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LA FESTA DELLE ROSE
INDOSSA L’ABITO
DELLE GRANDI OCCASIONI
PARCHEGGI E AMBIENTE
UN MATRIMONIO POSSIBILE
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URBANISTICA:
PIANO
REGOLATORE
ON LINE

PROGRAMMA
CASA
PER I GIOVANI

Intervento del Sindaco

Editoriale
Per chi non lavora o entra in contatto raramente con la pubblica amministrazione
cittadina potrà sembrare ridondante il sentirsi ripetere che la città vive una profonda
trasformazione di identità che la porta ad aprirsi ad una dimensione turistica e di
conseguenza anche gli altri livelli sociali come la cultura o l’associazionismo
o anche l’indotto economico cambierà natura nell’intento di intercettare e dialogare
con questa nuova realtà. Ecco alcuni fatti recenti. Quest’anno la V edizione della
Festa delle Rose fa sua la necessità di presentarsi come collegamento naturale degli
eventi della Reggia proponendo un’immagine di città ricca di iniziative e di nuova
consapevolezza della funzione che può e deve svolgere in quanto territorio che
ospita una Reggia sabauda. Il filo rosso della trasformazione in atto riguarda
anche la razionalizzazione della viabilità e la possibilità di acquisire sempre maggiori
possibilità di parcheggio nelle vicinanze del centro storico. Nello scorso numero
abbiamo presentato la nuova circonvallazione che consentirà di raggiungere
il centro storico più agilmente da nord e da sud senza intasare ulteriormente il
traffico cittadino. In futuro un altro varco viario scorrevole sarà aperto innestandosi
nel tratto di tangenziale di Collegno-Savonera. La via Mensa è diventata una
passeggiata piacevole, anche se molto resta da fare, rinfrancata da bar e ristoranti.
Nuove licenze tematiche in questo settore saranno rilasciate per la zona del centro
storico. Piazza Vittorio Veneto è diventata uno spazio d’incontro frequentatissimo.
Pur attraversando inevitabili difficoltà una duplice metamorfosi è in atto.
Da un lato la declinazione a città turistica, dall’altro un conseguente sviluppo
articolato nel rispetto all’ambiente in cui si vive che va sotto il nome di Qualità
della vita, un diritto divenuto esigibile da parte di ogni cittadino.
O. Berg.

L’isola che non c’è
La nostra Città sta attraversando la fase
delicata del cambiamento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti che molte
altre città delle dimensioni di Venaria
hanno già attraversato.
È una fase difficile: noi cittadini dobbiamo
modificare le nostre consolidate abitudini,
le Aziende di raccolta rifiuti e il loro
personale in pochi mesi devono adattare
le modalità organizzative alla specifica
realtà del nostro territorio.
In tutti i Comuni ci sono stati gli inevitabili
problemi e le proteste per i disagi
del cambiamento e dell’adattamento alla
nuova modalità. Mi sembra del tutto
normale che vi siano anche a Venaria.
Così come è avvenuto negli altri Comuni,
col buon senso e con un po’ di pazienza,
le cose andranno a posto, a poco a poco.
A Venaria, però, ci sono alcuni signori
che raccontano di avere la ricetta per
risolvere il problema della raccolta
differenziata senza spesa e senza fatica.
Se veramente siamo l’unica Città che ha
al suo interno delle menti così geniali,
potremmo provare ad esportare e vendere
questa soluzione ai poveri amministratori di
Moncalieri, Nichelino, Chivasso, Rivoli….
Vediamo qual è la proposta geniale che
viene fatta:le isole ecologiche! Suona
benissimo ed evoca immagini tropicali,
in più sarebbe estremamente economica,
anzi, addirittura gratis. Fantastico!
A guardar bene però non parrebbe che

con questo nome intendano tutti la stessa
cosa. Ma comunque, dicono, è la ricetta
giusta. Allora che aspettiamo? Il problema
è che per i rifiuti soluzioni brillanti,
purtroppo, non ce ne sono. Ci sono soluzioni
che vanno bene per paesi di campagna e
soluzioni che vano bene per zone urbane.
Soluzioni che inceneriscono tutto senza
differenziare e sono gravissime per
l’ambiente e per le tasche dei cittadini:
infatti i rifiuti non bruciano spontaneamente.
Se si vuole invece intelligentemente
differenziare e riciclare almeno il 50 %
allora mettere i cassonetti tutti per strada
è uno straordinario incentivo agli
irresponsabili, cioè tutti quelli che pensano
che differenziare è un problema altrui,
come buttare sacchetti non differenziati
per la strada: gli irresponsabili non sono
pochi. Soluzioni che richiedono nessuna
fatica e nessun onere non ce ne sono.
Chiediamoci solo questo: ma se ci fossero
queste soluzioni così a portata di mano,
perché nessuno le attua e le copia?
Ammettiamo che noi Amministratori
comunali di Venaria siamo un poco
stupidotti, cosa anche possibile, ma come
mai decine e decine di Sindaci di tutti gli
schieramenti politici hanno messo in atto
le stesse cose che stiamo cercando di fare a
Venaria? Ai cittadini la plausibile risposta.
Nicola Pollari

