensore Civico e la segreteria dei Comitati di quartiere. 

 il cittadino-partner: ascolto, dialogo e nuovi servizi
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È stata poi messa a regime la procedura di comunicazione 

interna tra gli uffici comunali e l’URP con il fine ultimo di 

rendere più efficace la relazione con il cittadino. È, infine, in 

fase di avvio uno sportello polivalente in convenzione con 

le associazioni che tutelano specifici interessi (ad esempio i 

consumatori, gli stranieri, i disabili).

Il 50° traguardo di “Venaria Oggi” e gli altri 

strumenti di comunicazione

Nel dicembre 2008 lo storico periodico del Comune, 

“Venaria Oggi”, distribuito in 15.000 copie a tutti i cittadini, 

ha festeggiato il suo cinquantesimo numero e 12 anni di 

ininterrotta pubblicazione: un traguardo importante che 

assicura un’informazione puntuale e diffusa sui cambiamenti 

della città, ospitando il punto di vista di chi governa e di chi 

è all’opposizione, lasciando poi al cittadino l’ultima parola.

Ma non è soltanto attraverso il periodico comunale che 

l’amministrazione raggiunge i cittadini in modo diffuso. 

È il caso di quelle pubblicazioni speciali utili a:

u cogliere opportunità e migliorare la propria quotidianità, 

come ad esempio la guida alla compilazione dell’ISEE 

per le agevolazioni alle famiglie in difficoltà economica, 

giunto alla terza edizione, oppure la guida ad una 

corretta raccolta differenziata;

u rendicontare in modo trasparente l’attività dell’ammi-

nistrazione (come il rapporto ai cittadini sui due anni di 

apertura e gestione della Reggia).

Infine la comunicazione istituzionale passa anche attraverso 

l’attivazione di numeri verdi, utili ad assicurare risposte a 

domande urgenti: ne sono un esempio i servizi telefonici 

attivati per le criticità stagionali, quali l’emergenza caldo e 

la zanzara tigre.

Il cambiamento di pelle più significativo ed evidente in 

questi cinque anni è senza dubbio la definitiva liberazione 

da quell’immagine di città chiusa in se stessa, di non-luogo 

anonimo, di periferia post-industriale, marginale e un po’ 

decadente.

Oggi Venaria - grazie alla riapertura della Reggia ma 

soprattutto in virtù di una costante azione per cogliere ed 

esaltare i nuovi tratti distintivi della città che la presenza del 

complesso reale ha fatto emergere – è una città più aperta, 

accogliente e dinamica. Pur con diversi nodi irrisolti, in 

poco tempo si sono poste le condizioni affinché Venaria 

diventasse un palcoscenico, un centro d’attrazione per i 

turisti e una realtà più bella da vivere per i propri cittadini.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla somma di tre fattori 

fondamentali: la relazione di scambio tra città e Reggia, 

il massiccio investimento nelle attività culturali cittadine 

e una nuova modalità di comunicazione e ascolto tra 

amministrazione e cittadini.

La Reggia e il risveglio della città

La storia recente di Venaria cambia tra giugno e ottobre 

2007: con l’apertura dei Giardini, prima, e l’inaugurazione 

della Reggia, poi, la città ha vissuto una seconda fondazione. 

Da quel momento, infatti, si sono succedute rapidamente 

e costantemente moltissime iniziative culturali, spettacolari 

ed educative che hanno fatto scoprire il nuovo volto di 

Venaria, attraverso i turisti, ai cittadini stessi.

Oltre al grande evento di inaugurazione, valorizzato dal 

“tocco” cinematografico del grande regista Peter Greene-

way, e alle mostre temporanee che si sono succedute 

nei due anni successivi e che hanno visto l’ingresso in città 

di visitatori da tutto il mondo, la Reggia e la città hanno  

da periferia a città-palcoscenico
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collaborato per creare eventi in grado di soddisfare gusti 

e desideri di un pubblico trasversale:

u Le rassegne musicali “Venaria Real Music” e “Traffic” che, 

nelle notti d’estate, hanno visto salire sul palcoscenico 

all’ombra della Reggia i grandi protagonisti della musica 

pop, rock e jazz. Mentre il filo conduttore di “Musica a 

Corte” ospitata presso la Cappella di Sant’Uberto è il 

dialogo tra musica barocca e contemporanea.

u L’appuntamento con le “Domeniche da Re” con 

spettacoli e animazioni che ripropongono in chiave 

moderna le forme e i momenti di spettacolo di un 

tempo (come i preparativi del cerimoniale della caccia, 

le rappresentazioni teatrali e l’ascolto della musica).

u Le iniziative del “Teatro a Corte” (rappresentazioni 

ai Giardini e che coinvolgono 7 residenze sabaude in 

Piemonte) e del “Teatro al Naturale” che si svolge nel 

Parco La Mandria.

u La ormai tradizionale “Festa delle Rose”, grande fiera 

di floricoltura, oggettistica ed enogastronomia che 

accompagna l’apertura stagionale dei Giardini della 

Reggia e che prevede diversi momenti d’intrattenimento 

che coinvolgono la Reggia, il Borgo Antico e la città 

tutta.

u La “Festa di Sant’Uberto”, patrono dei cacciatori, 

che ricorre il 3 Novembre e in occasione della 

quale, dal 2008 per una settimana, Reggia e città 

si uniscono con una serie di iniziative dedicate ai 

venariesi: spettacoli, visite guidate gratuite e momenti 

di commemorazione.

u La “Festa dell’esercito italiano” che si è svolta nel 

maggio 2008, coinvolgendo la Reggia, i Giardini, il 

Centro del Restauro e le piazze del Borgo Antico.

Tutte iniziative che rappresentano l’evoluzione del 

rapporto sempre più stretto tra città e complesso reale. 

Un’evoluzione testimoniata anche dalle nuove formule di 

abbonamento sempre più attente a privilegiare i cittadini 

di Venaria: dalla primavera del 2009, infatti, è possibile 

acquistare un abbonamento annuale al prezzo di 10 euro 

che consente ingressi nominali illimitati dal martedì al 

sabato, l’ingresso ridotto ai Giardini nei giorni festivi e 

l’accesso il sabato sera alla Corte d’onore della Reggia per 

lo spettacolo della Fontana del Cervo. Sono poi attivate 

riduzioni ed esenzioni per le tessere del circuito culturale 

regionale e di alcune categorie sociali.

E tra le diverse visite guidate disponibili c’è anche quella 

al Borgo Antico, a ulteriore conferma del fatto che Reggia 

e città sono un tutt’uno.

Oltre la Reggia: tutti gli eventi della città “aperta”

Cogliere i tratti distintivi della nuova identità cittadina che 

si va affermando, significa far crescere l’attenzione verso 

tutte quelle attività che possono esaltare il carattere di 

Venaria quale centro aperto, attraente e dinamico.

Di qui il progressivo investimento nelle politiche culturali 

e nell’organizzazione di eventi a trecentosessanta gradi, 

dall’intrattenimento agli appuntamenti stagionali passando 

per le ricorrenze e le celebrazioni sociali e storiche.

A partire dal Teatro Concordia, che ha visto nell’ultimo 

biennio un vero e proprio rilancio: nel solo 2008 ha 

proposto 25 spettacoli per oltre 13.000 spettatori, con 

una media di più di 500 spettatori a rappresentazione e 

ha segnato un aumento del 30% negli incassi dell’ultima 

stagione. Il rilancio del teatro passa anche da una nuova 

logica polifunzionale: in tal senso va la possibilità di 

utilizzare in modo flessibile la struttura per iniziative tanto 

congressuali quanto d’intrattenimento (con sale che 

possono ospitare da 22 sino a 800 posti a sedere o a 

2.000 posti in piedi). Accanto alla stagione teatrale la città ha 

continuato a investire risorse, incrementandole, nelle feste 

locali tradizionali e negli appuntamenti stagionali, quali:
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u Le feste settembrine di San Marchese, in Altessano, e 

di Maria Bambina, nel centro storico, che si conclude 

con il palio dei borghi.

u Venaria Viva Estate che nel 2008 e 2009 ha affiancato 

alla programmazione musicale della Reggia, una serie 

di spettacoli e concerti gratuiti in piazza.

u I festeggiamenti del “Natale in città”, organizzati dal 

Comune in collaborazione con le associazioni culturali 

e di categoria e del Carnevale, con la tradizionale 

sfilata dei carri allegorici ed il consueto veglione, presso 

il Teatro Concordia.