I GIARDINI RITROVATI DELLA VENARIA REALE
Domenica 10 giugno si aprono al pubblico i primi 25 ettari dei Giardini della
Reggia di Venaria Reale, una delle più significative citazioni dell’arte del
giardino barocco internazionale del XVII e XVIII secolo, proponendosi come
meta culturale e polo turistico contemporaneo.
Dopo 2 secoli di utilizzo improprio ed abbandono totale, la rovina degli 80
ettari dell’area era tale da non consentire più neanche la possibilità di percepire
i frammenti di quella che era stata la conformazione originale dei Giardini. Un
complesso progetto di restauro da 25 milioni di euro durato 8 anni, promosso
e curato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e
dalla Regione Piemonte, ha poi permesso un’operazione senza precedenti: la
ricostruzione vera e propria di un paesaggio, con i suoi segni storici ma anche
con una peculiare attenzione all’estetica ed alla fruizione moderna.
L’apertura dei Giardini della Venaria offre opportunità molteplici per il turista
appassionato del settore o per il semplice visitatore: passeggiate nei Giardini
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si potranno alternare ad attività didattiche programmate anche per gruppi
organizzati, scuole e famiglie, senza tralasciare la possibilità di assistere ad
eventi e spettacoli di vario tipo (concerti, danza, arte en plein air), il tutto concepito e presentato in un’ottica contemporanea che tiene conto del contesto
e dell’identità specifica del luogo. Sono resi fruibili l’area della Grande
Peschiera ripensata dagli interventi d’arte contemporanea del maestro Giuseppe Penone, gli insediamenti archeologici seicenteschi della Fontana dell’Ercole e del Tempio di Diana, gli spazi dei Giardini Inglese, dei Fiori e delle
Rose e la zona dei boschetti. Un ricco programma di spettacoli seguirà inoltre
per tutta l’estate l’evento dell’inaugurazione dei Giardini, per il quale si prevede un grandioso concerto di Micheal Nyman nel Parco Basso.
Per ulteriori informazioni sono attivi il sito internet www.lavenariareale.it ed
il numero verde 800 329 329.
Andrea Scaringella

10X4 - PROGETTO FORMAZIONE - RIPOPOLARE LA REGGIA
Un film di Peter Greenaway da realizzare e proiettare
nella Reggia di Venaria
All’interno del percorso espositivo della Reggia di Venaria che sarà inaugurato
il prossimo autunno, è previsto Ripopolare la Reggia, lo spettacolare intervento
evocativo del regista Peter Greenaway sulla vita di corte, commissionato dalla
Regione Piemonte: tra dipinti ed arazzi, verranno proiettate le immagini di
duchi e dame di corte, cuochi e servitori, principi e cacciatori, animando così le
auliche sale della Reggia con i protagonisti del passato interpretati da noti attori
italiani tra suoni, musiche, luci e rumori. Saranno scelti alcuni giovani per dare il
loro contributo al progetto del celebre regista. In particolare, si
cercano assistenti per le riprese del film, per l’allestimento
espositivo, per la gestione e programmazione web, per la
realizzazione del backstage. Si cercano inoltre comparse per
interpretare i vari personaggi che animeranno la Reggia.
Le richieste devono pervenire per posta o e-mail entro
il 23 maggio, ore 15, presso: Mediateca della Città di
Torino, via San Francesco da Paola, 3 - 10123 Torino,
tel. 011/4430.054
mediateca@comune.torino.it.
Per ulteriori informazioni: www.volumina.net
a. scari.

Eventi
26 e 27 Maggio la V edizione - Iniziative fieristiche, culturali e di intrattenimento

LA FESTA DELLE ROSE
INDOSSA L’ABITO DELLE
GRANDI OCCASIONI
I Giardini della Reggia in miniatura
in piazza Annunziata
26 E 27 MAGGIO 2007
La V edizione della Festa delle Rose sfoggia l’abito
delle grandi occasioni. Si svolgerà il 26 e 27 maggio
(come da programma a lato – n.d.r.) e si assume
l’onore di accompagnare la città all’appuntamento
tanto atteso di inaugurazione dei Giardini della
Reggia del 9 giugno che prelude a sua volta
all’apertura ufficiale della Reggia previsto per il
prossimo mese di settembre.
La manifestazione intende proporsi a più livelli. Commercialmente come fiera di floricultura, oggettistica e
di enogastronomia con più di 40 espositori per settore ed inoltre ospita una variegata attività di stampo
amatoriale, dal decoupage alla mostra filatelica con
speciale annullo postale. Un altro profilo è dedicato
alla cultura ed alle attività di intrattenimento. Ci sarà
il viale dei laboratori dell’Unitre venariese, le animazioni serali del centro storico con l’iniziativa “Notte
delle rose” in cui musiche, clown e giochi saranno
presenti sulla via Mensa ed in piazza Annunziata.
Dopo secoli di decadimento strutturale ed ambientale le rose tornano a fiorire nel Parco alto e basso della
Reggia. Ed in questi giorni attraverseranno idealmente la Torre dell’Orologio per ricongiungersi all’unicum
architettonico del borgo storico anch’esso in corso di
risollevamento dalle ingiurie del tempo.
Ma c’è di più. La Regione Piemonte – Progetto La
Venaria Reale –, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio con il Comune e
l’Asm hanno collaborato ad un progetto davvero
originale in grado di insistere concettualmente
ancora una volta sul forte legame esistente tra le
due realtà: quella della Reggia e della sua città.
In piazza Annunziata saranno miniaturizzate ed
esposte fino al 3 giugno parti caratteristiche del
Parco alto e basso dei Giardini Reali. Su studio
debitamente posto in scala saranno rappresentati
anche gli insediamenti archeologici seicenteschi,
come il Tempio di Diana e la Fontana d’Ercole.
Inoltre saranno esposte opere d’arte contemporanea
del maestro Giuseppe Penone. Il progetto si sviluppa
su 160 metri quadrati di superficie per una lunghezza
di 50. Alla chiusura delle festa l’allestimento continuerà a vivere all’interno dei Giardini reali per una
fruizione in chiave didattica oltre che estetica.
O.Berg.

P.R.G.C. ON LINE

APERTURA AL PUBBLICO:
26 MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE
27 MAGGIO DALLE ORE 10.00 ALLE

ORE
ORE

24.00
19.00

26 MAGGIO 2007
LA PIAZZA DELL’ANNUNZIATA
• I Giardini della Reggia di Venaria Reale
in miniatura
• Il punto informativo
• Scopri la “Rosa più piccola del Mondo”
DALLA REGGIA AL BORGO ANTICO
• La rosa d’Orléans: fragranza dei giardini
della Reggia di Venaria Reale
• Le rose nel Borgo Antico:
esposizione e vendita
• Esposizione e vendita di fiori,
piante da giardino e da appartamento
• Esposizione e vendita di oggettistica,
decoupage, erbe ed essenze
• Le Animazioni nel centro storico
LA PIAZZA VITTORIO VENETO
• Apertura Mostra Filatelica dedicata alle rose e ai fiori
LA NOTTE DELLE ROSE
“Rose Street Festival”: Animazioni, musica, clownerie

27 MAGGIO 2007
LA PIAZZA DELL’ANNUNZIATA
• I Giardini della Reggia di Venaria Reale in miniatura
• Il punto informativo
• Scopri la “Rosa più piccola del Mondo”
DALLA REGGIA AL BORGO ANTICO
• La rosa d’Orléans: fragranza dei giardini della Reggia di Venaria Reale
• Le rose nel Borgo Antico: esposizione e vendita
• Esposizione e vendita di fiori, piante da giardino e da appartamento
• Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze
• Le Animazioni nel centro storico
LA PIAZZA VITTORIO VENETO
• Apertura Mostra Filatelica dedicata alle rose e ai fiori
• Speciale annullo postale
IL VIALE BURIDANI
• Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze
• Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici del Piemonte
• Promozione di prodotti delle Valli di Lanzo, Canavese
• Il viale dei laboratori dell’UNITRE di Venaria Reale
• Le Animazioni sul viale
GLI EVENTI
• Piazza Vittorio Veneto Di forbice e di taglio
Chiome, trucchi e fiori alla Corte dei Savoia
• Piazza Pettiti Bocciolo di Rosa profumo di Sposa
Una cornice di fiori per il giorno più bello
Per informazioni: www.festadellerose.it - info@festadellerose.it
Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Venaria Reale (TO): Tel. 011/4241.124

Il nuovo portale delle informazioni
urbanistiche e territoriali
COS’È, A CHI È RIVOLTO
Il portale delle informazioni urbanistiche e territoriali è un nuovo servizio
rivolto ai cittadini e ai professionisti
che hanno necessità di presentare una
pratica edilizia, richiedere certificazione edilizia, consultare la normativa
comunale o progettare.
Il portale si pone pertanto come un
utile strumento di lavoro e contenitore interattivo di dati non solo per i cittadini, ma anche per gli utenti interni
all’Ente al quale essi potranno accedere tramite accesso riservato (intranet
con contenuti extra).
In un’ottica di progressiva attuazione
dell’e-governement, il servizio vuole
offrire maggiore trasparenza, efficienza e semplicità d’uso in un campo
estremamente complesso come quello
edilizio-urbanistico.

COSA CONTIENE
Il portale contiene:
P.R.G.C.: consultabile in modo interattivo mediante ricerca per via e numeri
civici, per estremi catastali, per estremi
della zona di Piano. Sono anche disponibili la carta catastale comunale, le
ortofoto del territorio, la carta di sintesi
idrogeologica, la carta degli addensamenti commerciali, consultabili sempre
interattivamente, con la possibilità di
stampare e scaricare gran parte del
materiale descritto. La navigazione è
semplice e intuitiva: con pochi click è
possibile ottenere la normativa di
zona, le norme tecniche di attuazione
del Piano, ecc. Per eventuali dubbi e
per apprendere le corrette modalità di
utilizzo e navigazione è possibile consultare l’help contenuto nel sito.
Modulistica: è possibile scaricare tutta
la documentazione relativa alle pratiche edilizie (Permesso di costruire,
D.I.A., ecc.), e alle certificazioni edilizie.

Settori Servizi al Cittadino
e Lavori Pubblici
Regolamenti, norme comunali: è possibile scaricare la normativa comunale in
materia urbanistica ed edilizia (regolamento delle insegne, ecc.) quella relativa agli oneri di urbanizzazione
(tabelle oneri, ecc.) e le norme del
Piano d’Area.
Il sito si arricchirà progressivamente di
altri contenuti, in futuro sarà possibile
consultare lo stato dell’iter della propria pratica edilizia.

PORTALE DELLE INFORMAZIONI
URBANISTICHE E TERRITORIALI
P.R.G.C. “ON LINE”
http://comune.venariareale.to.it
Realizzato nell’ambito della Misura 4.1a
del Programma Urban Italia.
http://sit.comune.venariareale.to.it
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
tel. +39 011/4072.417-418
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Settore
Lavori Pubblici