Alcuni temi hanno poi assunto una nuova centralità 

nella vita cittadina. È il caso della cittadinanza europea 

- con una serie di iniziative dedicate ai giovani venariesi, 

incentrate sulla creatività e l’educazione civica (“Happy 

Europe”) - oppure della sostenibilità ambientale, con 

la prima Festa per l’Ambiente che si è svolta nel 2009 

presso il Teatro Concordia insieme all’iniziativa “I waste of 

less: Mi consumo di meno…e meglio”.

Il tema della famiglia, per la sua importanza, è stato 

oggetto di diversi momenti d’incontro e riflessione. Tra 

questi spiccano “Insieme per crescere”, dedicato ai 

temi dell’adolescenza e alle modalità di comunicazione 

tra le famiglie, e il convegno “Gestione del quotidiano 

in famiglia”, con la presentazione di una ricerca che ha 

coinvolto 500 famiglie di Venaria sul tema dei servizi sul 

territorio, entrambi nel 2007.

Cultura vuole anche dire impegno. In tale direzione vanno 

le celebrazioni di alcune ricorrenze di valore storico, 

quali ad esempio: il Giorno della Memoria, con iniziative 

rivolte a scuole e cittadinanza, la Festa della Liberazione 

(che alla celebrazione ufficiale unisce concerti per i 

giovani) e, a partire dal 2006, il Giorno del Ricordo che 

commemora le vittime delle foibe. Nel 2009 la città ha poi 

ospitato la prima festa provinciale dell’ANPI.

Tra i nuovi appuntamenti sportivi, la prima Stravenaria 

(svoltasi il 10 Maggio 2009) e “Il Miglio Reale”, nel 2008, 

manifestazione podistica che si prevede di ripetere nel 

2010 in orario serale e notturno, entrando anche nella 

Reggia.

Non per ultimi, i numerosi incontri tra l’amministrazione 

comunale e i cittadini, anche in forma di consigli comunali 

aperti, per dibattere alcune scelte strategiche per il 

presente e il futuro della città e dell’area metropolitana 

torinese (“Scommettiamo su Venaria”). Alcuni esempi 

di temi affrontati: l’alta velocità ferroviaria, l’economia e 

il lavoro intorno alla Reggia, l’introduzione della raccolta 

rifiuti “porta a porta”, il progetto e gli impatti del nuovo 

stadio della Juventus e il bilancio comunale illustrato in tutti 

i quartieri della città.



                   benvenuti nella città digitale
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Una card, tanti servizi: Venaria è e-gov

Bastano un codice utente e una password per poter accedere a molteplici servizi e “accorciare” così la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione 

e velocizzare i tempi di esecuzione di operazioni che investono la quotidianità di tante famiglie.

Con ASM Card - la carta multiservizi territoriali che fornisce l’accesso ai diversi servizi gestiti e offerti a livello locale dall’ASM, l’Azienda Speciale 

Multiservizi – Venaria Reale s’iscrive tra le città e-gov del Paese.

La soluzione tecnologica adottata permette, infatti, il riconoscimento dell’utente, la memorizzazione ed il trasporto dei dati, conferendo alcuni 

vantaggi pratici come, ad esempio, la possibilità di avere l’estratto conto dei pagamenti effettuati per la mensa e il rendiconto delle spese e dei 

dati sanitari, come elemento utile per la propria dichiarazione dei redditi e come strumento di monitoraggio della propria situazione clinica.

I dati trasferiti sono visibili su web oppure sugli appositi totem presso la sede di ASM di Venaria ed in altri punti, avvicinando la carta al punto di lettura.

Una delle applicazioni di maggiore utilità è stata quella al servizio delle mense scolastiche: a partire dall’anno scolastico 2007-2008 il sistema 

viene utilizzato quotidianamente per la gestione di 2.500 pasti per altrettanti alunni in 19 scuole. I terminali coinvolti sono 30 e la società di 

catering ogni giorno riceve le prenotazioni on-line delle scuole e prepara 70 differenti diete, mentre oltre 300 famiglie accedono via internet 

alla rendicontazione del servizio mensa. Ciò porta benefici nei termini di una più efficiente gestione dei pagamenti (da post-pagati a pre-pagati) 

e dal controllo automatico della morosità.

Ulteriori servizi gestibili con l’ASM Card sono in fase di attivazione: la gestione dei prestiti nelle biblioteche comunali, l’accesso ai parcheggi, 

al servizio di bike sharing e alle attività culturali e sportive. 

Tutti i canali del Comune on-line

I servizi in rete della città sono in progressiva estensione, assicurando il principio di trasparenza, controllo e relazione tra Amministratori e 

amministrati.

Il sito web del Comune (www.comune.venariareale.to.it) rinnovato nell’ottobre 2007, rappresenta oggi una solida realtà, con oltre ottantamila 

visite annue e un’attenzione crescente alle pagine dedicate alla ricettività turistica e alle informazioni utili quali i bandi e gli appalti.

Il web del Comune e dei siti ad esso collegati (le partecipate e gli sportelli pubblici degli Enti locali territoriali) sono consultabili gratuitamente nei 

“totem internet point” posizionati all’ingresso dell’URP in Comune e presso l’ufficio pagamenti dell’ASM al centro commerciale “I Portici”.

Tra i servizi web che incidono maggiormente sulla trasparenza e l’efficacia amministrativa c’è il “Portale delle informazioni urbanistiche e 

territoriali”, che consente a cittadini e professionisti di consultare una serie di normative e informazioni utili per presentare una pratica edilizia, 

progettare e richiedere una certificazione edilizia. In via di attivazione anche la possibilità di consultare la propria pratica.

Altro servizio recentemente attivato è la pagina del sito comunale “Rassegna delle opportunità di lavoro” (gestito in collaborazione con 

l’Informagiovani locale) che settimanalmente aggiorna gli utenti sulle posizioni aperte di lavoro in città.
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Venaria.tv, la web tivù dedicata ai cittadini

Un canale particolarmente innovativo nella comunicazione istituzionale on-line che pone Venaria all’avanguardia è rappresentato da “Venaria.tv”,  

la web tv comunale che ha preso avvio nel maggio del 2008 grazie ai finanziamenti del progetto Urban Italia e recentemente premiata al “COM.

PA 2009” con il riconoscimento nazionale “La PA che si vede”.

Il palinsesto di questa emittente on-line comprende le dirette dei consigli comunali, i servizi relativi all’attività amministrativa e culturale della città 

ma, soprattutto, dà spazio alle realtà locali attive sul territorio quali associazioni, parrocchie, scuole, sindacati, gruppi musicali e teatrali: a tal 

fine è stata firmata una convenzione con il nuovo gruppo video Unitre che ha formato 20 rappresentanti di associazioni locali per la produzione 

in autonomia di contributi audiovisivi da ospitare sulla piattaforma di Venaria.tv. E, infine, per informare anche i cittadini non udenti è attivo un 

videonotiziario speciale a cadenza quindicinale.

Con WI5, internet è gratuita in piazza

È in fase di attivazione sperimentale un servizio innovativo che consente a tutti i residenti e a chi lavora in città di accedere gratuitamente a 

Internet e navigare a banda larga su una infrastruttura wi-fi di proprietà del Comune. Il servizio “WI5” si basa su una rete wireless, cioè 

realizzata via radio e quindi senza utilizzo di cavi: con antenne a bassa potenza offre una copertura di tipo cellulare, alla quale si possono 

collegare più utenti, senza che interferiscano tra di loro. 

Per accedere alla rete ai residenti è sufficiente digitare sul proprio pc un codice e una password, dopo essersi registrati presso l’URP o 

l’Informagiovani. I possessori di ASM Card saranno automaticamente abilitati al servizio, utilizzando i dati di accesso già in loro possesso. Nella 

versione sperimentale del servizio la copertura sarà garantita nelle seguenti aree: Piazza della Repubblica, Piazza Don Alberione, Piazza Vittorio 

Veneto, Piazza Martiri della libertà e Piazza Pettiti.

Per garantire la sicurezza e la tutela dei minori, la navigazione verrà filtrata.

Città più sicura con la videosorveglianza ad alta definizione

A partire dalla seconda metà del 2009 sono entrate in funzione le prime 15 delle 60 telecamere previste dal nuovo sistema di videosorveglianza, 

attivato per rispondere ad un richiesta di maggiore sicurezza riguardante un’efficiente gestione del traffico, il monitoraggio delle aree lungo i 

torrenti a rischio di esondazioni e la repressione dei reati. “Argo” – questo il nome del sistema di telecamere – è realizzato da ASM Venaria 

insieme al comando della Polizia Municipale che lo gestisce operativamente (esistono altre due sale di controllo, una presso la stazione dei 

Carabinieri, l’altra presso la Protezione Civile): grazie ad una risoluzione ad alta definizione (HDTV) è possibile effettuare “zoomate” delle 

immagini riprese che permettono di identificare persone e oggetti senza lasciare dubbi. E, nel caso dei torrenti, per controllare il livello delle 

acque oggi non è più necessario recarsi sul posto, consentendo così un intervento immediato.

Argo è un sistema all’avanguardia, adottato per la prima volta da un Comune italiano e già oggetto di numerose richieste di attivazione da parte 

di altre città, non solo italiane.
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Impegno sociale,  
sostegno all’economia  
e investimento sui giovani.

le strade  
della responsabilità

a caratterizzare questo mandato amministrativo 

non c’è stata soltanto la riapertura della Reggia. 

Purtroppo, anche la nostra comunità cittadina 

è stata investita dalla crisi economica che, esplosa negli 

Stati Uniti nell’estate del 2008, si è rapidamente trasmessa 

al resto del mondo. Il Comune non può (e non deve) 

stare fermo nel momento in cui tante famiglie e imprese 

cittadine vivono una situazione così difficile da affrontare, 

pur consapevoli che le dimensioni globali di questa crisi 

comportano la necessità di interventi sovranazionali.

Ed è così che, alle azioni già in campo negli anni pre-crisi, si 

sono aggiunte nuove e importanti risorse per aiutare, nel 

limite delle possibilità comunali, le categorie di cittadini più 

esposte al rischio.

La casa, prima di tutto

Per fronteggiare il problema casa, le misure adottate sono 

molteplici. 

Innanzitutto si è predisposto un nuovo regolamento per 

l’assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa,  

caratterizzato da una maggiore trasparenza nei criteri di 

assegnazione. La commissione (composta da rappresen-

tanti istituzionali e delle categorie coinvolte) discute ed ap-

prova, circa ogni tre mesi, due graduatorie: i casi sociali (su 

relazione dei servizi sociali) e gli sfrattati.

Inoltre è stato creato un fondo comunale per l’affitto che 

va ad integrare quello regionale. Tale sforzo è premiato 

dalla Regione, che “raddoppia” l’integrazione comunale 

con propri ulteriori fondi: nel 2007, ad esempio, anziché 

188.000 euro, ai cittadini di Venaria è stata resa disponibile 

la somma di 252.000 euro.

Nel 2008 è stato poi rinnovato l’accordo territoriale 

per affitti agevolati con i rappresentanti degli inquilini e 

dei proprietari, mentre il fondo sociale per le morosità 

incolpevoli (cioè per chi non riesce più a pagare l’affitto a 

causa di un peggioramento improvviso del proprio reddito) 

è cresciuto negli ultimi tre anni da 14.000 a 40.000 Euro; 

un apposito fondo per piccoli prestiti (senza interessi) è 

stato invece creato per chi, rientrando in certe categorie 

di disagio, è in difficoltà a stipulare un contratto d’affitto.

 il comune e la crisi economica:  
 tutte le azioni di contrasto
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Grazie al programma “Fronteggiare la crisi, sostenere i 

lavoratori e le lavoratrici, salvaguardare l’occupazione”, il 

Comune di Venaria, insieme alla Provincia e ad altri Comuni 

del Patto Territoriale Zona Ovest, ha predisposto un piano 

di sostegno che mette a disposizione 688.000 Euro. Il 

programma si rivolge a disoccupati, lavoratori in mobilità 

non indennizzata e precari che hanno perso il lavoro 

nel 2008 (che rientrino in determinate fasce di reddito), 

tramite indennità periodiche e accompagnamento nella 

ricerca di una nuova occupazione.

Gli accordi con i sindacati e le parti sociali, firmati nel 

2008 e 2009, sono fondamentali per rafforzare le misure 

anti-crisi. Tra queste si segnalano:

u la creazione di un fondo per interventi di emergenza 

di 38.000 Euro;

u la possibilità di ottenere un sostegno economico per i 

lavoratori dipendenti in cassa integrazione straordinaria, 

mobilità o licenziati a seguito della crisi, semplicemente 

presentando un’autocertificazione del reddito attuale 

(anziché la dichiarazione ISEE che si riferisce ai redditi 

dell’anno precedente);

u il congelamento della tariffa d’igiene ambientale (TIA) 

e di altre tariffe di servizi comunali (mensa scolastica, 

asilo nido);

u l’aumento delle percentuali di detrazione per le famiglie 

con situazioni di particolare disagio;

u l’aumento del trasferimento della quota pro-capite 

al CISSA, destinato in via prioritaria ad aumentare 

l’assistenza domiciliare.

Un ulteriore aiuto a migliorare la rete dei servizi sociali 

è avvenuto nel 2007 con il varo del Piano di Zona dei 

servizi: tra i primi atti c’è la realizzazione di una mappa 

dello stato sociale del territorio per valutare e orientare 

con maggiore efficacia le azioni del welfare locale in 

un’ottica di prevenzione, tutela e inclusione sociale.

Un’altra rilevante novità per fronteggiare l’emergenza 

abitativa è l’avvenuta costituzione di un’agenzia immobiliare 

sociale di ambito metropolitano (LO.C.A.RE.), che unisce 

Venaria ed altri 10 Comuni del torinese, per mediare tra 

gli interessi dei proprietari di alloggi e quelli degli inquilini. 

Per entrambi, sono previsti vari incentivi che rendono 

vantaggioso questo tipo di contratto, garantito dal Comune 

(i dettagli dell’accordo sono disponibili alla pagina web: 

www.comune.torino.it/locare).

Oltre ad intervenire con fondi e incentivi, l’amministrazione 

comunale agisce a trecentosessanta gradi sull’edilizia 

pubblica, in autonomia, in partnership con i privati o 

cogliendo tutte le possibilità messe in campo dalle altre 

istituzioni locali, a partire dalla Regione. 

Questi i principali interventi:

u l’acquisto - per un importo di 480.000 Euro - di 7 

alloggi già di proprietà delle Ferrovie dello Stato 

e la ristrutturazione di 2 alloggi in vicolo San Rocco 

(entrambi gli interventi completamente a carico del 

Comune);

u sono in via di ultimazione 63 alloggi in Via Gozzano 

ed è stata approvata la realizzazione di due costruzioni 

da 48 alloggi in zona Gallo Praile (dedicati ad attuali 

inquilini ATC da trasferire);

u la costruzione di 33 alloggi di edilizia convenzionata, 

grazie ad un finanziamento regionale di 3milioni di 

Euro (8 in via Bazzanini, 16 in via Don Sapino e via 

Barbacinti, 9 in via Trucchi).