Due nuove strutture in sintonia con l’ambiente

PARCHEGGI,
Venaria punta sulla bellezza
Più di tre milioni di euro di investimento,
quasi 400 posti auto pronti entro il 2008
La vocazione ricettiva e turistica della
città pone l’esigenza di creare spazi e
infrastrutture che possano accogliere
i mezzi di trasporto con cui i turisti si
recheranno in visita alla Reggia, nel
rispetto però delle specificità urbanistiche che Venaria Reale pone e cercando di riutilizzare al meglio gli
spazi a disposizione. Nascono cosi i
progetti dei due nuovi parcheggi a
servizio della città: quello del cosiddetto “Ambito 19”, nell’area a valle
del ponte Castellamonte in sponda
destra del torrente Ceronda, e quello
della ex-caserma Beleno, oggetto di
un’attenta opera di riqualificazione
da parte dell’Amministrazione. I progetti, per un importo complessivo di
3 milioni e 295 mila euro di euro,
daranno “ossigeno” al centro storico
pronto ad accogliere le vetture dei
turisti. Nell’ambito 19 sono previsti
195 posti auto (di cui 50 destinati ai
residenti, i restanti pertinenziali per
la Reggia ed i suoi dipendenti), su un
totale di 5800 metri quadri di superficie. Nella ex Caserma Beleno i posti

disponibili saranno circa 200. I parcheggi saranno ultimati entro il 2008.
La struttura compresa nell’“Ambito
19” è uno spazio polivalente, immerso nel verde e di basso impatto
ambientale. La zona intorno al
Ceronda è terreno potenzialmente
esondabile, caratteristica che si
riscontra anche nell’area dei giardini
della Reggia. Tale limite non comporta però pericoli di sorta per gli utenti, in quanto un efficiente sistema di
allarmi lungo il torrente consentirà
una veloce evacuazione in caso di
innalzamento delle acque. Un sistema di rilevazione elettronico degli
utenti del parcheggio consentirà alla
sorveglianza di avvisare tempestivamente i possessori di autoveicoli per
consentirne la rimozione. Le due progettazioni sono state aggiudicate al
noto studio genovese “5+1AA Srl”,
autore di numerose importanti opere
in Italia ed all’estero (Svizzera e Cina)
e vincitore di vari premi, fra cui
“miglior opera” per il Campus di
Savona, ed il premio speciale concor-

OLO PER L’UOMO
INSETTI IN CENTRO: NESSUN PERIC
presenza

Venaria la
è riscontrata presso il centro di
Nei giorni fra il 7 e l’11 aprile si
erotteri. Tali insetti
Efem
li
deg
artenenti all’ordine
invasiva di numerosi insetti app pronta azione disinfestazione e di pulizia delle
tata grazie alla
sono assolutamente innocui. Una
germinazione delle larve) appron permesso di
ha
acque della Peschiera (luogo di
,
aria
onte ed il comune di Ven
convenzione fra la regione Piem ni.
gior
hi
poc
in
a
blem
debellare il pro

SICUREZZA STRADALE Settore
Polizia Municipale
AL VIA
IL CONTROLLO DEI LIMITI DI VELOCITA’
Il progetto relativo ai dissuasori di velocità in città sarà attivato in due tempi. Dal
2 maggio sono entrati in funzione gli autovelox sull’asse stradale di corso Garibaldi,
come peraltro già segnalato dalla cartellonistica posta in strada. La
velocità consentita è di 70 km. Contestualmente sarà attivato anche
il controllo del rispetto del rosso semaforico posto all’imbocco
della tangenziale. Previste sanzioni che vanno da:
36 Euro per chi supera il limite di 10 km orari;
148 Euro e decurtazione di n. 2 punti patente
per chi lo supera dai 10 ai 40 km orari;
370 Euro più decurtazione di n. 10 punti
patente e sospensione della stessa da 1 a 3
anni per chi supera il limite previsto di oltre
40 km orari.
Il mancato rispetto del rosso semaforico
sanzionerà di 143 Euro e decurtazione di n. 6
punti dalla patente. In una prossima seconda
fase autovelox saranno posti anche sulla SP1 direzione
Venaria-Lanzo e Lanzo-Venaria, corso Machiavelli, viale
Roma e corso Puccini.

Leggi rigorose ne garantiscono la qualità

L’ACQUA DEL RUBINETTO
È BUONA E NON FA MALE

so internazionale “Hoesch Design
Award”. Nel 2003 sono segnalati per
la Medaglia d’oro dell’architettura
italiana e nello stesso anno ricevono
dalla Presidenza della Repubblica
l’onorificenza di Benemeriti per il
Ministero dei Beni culturali. L’apporto architettonico di uno studio di
fama cime 5+1 «riflette la scelta di
quest’amministrazione – spiega il
Sindaco Nicola Pollari – di puntare su
soluzioni estetiche non improvvisate.
È finito per Venaria il tempo degli
obbrobri e delle brutture. Venaria
deve scoprirsi bella».
G. Ruff.

IN ALTO A SINISTRA
Una simulazione del parcheggio
dell’Ambito 19 “in chiave estiva”
QUI IN BASSO
Parcheggio Ambito 19
Nella foto evidenziato in blu lo spazio destinato
ai parcheggi all’interno dell’ex Caserma Beleno

Elaborazione grafica a cura dello studio “5+1 AA”

BANDO
PER APERTURA
ESERCIZI PUBBLICI

Ufficio Commercio

Avviso di Apertura termini per la presentazione delle domande per numero 6 esercizi
(4 nel Centro Storico e 2 zona Murazzini) di somministrazione alimenti e bevande con
progetto tematico. Domande da presentare, su modulo predisposto, dal 30 maggio al
18 giugno 2007.
Informazioni presso l’Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive - Via Goito 4,
ultimo piano. Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 e Mercoledì dalle 14 alle 16.
Tel. 011/4072.461
Partito il progetto di recupero dei residui alimentari integri dalle mense scolastiche