Aiutare le famiglie, sostenere il reddito

Un dato rappresenta più di altri l’impegno dell’amministra-

zione verso chi si trova in situazioni di difficoltà: in questi 5 

anni le famiglie venariesi che hanno ricevuto un sostegno 

dal Comune, in forma di agevolazioni su tariffe e servizi, 

sono passate da circa 300 a più di 1.200.
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Lo strumento operativo del Comune per erogare i diversi 

servizi sociali è il CISSA, consorzio che in questi anni ha 

visto aumentare costantemente i trasferimenti comunali di 

Venaria: circa 200.000 euro in più che sono serviti a garantire 

la prestazione di servizi essenziali per anziani, disabili e, più in 

generale, per tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà. 

Passa attraverso il Consorzio, ad esempio, la gestione della 

“Borsa dei servizi alla famiglia”: grazie a questo strumento 

sono stati erogati circa 70.000 euro, finalizzati alla mediazione 

familiare, per attenuare le situazioni di disagio e ai servizi di 

mobilità rivolti ad anziani e disabili. Anche i fondi raccolti con 

il “5 per mille” dal Comune sono destinati al CISSA, per 

garantire importanti servizi: nel 2007, ad esempio, i 42.000 

euro incassati sono stati destinati alla “Casa protetta”.

Non lasciare indietro nessuno: la tutela delle fasce 

deboli

Un’attenzione prioritaria è stata rivolta, sin dal primo giorno del 

mandato, a sostenere le famiglie nelle situazioni e nelle fasi più 

critiche. In particolare, gli sforzi si sono concentrati su anziani 

e disabili. La mobilità è prioritaria: è stato creato un servizio di 

trasporto gratuito per disabili, gestito da un’associazione di 

volontariato (sostituito da taxi gratuito in caso d’impedimento 

del volontario) e per anziani soli con difficoltà motorie. 

Nel solo biennio 2007-2008 i fondi stanziati sono stati pari a 

60.000 euro, a cui si aggiunge uno stanziamento di 30.000 

euro per l’acquisto di un nuovo “Doblò”, attrezzato di pedana, 

Il tessuto sociale della comunità cittadina è un mosaico 

complesso, composto da tanti tasselli di eguale importan-

za ma con interessi diversi: al Comune è affidata la com-

posizione del “puzzle”, facendo sintesi ma anche cercando 

sinergie e alimentazione reciproca tra i soggetti in campo.

da affiancare all’altro mezzo della società MGG, in comodato 

d’uso. Infine gli anziani over 65 (rientranti nella fascia ISEE 

fino a 12.000 euro) possono avere un carnet mensile di 12 

biglietti A/R sui mezzi GTT. Agli anziani si rivolge anche il 

servizio comunale di soggiorni marini (nel 2008 sono stati 

152 i partecipanti), mentre dalla Regione si è ottenuto il via 

libera per l’estensione da 40 a 120 posti letto della “Casa 

protetta”. Accanto alla dimensione problematica della terza 

età, ne esiste un’altra, ricca di opportunità: gli anziani, infatti, 

costituiscono una risorsa straordinaria, come dimostrano 

le iniziative “Nonno volontario” e “Nonno vigile”, basate 

sulla ricerca e attivazione di pensionati disposti a dedicare 

la propria opera di volontari a favore di disabili e anziani in 

difficoltà. Nel solo 2008, per queste due attività, sono stati 

stanziati 17.000 euro. 

Infine, le azioni di prevenzione: un esempio è l’acquisto 

da parte del Comune di un nuovo retinografo assegnato 

all’associazione Fand, che svolge un’importante azione sul 

territorio, per prevenire il glaucoma e le malattie della retina. 

Altri interventi sono indirizzati al sostegno di non udenti, infanti 

illegittimi e minori. Per raccogliere e integrare le esigenze della 

disabilità è stata poi istituita una nuova Consulta delle persone 

diversamente abili. Questa Amministrazione, unica nella 

provincia, ha attivato presso l’URP la raccolta delle domande 

e la distribuzione delle tessere di libera circolazione sui mezzi 

pubblici della Regione agli invalidi civili, che, altrimenti, 

dovrebbero recarsi due volte a Torino negli uffici di GTT.

Imprese e commercio: il motore dello sviluppo

La riqualificazione e valorizzazione commerciale di via 

Mensa, cuore del centro storico, è un obiettivo di questa 

amministrazione. Grazie al programma Urban Italia, nel 

corso del mandato sono stati stanziati 700.000 euro a 

 diversi interessi, un’unica rete sociale
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favore di 31 aziende del territorio per progetti in campo 

commerciale (21), artigianale (5) e dei servizi (5), la 

maggior parte dei quali ha riguardato imprese del borgo 

antico.

Con l’APT e Turismo Torino e Provincia si è concordata 

l’apertura di uno sportello d’informazione turistica nei 

locali della biglietteria della Reggia, attivo da marzo 2008, 

per la promozione del territorio di Venaria, del Parco La 

Mandria, delle Valli di Lanzo e di altri Comuni limitrofi.

Si è poi siglato un importante accordo tra il demanio 

statale e quello comunale al fine di valorizzare i beni 

di proprietà demaniale: ex Infermeria quadrupedi, ex 

caserma dei carabinieri di via Medici da Vascello, piazza 

Don Alberione, ex Corte Pagliere. L’accordo prevede un 

impegno del Comune ad adottare varianti urbanistiche 

sulla destinazione d’uso di questi immobili, rispettandone 

comunque i vincoli storico-ambientali e, in contropartita, il 

demanio potrà dismetterli in favore di privati, che avranno 

la possibilità di fare impresa come previsto dal Piano 

Regolatore. In questo quadro rientra la riconversione 

dell’ex caserma dei Carabinieri nella nuova sede dei Vigili 

Urbani.

La valorizzazione del centro cittadino è resa difficoltosa 

dagli eccessivi flussi di traffico e congestionamento sull’asse 

centrale di via Mensa, attualmente unica zona di “sfogo” 

turistico. Questa situazione caotica può essere risolta con 

la parziale pedonalizzazione di viale Buridani, con la 

messa in sicurezza dell’area, la realizzazione dei parcheggi 

sotterranei e il rifacimento delle piazze circostanti.

In seguito ad un lungo e articolato percorso di ascolto e 

coinvolgimento delle associazioni (Ascom, Confesercenti 

e CNA) è stato deciso il parziale spostamento nel 2010 

delle aree mercatali da viale Buridani e la realizzazione, 

entro il 2012, del mercato coperto in piazza De Gasperi. 

Il progetto prevede la parallela riqualificazione dell’area 

lungo e intorno al viale, attraverso nuove pavimentazioni, 

impianti di illuminazione pubblica a basso consumo e 

adeguati servizi di logistica.

Così facendo, si potrà estendere l’asse centrale della città, 

di cui potranno fruire sia i cittadini che i turisti.

La concertazione e il dialogo con le associazioni di categoria 

hanno inoltre portato a proficui accordi e convenzioni:

u la risoluzione del contenzioso pluriennale tra Comu-

ne e la cooperativa CVA, con il passaggio dal diritto di 

superficie al diritto di proprietà per il centro commer-

ciale “I Portici”;

u la valorizzazione delle associazioni di via (oggi ne 

esistono tre: Altessano, Viale Buridani e Via Mensa);

u la realizzazione del premio di design “Ve.de.Re.”, in 

collaborazione con CNA, che ha prodotto un gadget 

per la nuova identità di Venaria, fondata sulla vocazione 

turistico-culturale;

u la realizzazione di una “guida allo shopping” (presente 

anche su internet all’indirizzo www.shoppingvenaria.it)  

che contiene sconti e informazioni sugli esercizi 

commerciali cittadini, oltre che cenni storici e consigli 

turistici.

Sicurezza, integrazione e centri d’incontro

La qualità sociale di una comunità passa innanzitutto 

dalla conquista di una maggiore sicurezza, che aiuta ad 

affrontare la quotidianità e le relazioni interpersonali con 

minori preoccupazioni.

L’importanza attribuita dall’amministrazione alle forze di 

Polizia Municipale si è tradotta in un maggior controllo 

del territorio: negli ultimi tre anni sono così diminuiti i 

reati, relativamente a risse (da 6 a nessuna), auto rubate 

(da 38 a 14) e scippi (da 27 a 7), per fare soltanto qualche 

esempio.

 diversi interessi, un’unica rete sociale
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Anche sul versante della sicurezza stradale, prendendo 

in analisi gli incidenti occorsi negli ultimi otto anni nella 

principale arteria di accesso alla città (Corso Garibaldi), 

proprio nel 2008 si è raggiunto il minimo storico 

(16 sinistri): questo dato è la ovvia conseguenza 

dell’introduzione dei rilevatori automatici della velocità. 

Sul versante del lavoro, si sono rafforzati i rapporti 

con la Provincia per i Centri per l’Impiego e si sono 

utilizzati gli strumenti, quali il Patto Territoriale, per “fare 

sistema”: nel mantenimento delle imprese sul territorio e 

nell’individuazione di azioni utili ad attrarre risorse. 

Nel 2008 è stato siglato un accordo tra il Comune e i 

sindacati che impegna l’amministrazione a contrastare il 

lavoro irregolare e far rispettare le norme di sicurezza 

nei cantieri, attraverso i controlli affidati alla Polizia 

Municipale. 

Dall’interazione tra i servizi comunali “Informalavoro” 

e Comunicazione è nato il nuovo servizio on-line sul 

sito web del Comune: la rassegna settimanale delle 

opportunità di lavoro.

Ma la sicurezza si raggiunge anche e soprattutto con 

l’integrazione sociale e sostenendo adeguatamente le 

associazioni, che esercitano un ruolo fondamentale di 

connessione nella rete sociale cittadina. Innanzitutto 

occorre rimediare alla grave carenza di strutture 

adeguate, avviando un tavolo di confronto che prevede la 

realizzazione di due nuovi spazi dedicati: in piazza Ravera, 

Orientare i servizi alle nuove generazioni e investire in 

politiche giovanili vuol dire, innanzitutto, analizzare e 

tentare di comprenderne la complessa e multiforme 

composizione sociale. 

L’amministrazione comunale, in questi cinque anni, ha 

nei pressi dell’attuale centro commerciale “I Portici”, 

sorgerà la sede di tutte le associazioni di servizio socio 

sanitario e culturale ed in una struttura appositamente 

acquistata saranno collocate le associazioni legate alla 

protezione civile e all’emergenza.

In questa direzione vanno:

u l’inaugurazione del nuovo centro d’incontro “Iqbal  

Masih” nel quartiere di Altessano - spazio multifunzio-

nale dedicato a giovani, adulti e anziani, ma anche agli 

incontri organizzati dalle diverse associazioni cittadine e 

che presto diventerà sede delle riunioni delle commis-

sioni consiliari;

u l’inaugurazione della nuova casetta prefabbricata, sede 

del Comitato di Quartiere di Gallo Praile;

u la collocazione in centro città della sede dell’agenzia 

formativa “Casa di Carità”, che svolge un importante 

ruolo nel progettare e realizzare corsi di formazione-

lavoro;

u l’ampliamento e adeguamento igienico e sanitario della 

sede dell’ANPI;

u la consegna di una sintesi della Costituzione Italiana 

tradotta in 11 lingue ai “nuovi cittadini” di Venaria;

u la nascita del “Comitato Pari Opportunità”, rivolto 

prevalentemente ai dipendenti del Comune ma utile 

per la crescita e la diffusione della cultura delle “pari 

opportunità”, a partire dalle modalità di erogazione dei 

servizi comunali.

messo in campo una serie di azioni in grado di soddisfare 

le tante sfaccettature del mondo giovanile, cercando di 

favorire anche le idee, la creatività e lo spirito d’iniziativa 

dei ragazzi, puntando su un nuovo “protagonismo 

giovanile”.

 la stagione del nuovo protagonismo giovanile
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Le politiche scolastiche: più strutture, maggiori 

servizi

Fornire risposte alle richieste di servizi da parte delle 

famiglie ed investire sui “cittadini di domani”: sono questi 

gli obiettivi che hanno portato l’amministrazione comunale 

ad intervenire innanzitutto sul versante delle strutture e 

della qualità dei servizi educativi e scolastici.

Con l’inaugurazione del micronido “Giulietta Banzi”, 

avvenuta all’avvio dell’anno scolastico 2009, si è segnato 

un primo importante punto nell’adeguamento dell’offerta 

di spazi educativi per le famiglie venariesi in lista d’attesa: 

12 posti dedicati a bambini tra i 12 e i 36 mesi di età, 

con orario part-time. È invece in corso, la costruzione 

della nuova scuola per il quartiere Gallo Praile, con tre 

sezioni di materna e un micronido, che renderà disponibile 

un centinaio di nuovi posti: l’edificio, riscaldato quasi 

completamente dai pannelli solari, è ad un solo piano 

fuori terra, per consentire a tutti i bambini l’accesso al 

giardino. 

A questi due interventi, si deve aggiungere il restauro e 

risanamento conservativo della storica scuola De Amicis, 

completato entro la fine del 2009, oltre al grande progetto 

di valorizzazione dell’edilizia scolastica pubblica: un 

intervento da 16 milioni di euro che comporterà, una 

volta completato, la dotazione di 5 immobili a emissioni 

zero e completamente sicuri.

Accanto agli interventi sull’edilizia e sulla disponibilità di 

posti, l’offerta educativa-scolastica si è arricchita grazie ad 

altri importanti decisioni:

u l’ampliamento di un’ora dell’orario giornaliero degli asili 

nido comunali, a costi invariati;

u la stabilizzazione dei contratti del personale degli asili 

nido comunali, grazie all’accordo tra Comune, ASM 

e sindacati per il passaggio della gestione all’Azienda 

Speciale Multiservizi, avvenuta nel 2006;

u la digitalizzazione del pagamento delle rette della men-

sa scolastica, grazie all’ASM card;

u il sostegno educativo ai disabili che riguarda un centinaio 

di alunni, dall’asilo nido alla scuola media;

u la creazione di un portale web delle scuole della città 

(www.scuole.comune.venariareale.to.it) con tutte le in-

formazioni su servizi, progetti didattici e iniziative varie;

u	 il coinvolgimento di 16 classi delle scuole medie Don 

Milani e Lessona nel percorso “Orienta” - in accordo 

con istituti superiori, agenzie formative e soggetti 

esterni che gestiscono le azioni di orientamento (Casa 

di Carità, Formont e Orso) - che si conclude con la 

partecipazione al “Salone dell’orientamento”.

Due progetti che coinvolgono le scuole meritano 

un’attenzione particolare, per il notevole successo 

conseguito:

u Le due edizioni di “Un territorio da scoprire”, iniziativa 

che ha permesso agli alunni di Venaria di trasformarsi 

in guide turistiche della Reggia, a coronamento di un 

percorso didattico che li ha impegnati durante l’anno 

scolastico alla scoperta di natura, storia e architettura 

della città. Il video-documentario, prodotto dalla 

redazione di “venaria.tv”, che ne illustra i risultati, 

è stato proiettato nel corso della prima edizione del 

convegno “Scuola: dove eravamo rimasti?”, che si 

è svolto presso il Teatro Concordia, nel Settembre 

2009, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno 

scolastico.

u La votazione digitale del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, prima esperienza in tal senso in tutta Italia, che 

ha concluso un’esperienza unica per i ragazzi che hanno 

svolto la propria campagna elettorale sulla web tv del 

Comune (con oltre 700 contatti registrati) e hanno poi 

votato tramite i touch-screen dei totem presenti nelle 

scuole. 
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 Il video-racconto di questa esperienza è stato recen-

temente premiato al COM.PA. (il salone europeo del-

la comunicazione pubblica) nell’ambito del concorso  

“La P.A. che si vede”.