MENSA AMICA,
MENSA
SENZA SPRECHI
Da molti anni nelle scuole si sono avviate molte iniziative, per educare i bambini e i giovani al rispetto dell’ambiente,
alla moderazione contro l’inutile costo
dello spreco ad una alimentazione sana
e corretta. L’amministrazione comunale
e l’Azienda Speciale Multiservizi accanto al lavoro prezioso svolto dalle insegnanti e alla disponibilità del personale
della ditta Euturist fornitrice dei pasti
alle mense scolastiche, hanno permesso
di realizzare un servizio di raccolta e
distribuzione di residui alimentari delle
mense scolastiche chiamato Mensa
Amica. L’iniziativa potrà realizzarsi grazie alla disponibilità dei volontari della
Caritas venariese. Ogni parrocchia della
nostra città, comprese la parrocchia
S.Paolo di via Lanzo e la parrocchia di
Savonera, attraverso i volontari della
Caritas, raccoglierà ogni giorno da tutte
le scuole materne, elementari e medie il
pane e la frutta non consumata dai

bambini e che alla fine della giornata
sarebbe finita nel cassonetto della spazzatura. Il cibo raccolto sarà distribuito
quotidianamente alle famiglie seguite
dalla Caritas.
Marcella Rago
Consigliere d’Amministrazione Asm

È importante educare al risparmio già a scuola
La legge che definisce le proprietà dell’acqua potabile è molto severa. Essa non
deve contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in concentrazioni
tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Tutto quanto si
riferisce all’acqua potabile è disciplinato
dal DPR 236/1988 e dai decreti legislativi
31/2001 e 27/2002, che discendono da
Direttive europee (CE 83/1998) che
hanno imposto dei requisiti molto rigorosi. Per la disinfezione, necessaria per
eliminare i microbi nocivi che devono
essere completamente assenti, viene
usato, in genere, diossido di cloro. Per
evitare il “gusto” di cloro dell’acqua dei
rubinetti è sufficiente lasciarla “riposare”

in una brocca o in una bottiglia (aperta)
per poche ore, in modo che il cloro possa
“evaporare”, risolvendo quindi il problema del cattivo sapore. Occorre ricordare
che Il cloro è presente nell’acqua potabile in piccolissime quantità e non è assolutamente dannoso per la salute. L’acqua
viene ingerita ed il cloro in essa contenuto percorre l’apparato digerente senza
essere assimilato, quindi senza entrare a
contatto con l’interno dell’organismo.
Abituandoci a bere l’acqua del rubinetto
non corriamo alcun rischio per la nostra
salute e partecipiamo anche attivamente
a ridurre lo smaltimento dei rifiuti prodotti con le tecniche di imbottigliamento. Contrariamente a quanto si può

immaginare, l’acqua non è un bene inesauribile. L’individuazione di nuove fonti
d’acqua da destinare alla potabilizzazione è sempre più difficile, sia per l’aumento non giustificato dei consumi, sia per la
minaccia di inquinamento su quelle
ancora pulite (con costi aggiuntivi per la
depurazione). È necessario perciò limitare
l’uso personale dell’acqua, evitando gli
sprechi e riducendo molto il consumo
medio giornaliero, senza che ciò significhi rinuncia ai vantaggi che sa offrire la
società moderna. È necessario iniziare
subito educando i bambini fin da piccolissimi e sensibilizzando gli adulti. A
Venaria vengono quotidianamente consegnate alle mense scolastiche circa 800

bottiglie di acqua grandi. L’amministrazione comunale e l’Asm, stanno lavorando per permettere agli studenti delle
scuole materne, elementari e medie di
bere l’acqua del rubinetto durante la
permanenza a scuola e quindi anche
durante il consumo del pasto alla mensa
scolastica. Sono già state coinvolte le
scuole e la ditta Euturist per condividere
i principi e valutare i problemi di tipo
organizzativo e le ricadute educative.
Per garantire la qualità dell’acqua ai
rubinetti sono state contattate la Smat e
la Asl.
Marcella Rago
Consigliere d’Amministrazione Asm
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Contributi recupero prima abitazione

Settore Welfare

PROGRAMMA CASA
PER I GIOVANI

Modulistica disponibile all’Uffico Casa

Il programma è stato approvato
con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 93-43238 del 20
dicembre 2006, al fine di agevolare
l’accesso alla prima casa alle persone con età inferiore a 35 anni alla
data di apertura del presente
bando di concorso, e destina, per il
primo biennio, la somma di euro
8.750.000,00 per la concessione di
contributi in conto capitale per il
recupero della prima abitazione. Il
programma giovani, volto ad agevolare l’accesso alla prima casa per
le persone con età non superiore ai
35 anni alla data di pubblicazione
del bando, si ritiene di intervenire,
con un contributo a fondo perduto

di euro 12.500,00 per alloggio, per
il recupero della prima abitazione,
e si prevede un’ulteriore sostegno
attraverso la concessione di una
garanzia, limitata nel tempo, sull’importo di mutuo eventualmente
contratto per la copertura dei costi
di recupero dell’alloggio. Potranno
partecipare al bando i residenti di
tutti i comuni piemontesi. Il contributo concedibile è pari ad euro
12.500,00 per abitazione, e sarà
soggetto a riduzione qualora
venga accertato che la spesa effettivamente sostenuta risulti essere
inferiore a tale importo. Le domande di partecipazione al bando,
redatte esclusivamente sugli appo-

AL VIA ISCRIZIONI
CENTRI ESTIVI COMUNALI
I centri estivi comunali per i bambini di scuola materna, elementare e media
inferiore si svolgeranno dal 18 Giugno al 31 Agosto 2007 (con interruzione
nella settimana dal 13 al 17 Agosto). La tariffa settimanale è di € 67,00 (pasti
compresi) e può essere ridotta fino ad € 46,00 sulla base dell'attestazione ISEE.
Le iscrizioni presso l'Ufficio Scuole di Via Goito n. 4, con orario 9.00/12.00 (dal
Lunedì al Venerdì) saranno aperte da lunedì 14 maggio fino a venerdì 25 maggio. La conduzione dei centri estivi è affidata alla Soc. Coop. CEMEA di Torino.

AFFRETTARSI PER LE ISCRIZIONI
AL NIDO PER L’ANNO 2007/2008
Le iscrizioni agli asili nido “G. Banzi” e “C. Andersen” si ricevono durante
tutto l’arco dell’anno solare. Chi volesse iscrivere i propri figli per l’anno educativo 2007/2008, dovrà far pervenire le domande entro il 31 maggio, per
potere essere così inserite nelle graduatorie. Si potrà ritirare la domanda di
iscrizione presso la segreteria del servizio Asili Nido, sita in via Aldo Picco
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12; il mercoledì ed il giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16,00. Il modulo può essere scaricato dal
sito web del comune, all’indirizzo www.comune.venariareale.to.it, cliccando su “Servizi al cittadino”, “Asili nido” e “Modulistica”. In allegato alla
domanda verrà consegnato uno stampato contenente tutte le indicazioni in
merito alle tariffe mensili ed alle modalità di calcolo delle rette spettanti.
Le domande dovranno essere consegnate presso la stessa segreteria del
servizio, nei giorni e orari sopra indicati.
Per ulteriori
informazioni rivolgersi
al numero telefonico:
011/4520.720

siti modelli predisposti dalla Regione Piemonte, dovranno, nell’arco
temporale sotto indicato, essere
inviate, a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento,
al Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero. Va inoltre
aggiunta sulla busta la dicitura
“Programma Casa Bando Giovani”.
La data di apertura del bando è il
30 marzo 2007, quella di chiusura il
28 maggio 2007. I lavori di recupero dell’abitazione dovranno essere
ultimati entro la data del 31 dicembre 2010, pena la decadenza dal
diritto al finanziamento. La norma
sopra richiamata non si applica per
i soli contributi concessi sulla base
della legge 9 gennaio 1989 n. 13 “
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati” e per i contributi concessi
al fine di promuovere ed incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico. Tali contributi sono pertanto cumulabili
con il contributo previsto dal presente bando nel limite dell’importo
delle fatture complessivamente
quietanziate. Il contributo previsto
dal presente bando di concorso è
compatibile, nel rispetto della normativa vigente, con la detrazione
d’imposta ai fini IRPEF sulle spese
sostenute per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio. Il bando di concorso ed il modello di domanda possono essere scaricati dal sito Internet
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm alla voce “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il

2012” e possono essere altresì ritirati presso:
- le sedi dei Comuni della Regione
Piemonte
- gli Uffici Relazione con il Pubblico
della Regione Piemonte situati nei
Comuni capoluogo di Provincia.
- l’Ufficio Casa del Comune di Venaria Reale, via Zanellato 19, dal lun.ven. 9-12, merc. 9-12 / 14-15,30, tel.
011/4522.755 - 011/4523.803.
Si precisa che, per qualunque difficoltà o dubbio nella compilazione
delle domande, e per maggiori e
più approfondite informazioni
sugli aventi diritto, i cittadini sono
caldamente invitati a rivolgersi
presso l’Ufficio Casa della città.
Vitt.Bill.

Genitori e figli,
cittadini attivi per Venaria

INSIEME
PER CRESCERE
Ciclo di incontri tra genitori per confrontarsi e discutere sul ruolo della
famiglia e dei giovani, organizzato
da: Assessorato alle Politiche Giovanili, Tavolo del Sistema Educativo,
Asm (Azienda speciale Multiservizi),
CISSA (Consorzio Intercomunale
Servizi Socio-assistenziali), Coordinamento genitori.
PROGRAMMA

SMS HELP!

Giovedì 24.05.2007, ore 20:45
Parlo. Mi ascolti?
Dal conflitto al confronto: diverse
modalità di comunicazione tra
genitori e figli adolescenti

PROTEZIONE 24 ORE SU 24,
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

Giovedì 31.05.2007, ore 20:45
Il bello dell’adolescenza
Gesti e sentimenti dei ragazzi di oggi

Rivolgersi al Settore
Politiche
Sociali
–
via
Zanellato 10 –
tel. 011 4523803
per conoscere il
servizio gratuito
di tele-assistenza
promosso dalla
Regione Piemonte per la popolazione con più di
65 anni in possesso di telefono
cellulare.

Giovedì 07.06.2007, ore 20:45
“La società non ci vuole!”
L’individualismo della società, la
solitudine della famiglia.
Presso Scuola Elementare “Gramsci”
Via Motrassino, 10 - Venaria Reale.
Tutti gli incontri saranno preceduti
da una breve introduzione da parte
di Don Domenico Cravero in qualità
di sociologo, esperto in problematiche della famiglia e dell’adolescenza.
I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE
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BISIACH & CARRÙ S.p.A.
DAL 1955
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
DI SISTEMI ROBOTIZZATI
PER LE INDUSTRIE AERONAUTICHE,
FERROVIARIE E AUTOMOTIVE

Bisiach & Carrù S.p.A.
C.so Piemonte,36 - 10078 Venaria (To)
www.bisiachcarru.it - bicato@inrete.it
tel. + 39-01140751 - fax + 39-0114551280
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Settore Risorse
Economiche e Finanziarie