Cultura, divertimento e opportunità formative

Per tutti i ragazzi e le ragazze di Venaria tra i 13 e i 18 

anni, è stato introdotto il “PASS Giovani VYP (Venaria 

Young People)”: un carnet di proposte culturali, sportive 

e ricreative che si arricchisce ogni anno di nuove e diverse 

opportunità, grazie alla collaborazione tra Amministrazione 

comunale e associazioni locali.

Il successo dell’iniziativa è dimostrato dai numeri: 

nell’ultimo anno sono stati consegnati 678 PASS e si 

sono registrati 153 partecipanti alle attività, rappresentate 

da laboratori artistici e musicali, eventi e manifestazioni 

ludiche e sportive, soggiorni ed escursioni.

Tra le diverse proposte, l’iniziativa “Fai una proposta e 

fai” favorisce il protagonismo e la creatività dei giovani: chi 

aderisce, avrà la possibilità di promuovere in prima persona 

un progetto, un’iniziativa o un evento, potendo contare 

sull’accompagnamento di un animatore dell’Ufficio giovani 

e sulla possibilità di utilizzare spazi e attrezzature.

Il pass si ritira presso l’Informagiovani di Piazza Pettiti, 

struttura dedicata a fornire informazioni e supporto agli 

adolescenti, aperta per 4 mezze giornate alla settimana. 

Inoltre, presso questo sportello, una volta la settimana è 

presente un servizio di mediazione culturale, a favore dei 

cittadini migranti. 

Le iniziative per i giovani sono presenti anche nei diversi 

quartieri: dal novembre 2006, presso il centro giovanile 

“Rigola” di Via Amati, si svolgono laboratori professionali 

e attività ludiche, mentre nel nuovo centro d’incontro 

“Iqbal Masih” di Altessano, un intero piano è riservato 

alle attività giovanili. Particolare rilievo è stato dato alle 

attività di scambio internazionale: l’adesione al “Progetto 

Leonardo da Vinci” (con cui l’Unione Europea si 

propone di attuare politiche di formazione professionale 

per i giovani) ha permesso a 11 giovani tra i 18 e i 35 anni 

di Venaria e altri Comuni limitrofi di fare un’esperienza 

di formazione-lavoro di 4 mesi in un Paese dell’UE. Si 

inserisce in questo ambito l’iniziativa promossa nel 2009 

“I waste of less – Mi consumo di meno” per 25 giovani 

italiani, ungheresi, spagnoli e romeni.

Inoltre, presso l’Informagiovani locale, è presente dal 2008 

un’Antenna Europa Infopoint, che fornisce informazioni 

su iniziative e programmi comunitari e che, in occasione 

della Festa dell’Europa nel maggio 2009, ha organizzato 

una serie di laboratori e attività ludico-formative dedicate 

alle scuole venariesi. La dimensione internazionale è 

presente anche nel progetto di solidarietà “Giovani e 

donne contro la povertà” che, negli ultimi due anni, ha 

visto azioni concrete a favore di un Comune in Mali, nel 

continente africano.

Impianti ed eventi: più sport in città

Due le principali linee d’azione seguite dall’amministrazione 

comunale per rispondere alle giuste richieste di maggiori 

spazi e occasioni di sport in città.

Intanto la riorganizzazione degli impianti sportivi:

u Il completamento dei lavori del nuovo impianto 

sportivo “Don Mosso”, presso l’ex area Casermette 

ad Altessano. Inaugurato nel 2006, riunisce 4 campi di 

calcio, 2 tribune (1000 posti coperti e 600 scoperti), 

spogliatoi, sala medica e sedi delle associazioni;

u L’avvio nel 2005 delle attività presso la piscina comunale 

di Altessano, inaugurata l’anno precedente;

u L’accordo con la società sportiva San Francesco per la 

recinzione del campo di calcio situato all’interno del 

parco “Salvo d’Acquisto”;
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u L’affidamento per la gestione del rotelliere alle as-

sociazioni UISP Vallesusa e Polisportiva Venaria per  

14 anni e del bocciodromo all’Associazione dilettanti-

stica Bocciofila Venariese per 19 anni;

u Il nuovo regolamento predisposto da due Consulte 

dello Sport e approvato dal Consiglio comunale, che 

regola la gestione degli orari delle palestre da parte 

delle 25 associazioni sportive cittadine.

Sul fronte della promozione dell’attività sportiva si è 

puntato su una serie di manifestazioni, principalmente a 

scopo solidaristico. 

Tra queste: 

u la prima StraVenaria (10 maggio 2009);

u la manifestazione podistica il “Miglio Reale”, che il 

prossimo anno – per la prima volta - si svolgerà in 

orario serale e notturno entrando anche nella Reggia;

u il Memorial Umberto Granaglia, 13 volte campione mon-

diale di bocce, nato a Venaria e scomparso a fine 2008;

u la manifestazione sulla sicurezza stradale, “Junior Bike”, 

all’interno del Parco la Mandria, con 875 bambini 

(iniziativa che ha coinvolto, in qualità di tutor, i Vigili 

Urbani di Venaria);

u il Memorial Luca Cafagna (torneo di basket e volley);

u il Memorial “Tu non corri da solo”.
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Tutela ambientale,  
efficienza energetica  
e progetti a “impatto zero”

le strade del benessere

amministrare una città che vive accanto ad una 

grande realtà metropolitana, in una fase carat-

terizzata da profonde mutazioni infrastruttura-

li, logistiche e tecnologiche, vuol dire innanzitutto governa-

re le criticità ambientali e, di conseguenza, tenere la barra 

molto alta verso gli inevitabili “attacchi” al territorio. In questi 

anni, l’attuale amministrazione si è mossa nella direzione di 

recuperare peso e autorevolezza per essere presente e 

far sentire la propria voce laddove si prendono decisioni 

che possono condizionare la vita della comunità venariese.  

È stato ed è così per i tanti “fronti” aperti. 

Due esempi: l’impegno ottenuto dalla Juventus a realizza-

re un nuovo svincolo per la tangenziale (evitando il collas-

so della mobilità in occasione degli eventi presso il nuovo 

stadio) e la trattativa aperta con Iride SpA, per far sì che 

Una vera e propria rivoluzione nell’impostazione della viabi-

lità cittadina: i tre lotti del Piano Urbano del Traffico (PUT), 

dal 2006 ad oggi, hanno ribaltato la logica tradizionale che 

vede il pedone e gli utenti deboli della strada subordinati alle 

automobili. Grazie alla creazione delle zone 30 si è prov-

la nuova centrale termoelettrica che sorgerà a ridosso del-

la città, utilizzi il calore prodotto per il teleriscaldamento in 

tutta l’area nord ovest di Torino, chiudendo così la vecchia 

e inquinante centrale del quartiere Vallette e di molte altre 

centrali condominiali e caldaiette e riducendo le emissioni 

in inverno.

Accanto ai “tavoli” istituzionali, l’amministrazione comunale

ha agito in piena autonomia per risolvere alcuni nodi della 

salvaguardia del territorio. Primo, tra tutti, l’avvio operativo 

della tanto attesa ricollocazione delle attività ad elevato 

impatto ambientale da Altessano alla zona industriale 

(tra Corso Cuneo e Corso Asti). E poi il piano di zonizza-

zione acustica (che ha consentito di ridurre l’inquinamento 

acustico) e il nuovo sistema di regolamentazione dei campi 

elettromagnetici.

veduto alla sopraelevazione degli incroci: ciò comporta 

l’obbligo per il veicolo a ridurre la velocità, mentre il pedone 

prosegue la sua camminata, senza dover salire e scendere 

gradini. Particolare attenzione viene prestata alle persone con 

ridotta mobilità o capacità sensoriale, grazie all’abbattimento 

libertà di muoversi: la nuova viabilità interna

 la premessa: difendere il territorio
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progetto di conversione in una linea di collegamento 
con la fermata della metropolitana torinese di piazza 
Massaua).

u Dalla primavera 2009 è attiva la nuova linea di auo-
tobus “DoraFly” che collega la stazione GTT Dora a 
Porta Susa e al centro di Torino. Ai cittadini di Venaria 
è sufficiente acquistare il biglietto ferroviario in stazio-
ne, scendere alla stazione Dora e salire sul DoraFly per 
raggiungere il centro di Torino. In alternativa valgono 
anche gli abbonamenti Formula ed il normale biglietto di 
corsa della rete suburbana o urbana.

u Dal martedì alla domenica è poi attivo il servizio  
“Venaria Express” per i collegamenti diretti tra Torino, 
la Reggia e il Parco La Mandria.