BILANCIO 2007
RIORDINIAMO I CONTI PUBBLICI
L’addizionale IRPEF incontra la TIA,
per la prima casa aumento delle detrazioni ICI
In sintonia con l’impegno del Governo Prodi, mirato al
riordino dei conti pubblici, anche l’Amministrazione
Comunale di Venaria Reale sta operando su vari fronti.
Le tabelle a fianco riportate riassumono gli aspetti più
rilevanti contenuti nel Bilancio Preventivo 2007.
A misure severe (comportanti quote di impopolarità di
cui siamo consapevoli), ma non rinviabili, quali l’aumento dell’Addizionale Comunale IRPEF, abbiamo affiancato decisioni atte a limitarne il peso, in particolare per le
categoria più deboli economicamente, ad esempio
introducendo l’esenzione per i redditi imponibili fino
ad euro 10.000,00. L’Amministrazione Comunale considera sperimentale questa prima soglia di esenzione. Nei
prossimi anni si opererà per ampliarla anche, se possibile, diversificandola per specifiche categorie. Una parte
del maggior gettito determinato dall’aumento dell’Addizionale Comunale IRPEF verrà utilizzato per coprire i
maggiori costi della Tariffa Rifiuti. Tale tariffa nel 2007,
in considerazione del grande sacrificio che il passaggio
da TARSU a TIA ha comportato nell’anno 2006 e dell’impegno richiesto ai cittadini per il passaggio al sistema di
raccolta porta-porta per il superamento del 50% di raccolta differenziata, non subirà pertanto variazioni.
Anche in tale settore viene ampliato l’impegno a favore delle fasce deboli, aumentando a 13.000,00 euro la
fascia ISEE per le agevolazioni previste. Nel corso del
2005 hanno fruito di tali agevolazioni n.306 famiglie,
salite a n.860 nell’anno 2006. Nel 2007, anche grazie
alla collaborazione delle Organizzazioni Sindacali e dei

C.A.F., certamente supereremo quota 1.000. Inoltre,
nell’ottica di facilitare i pensionati ultrasessantacinquenni, si sono introdotte norme che consentono l’esonero dalla presentazione di nuova certificazione ISEE.
Infine le novità sull’I.C.I. È importante conoscere con
esattezza i dati e pubblicizzarli (anche quest’anno è
disponibile un’utilissima dispensa), oltre che per doverosa informazione, anche per contrastare una irresponsabile campagna di disinformazione che vaneggia di
devastanti aumenti. L’I.C.I. 2007 vede invariata l’aliquota ordinaria e quella per l’abitazione principale, mentre
presenta una riduzione al 4 per mille per i fabbricati
locati ai sensi della Legge 431/1998. Ulteriori riduzioni
per questa categoria sono previste per l’anno prossimo,
affiancate da misure di sostegno ai proprietari che si
impegnano a dare un contributo determinante alla
soluzione del drammatico problema degli affitti. L’Assessorato alla casa sta operando in tale direzione, in collaborazione con il Comune di Torino ed altri della cintura torinese. L’Amministrazione Comunale ha avviato un
intenso lavoro, anche in previsione delle nuove funzioni che i Comuni potranno esercitare d’intesa con
l’Agenzia del Territorio, di recupero dell’evasione. Con i
primi risultati di questo lavoro è stato possibile mantenere l’impegno assunto nel 2006 di alzare la detrazione
ICI per la prima casa da 120,00 a 150,00 euro. Su questa
strada proseguiremo con energia.

I.C.I. 2007
ALIQUOTA ORDINARIA
ABITAZIONE PRINCIPALE
FABBRICATI LOCALI
ex Legge 431/98

7 per mille
5,8 per mille
4 per mille

DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE

Euro 150,00

NOVITÀ RIPETTO AL 2006:
Riduzione aliquota per fabbricati locati ex Legge 431/98
dal 5 al 4 per mille
Aumento detrazione per abitazione principale da Euro
120,00 a Euro 150,00
NUOVE SCADENZE DI PAGAMENTO
1° RATA
16 GIUGNO
2° RATA
16 DICEMBRE

ADDIZIONALE IRPEF 2007
ALIQUOTA ORDINARIA
ESENZIONE PER REDDITI
IMPONIBILI FINO AD

Aldo Banfo
Assessore al Bilancio

0,50%
Euro 10.000,00

BILANCIO 2007
entrata
ENTRATE TRIBUTARIE
(I.C.I., Addizionale comunale, IRPEF, TOSAP,
Imposta pubblicità, affissioni, ecc.)
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
(da parte di Stato, Regione, Provincia e altri enti)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(Diritti, sanzioni amministrative, proventi
servizi pubblici, affitti, canoni, rimborsi, ecc.)
ENTRATE PER ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI
ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATE DA SERVIZIPER CONTO DI TERZI
Totale
Avanzo di Amministrazione
TOTALE GENERALE

SPESE 2007
PROGRAMMI ED OBIETTIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE

spesa
SPESE CORRENTI
(Stipendi, utenze, contributi, manutenzioni ordinarie
e spese di funzionamento in genere)
SPESE IN CONTO CAPITALE
(Spese di investimento e opere pubbliche)
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
(Quote capitale rimborso mutui)
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Totale
TOTALE GENERALE

importo
10.545.669

6.112.582
2.757.806

5.158.511
5.273.022
4.924.301
34.771.891
68.000
34.839.891
importo
18.523.965

4.756.511
6.635.114
4.924.301
34.839.891
34.839.891

Tariffa Rifiuti 2007 - Invariata rispetto al 2006
AGEVOLAZIONI PER CATEGORIE SOCIALI
Tipologia nucleo familiare

altri requisiti

Indicatori ISEE
da 0 a 7.000,00

non proprietari
di altri immobili

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 20%

su totale bolletta

Capo famiglia ultra-sessantacinquenne
e eventuale coniuge con sola pensione sociale

non proprietari
di altri immobili

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 20%

su totale bolletta

Stato di indigenza certificato
dal CISSA con relativo sussidio

non proprietari
di altri immobili

Capo famiglia assistito da Istituto di Assicurazione Obbligatoria per
invalidità, inabilità al lavoro, disoccupato o in cerca di prima occupazione