Sono ormai pronti ad entrare in servizio nuovi bus elettri-
ci “ZEUS” (Zero Emission Urban System) che dal lunedì 
al venerdì serviranno a collegare i punti nevralgici della 
città (come l’ospedale, il Comune, i cimiteri, etc.) mentre 
nel week-end si trasformeranno in navette per i turisti, 
collegando la Reggia al Parco La Mandria, fino ai cancelli 
del parco di Druento. Le navette - che a regime saranno 
cinque - possono trasportare sino a 32 persone, sono ac-
cessibili in carrozzella e sono ad emissioni zero. È volontà 
dell’Amministrazione che questo servizio per i residenti a 
Venaria abbia costi molto contenuti. Ultimo tassello della 
nuova mobilità urbana è il sistema dei parcheggi: in questi 
anni si sono ridisegnate le fasce di abbonamento per la 
sosta nelle diverse zone della città e si sono poste le basi 
per “liberare” una serie di nuovi posti auto. La logica intra-
presa è quella di cercare di utilizzare al meglio i luoghi di-
sponibili, a partire dalla realizzazione (in via di ultimazione) 
del nuovo parcheggio che sorgerà presso l’ex caserma 
Beleno (oggetto di una grande opera di riqualificazione), 
rendendo disponibili ben 250 nuovi posti auto. 
Nell’ambito dei parcheggi cittadini a pagamento, quello di 
Piazza Pettiti è stato reso gratuito il sabato per soddisfare 
le esigenze dei frequentatori dei mercati di Viale Buridani.

delle barriere architettoniche e all’adozione di un linguaggio 
speciale, detto “Loges”, per “guidare” i diversi tipi di disabili.
Il concetto di sicurezza è anche applicato ai mate-
riali utilizzati per questi nuovi incroci rialzati, conte-
nenti biossido di titanio che abbatte i gas e le polve-
ri create dal traffico. Le zone 30 sono quattro: nel 
quadrilatero centrale (Viale Buridani-Corso Papa Giovan-
ni XXIII-Via Iseppon-Corso Garibaldi), ad Altessano, Gal-
lo Praile e Salvo d’Acquisto. Le realizzazioni riguardano:
u 5 rotonde;
u 20 incroci rialzati;
u 1 percorso completo senza barriere architettoniche tra 

Via San Marchese e Piazza Veneto;
u 10 km di adeguamento dei marciapiedi; 
u 6 km di asfaltature stradali;
u 2 Km di nuove strade.
L’ottimizzazione dei tempi di realizzazione degli interventi 
ha permesso di ridurre i disagi alle categorie produttive: è 
il caso di Via Canale dove il cantiere è stato ridotto da 60 
a 30 giorni. Particolare importanza è attribuita anche alla 
mobilità ciclabile, con la realizzazione di nuovi percor-
si ciclabili ricavati lontano dai percorsi veicolari e in sede 
protetta, e da “Bicincomune”, un innovativo servizio di 
bikesharing per il noleggio automatico delle biciclette per 
cittadini e turisti: attivo dal settembre 2008, vede la presen-
za di 10 postazioni di noleggio e un totale di 100 colonnine 
disponibili. Altro campo d’intervento per rendere maggiore 
la sicurezza stradale è quello del controllo e della riduzione 
della velocità veicolare: ciò è avvenuto, a partire dall’ottobre 
2006, con l’installazione di 5 autovelox fissi. Nella compo-
sizione del “puzzle” di una viabilità più sostenibile, un posto 
centrale è occupato dal trasporto pubblico. L’amministra-
zione ha ottenuto di potenziare i mezzi, di creare più colle-
gamenti tra i quartieri e maggiori punti d’interscambio e di 
rafforzare i collegamenti con Torino:
u Sono stati potenziati i percorsi e i passaggi orari del-

le linee 11, 72 e 72/ (e su quest’ultima è in corso un  
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Non è stata un’operazione semplice e, onestamente, 

non sono mancati errori e criticità ma, dall’introduzione 

del “porta a porta” (fine 2006) ad oggi, la qualità della 

raccolta rifiuti è cresciuta rapidamente, collocando la 

città tra i Comuni “ricicloni” nella speciale classifica di 

Legambiente. Oggi, infatti, la raccolta differenziata ha 

raggiunto il 53,3%,in virtù del nuovo sistema di raccolta 

domiciliare suddiviso in sei zone della città, ognuna delle 

di manutenzione e messa in sicurezza, per renderle più 
accessibili a bambini, giovani e anziani. 
Ciò nasce, soprattutto, per rimediare ai gravi e continui 
danni arrecati alle strutture da atti di vandalismo e ad un 
uso improprio delle attrezzature.
Accanto alla cura del verde, per permettere una fruizione 
della città a tutto tondo, si è proceduto a numerosi 
interventi sulle piazze cittadine: 
u la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, creando 

una nuova area pedonale di distribuzione sulle 4 vie 
principali (via Mensa, viale Buridani, Corso Garibaldi 
e Viale Roma), dotandola di un nuovo sistema d’illu-
minazione che l’ha trasformata in una sorta di teatro 
urbano e installando il monumento-fontana “pietra da 
macina”;

u la pedonalizzazione permanente di Piazza della Re-
pubblica;

u il restyling di Piazza Pettiti;
u il progetto di riqualificazione di Piazza Deledda, con 

la realizzazione di una nuova palazzina che ospiterà 
la nuova sede della farmacia attualmente in corso 
Matteotti (più grande e meglio attrezzata) e, ai piani 
superiori, la nuova sede dell’ASM Venaria.

E a completare l’opera d’innalzamento dello standard 
estetico della città, si è realizzato - in accordo con le asso-
ciazioni dei commercianti - un piano di razionalizzazione 
dei dehors nel centro storico.

Per valorizzare al meglio la nuova identità della città, 
determinata dalla riapertura al pubblico della Reggia, un 
ruolo significativo è svolto dalle azioni di recupero urbano 
e dalla cura ambientale dei tratti distintivi della città: le 
acque e le sponde dei torrenti, il patrimonio del verde 
pubblico e l’arredo urbano.
Partiamo dalle acque: grazie al progetto metropolitano 
“Corona Verde” si è avviato il recupero dell’ambito 
fluviale parallelo all’asse storico. 
A Venaria la prima tappa di questo percorso ha portato 
alla bonifica e al ripristino a verde dell’area lungo il 
torrente Ceronda fino alla confluenza con lo Stura (per 
un’estensione di 300.000 mq), creando uno spazio con 
pista ciclabile, giochi per bambini e aree di sosta e incontro: 
un modo per riappropriarsi delle bellezze naturali del 
territorio.
E da questo nuovo contesto si aprono nuovi spazi e 
possibilità: è il caso della “Casa sul fiume” di via Roma, già 
destinata all’abbattimento, ora acquisita dal Comune per 
adibirla a nuove funzioni sociali.
Oltre al progetto Corona Verde, la città respirerà 
meglio anche grazie al centinaio di nuovi alberi in via di 
piantumazione ed a una più efficace manutenzione degli 
oltre 6.000 alberi presenti nelle 20 aree verdi di Venaria. 
Aree che attualmente sono ancora degradate ma che 
rientrano in un piano di valorizzazione complessivo che - 
a partire dal Parco Salvo D’Acquisto - prevede interventi 

 tra acque, arte e natura: a venaria è più bello vivere

 differenziare e recuperare: la via sostenibile di venaria
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quali segue un calendario di raccolta per le diverse tipologie 

di rifiuto. Al fine di abituare i cittadini al nuovo sistema e 

assicurare un servizio efficace, oltre al kit per la raccolta 

fornito alle famiglie, sono state realizzate campagne di 

comunicazione, organizzati incontri informativi ed è 

stato attivato uno sportello “porta a porta” da parte di 

Seta SpA, l’azienda incaricata della gestione. 

Ovviamente un tale sistema di gestione è assai più 

costoso rispetto a quello dei cassonetti per strada: da qui 

il contestuale passaggio dalla tassa (TARSU) alla tariffa 

(TIA) che in un primo tempo ha prodotto una serie di 

problemi che, già a partire dal 2007, sono stati corretti, 

introducendo una serie di agevolazioni per i nuclei familiari 

in situazione di disagio economico e sociale. Tendenza che 

si è consolidata ed estesa nel 2008 e 2009.

Gli importanti successi raggiunti non hanno comunque 

fermato l’azione di ricerca dell’amministrazione comunale 

di nuovi miglioramenti gestionali nel servizio di raccolta: 

u nel 2009 si è introdotto il servizio di sostituzione delle 

stoviglie in plastica con piatti e bicchieri completamente 

biodegradabili e compostabili presso le mense 

scolastiche della città;

u nello stesso anno si è realizzato l’ecocentro comunale 

per i rifiuti ingombranti in corso Cuneo (con l’instal-

lazione di pannelli solari utili ad auto produrre l’energia 

elettrica necessaria) e a garantire un servizio itineran-

te per la raccolta estiva della frazione verde (sfalci e  

potature), con il posizionamento periodico di un casso-

ne da 20 metri cubi presso le sedi dei diversi comitati 

di quartiere;

u sono in atto le verifiche tecniche e gestionali per avviare 

un ambizioso progetto di raccolta pneumatica dei 

rifiuti, che consiste nella possibilità di far viaggiare i rifiuti 

differenziati in condotti sotterranei tramite il principio 

dell’aspirazione pneumatica ad aria. 

 Se realizzato, tale progetto consentirebbe di eliminare 

gli automezzi per la raccolta e i cassonetti della raccolta 

differenziata dalle strade (sarebbero sostituiti da torrette 

“succhia-rifiuti” collegate a condotti sotterranei dove 

il rifiuto è aspirato ad una velocità di 70 Km all’ora e 

trasportato in un’unica centrale di raccolta). 

 Il progetto prevede l’utilizzo delle isole ecologiche 

interrate. 

 Queste “stazioni” di raccolta prevedono delle torrette 

in superficie, per il conferimento delle differenti frazioni 

dei rifiuti che confluiscono in grandi cassoni interrati di 

quasi tre metri cubi di portata.

Il concetto di “recupero” a Venaria non si limita alla 

gestione e raccolta dei rifiuti differenziati ma si applica 

anche all’energia e, in particolare, a quella solare: con 

l’inaugurazione a fine 2008 dei cinque tetti fotovoltaici (su 

due scuole pubbliche e tre stabilimenti privati), Venaria 

è diventato il Comune più fotovoltaico del Piemonte 

e tra i primi in Italia, nella sua fascia di abitanti. La 

copertura presso le due scuole è di 500 mq per ciascuna 

e consente l’auto alimentazione del fabbisogno energetico 

dei due plessi scolastici, evitando l’emissione di 30.000 

Kg di anidride carbonica in atmosfera e ridistribuendo 

in rete l’energia prodotta e non consumata. È inoltre 

elevato il valore didattico dell’operazione, evidenziato 

dall’installazione di due grandi display all’interno delle scuole 

che indicano il livello di energia raggiunta. Anche presso gli 

stabilimenti Bisiach&Carrù, Novo e Mollebalestra, sono 

stati installati impianti fotovoltaici che, unitamente ai tetti 

solari delle due scuole, arrivano a produrre circa 800.000 

kilowatt di energia. Ma le azioni in campo energetico 

non sono limitate al fotovoltaico: è in corso uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di una centrale idroelettrica 

che potrà produrre energia elettrica pulita a costo zero, 

sfruttando il naturale salto delle acque della Ceronda.
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“L’acqua ed il territorio tra Dora e Stura” che sostiene 

e rafforza la percezione del paesaggio fluviale.

u L’iniziativa “Mi consumo di meno…e meglio (I waste 

of less)” con laboratori e seminari rivolti a cittadini ed 

associazioni, per riflettere sulla sostenibilità dei consumi.

u L’adesione, per tre anni consecutivi, alla campagna 

“m’illumino di meno” della trasmissione di Radio2, 

Caterpillar, con diverse iniziative di risparmio e 

sostenibilità energetica.

La partecipazione ai temi ambientali è al centro del 

processo di Agenda 21 locale. A livello generale, Agenda 

21 è un programma delle Nazioni Unite per pianificare 

le azioni utili ad assicurare uno sviluppo sostenibile nel  

XXI° Secolo, tanto a livello globale quanto locale.

A Venaria Agenda 21 è iniziata nel 2008 con la re-

alizzazione del primo “rapporto sullo stato della 

sostenibilità”: una sorta di bilancio ambientale del-

la città che utilizza come indicatori la qualità dell’aria, 

dell’acqua, la produzione energetica e dei rifiu-

ti, il verde urbano, la mobilità, il sistema culturale,  

il profilo demografico, sociale, economico e produttivo.

A seguire, il primo momento di confronto con gli attori 

locali, a maggio 2009, presso il Teatro Concordia, nel 

corso del primo Forum “VenariA21”: sono stati illustrati 

i risultati conseguiti e i principali impegni per l’immediato 

futuro (dal teleriscaldamento all’illuminazione pubblica a 

LED, passando per l’abbattimento delle emissioni negli 

edifici pubblici, alle innovazioni nel trasporto pubblico e 

nella gestione rifiuti). 

Infine, è stato istituito lo “Sportello Energia Terre 

dell’Ovest” che informa e assiste i cittadini nell’adozione 

di tecnologie a favore del risparmio energetico.

Le sfide ambientali possono essere raccolte soltanto se i 

cittadini sono partecipi e consapevoli dei comportamenti 

da assumere. A tal fine sono state sposate campagne che 

hanno coinvolto bambini, ragazzi e cittadini attivi intorno 

a questioni come i rifiuti, la salvaguardia del territorio, la 

buona gestione delle risorse, il risparmio e la mobilità 

sostenibile. 

Tra le tante iniziative si ricordano in particolare:

u il progetto “Acquamica” che ha visto la sostituzione 

in tutte le scuole cittadine delle bottiglie di plastica 

con l’acqua del rubinetto in caraffe fornite da SMAT 

(la Società Metropolitana Acque Torino); il progetto 

- che ha ottenuto il patrocinio del WWF nel 2007 - 

è garantito dal monitoraggio periodico dell’acqua alla 

fonte di prelevamento di ogni mensa scolastica ed ha 

consentito una riduzione annua di circa centomila 

bottiglie di plastica.

u L’adesione all’iniziativa “A scuola camminando” della 

Provincia di Torino, per sensibilizzare le famiglie a 

ridurre l’uso dell’auto per portare i figli a scuola e che 

ha introdotto i percorsi pedonali sicuri, attraverso cui 

70 bambini vanno a scuola, accompagnati dai volontari 

delle associazioni e della protezione civile.

u la grande raccolta di materiali ingombranti in Piazza De 

Gasperi, durante la due giorni di “Puliamo il Mondo” 

nel 2006, con il coinvolgimento delle scuole locali.

u La prima Festa per l’Ambiente (nel maggio 2009) 

organizzata per riflettere su come salvare il pianeta 

partendo da piccoli gesti quotidiani. Presso il Teatro 

Concordia si è svolta una due giorni di eventi, mostre, 

laboratori e percorsi didattici.

u Partecipazione al progetto di sensibilizzazione INFEA 

 comunicare e sensibilizzare: un impegno costante