Indicatori ISEE
Indicatori ISEE
da 7.000,01 a 11.000,00 da 11.000,01 a 13.000,00

fino ad un massimo dell'80% su relazione del CISSA

altre disposizioni

su totale bolletta

Componente nucleo familiare portatore di handicap
attestato ai sensi L.104/1992

non proprietari
di altri immobili

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 30%(*)

su totale bolletta

Nuclei familiari con più di 4 componenti

non proprietari
di altri immobili

riduzione dell’80%

riduzione del 50%

riduzione del 30%

SOLO PARTE
VARIABILE

Nuclei familiari non rientranti nelle altre categorie

non proprietari
di altri immobili

riduzione del 40%

riduzione del 30%

riduzione del 15%

su totale bolletta

(*) Nel caso di nucleo familiare con portatore di handicap grave titolare di assegno di accompagnamento il tetto ISEE passa da 12.000,00 a 20.000,00 Euro.
I pensionati con più di 65 anni, titolari della sola pensione, nonché dell’abitazione principale e relativa pertinenza, che abbiano già provveduto a presentare la certificazione ISEE (redditi 2005)
all’ufficio tributi per la richiesta di agevolazione TIA per l’anno 2006 e che, alla richiesta di agevolazione 2007, alleghino autocertificazione attestante che i proprie redditi non hanno
subito rispetto all’anno precedente variazioni tali da comportare il passaggio in altra fascia di agevolazione, SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DI NUOVA CERTIFICAZIONE ISEE.
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Gruppi Consiliari di MAGGIORANZA

VENARIA REALE “ UNA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE”
La città di Venaria Reale sta attraversando, ormai da qualche anno, un’importante fase di trasformazione e
riqualificazione urbanistica, basti pensare alla nuova piscina, ai centri sociali, al centro sportivo Don Mosso, al
recupero della cappella San Marchese
di Altessano. I prossimi interventi
riguarderanno la ricollocazione della
scuola materna Don Sapino e la nascita di una nuova scuola materna e nido
al Gallo Praile. Parallelamente altre
grandi opere sono in cantiere, così
come previsto dal Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, dalla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero

che dovrà sorgere nel 2010 alla ristrutturazione della vecchia stazione con
relativo parcheggio multipiano “Movicentro”.
Sicuramente questo percorso di crescita non è concluso. Altri forti elementi
determinano nuove ricadute economiche-sociali in città, determinate dal
bene Reggia. L’Amministrazione non
potrà che accogliere la sfida per attuare nuove politiche di risanamento del
centro storico, quale il “Piano del
colore” strumento che individua le
tecniche di risanamento delle facciate
del centro storico stesso. Tutto questo
senza dimenticare i servizi e la tutela

ambientale. Rilocalizzazione aziende
insalubri, realizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici e privati con
il ricorso alle tecniche di risparmio
energetico e di energie rinnovabili
quali il fotovoltaico, il solare termico,
la cogenerazione. La pianificazione
urbanistica, per il futuro, dovrà anche
occuparsi della conversione e recupero delle aree dimesse, e promuovere
interventi a favore del Teleriscaldamento. Da qui nasce la consapevolezza
che il percorso che si sta percorrendo
è quello condiviso nel Programma del
Sindaco e della coalizione di centrosinistra delle Amministrative del 2005,

per poter veramente dire “Insieme
Diventiamo Città”.
Giuseppe De Candia
Presidente Commissione
Consigliare Permanente LL.PP
Consigliere Democratici di Sinistra
Antonio Echinoppe Anglesio
Vice capo gruppo
dei Democratici di Sinistra

Negozio specializzato in calzature per bambino

UN SIMPATICO OMAGGIO
PER TUTTI
Via Palestro, 7/B - 10078 Venaria Reale (TO)
tel. 011 19702740 - chatstivali@yahoo.it
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E LO CHIAMEREMO PARCHEGGIO “BERNACCA”
comparsi cartelli che indicano parcheggi lontani dalla Reggia, riportano l’indicazione di un
servizio navetta. Funzionerà? Ma? Se le navette
saranno puntuali come i mini-camioncini che
dovrebbero svuotarci i cassonetti dei rifiuti nei
cortili, siamo a posto… Il Sindaco, ha dichiarato che nei pressi della Reggia sorgeranno 2 parcheggi, naturalmente saranno i più ambiti.
Questa proposta di fare più parcheggi nella zona
Parco Basso, lungo il Torrente Ceronda, non è
nuova già da tempo si discute di questo progetto. La mia personale posizione, che ho sempre
rimarcato, è la seguente: nulla osta alla realizza-

Il Sindaco Pollari e la sua Giunta assomigliano
sempre più ad un'armata brancaleone

zione dei parcheggi in questa zona, però è a
forte rischio di esondazione. Quindi prima si
deve procedere alla messa in sicurezza del Torrente Ceronda e solo dopo, si procederà alla
realizzazione dei parcheggi. A tal proposito il
nostro comune dispone già di un ottimo studio tecnico del problema, con relativo progetto, eseguito dall’ente “Provincia di Torino”.
Un’assessore della nostra Città, a questa mia
richiesta, ha risposto che non è necessario procedere alla messa in sicurezza della Ceronda,
ma basterà installare una Sirena, che avvisi
quando il livello del Torrente si alza!!! Ed il

Sindaco, il quale opta per una soluzione più…
al passo con i tempi… (la sirena ricorda troppo il coprifuoco in tempo di guerra) preferisce
puntare sulla “reperibilità telefonica”! Mi raccomando telefonini carichi, quando si viene
alla Reggia della Venaria. Oppure la sera
prima sbirciate le previsioni del tempo e se
annunciano pioggia, andate al cinema!
Ecco perché lo chiameremo “Parcheggio
Bernacca”!
Giovanni Baietto
Capogruppo
Lega Nord Piemont

L’Unione Industriale e 5 aziende ricorrono
al TAR contro il Comune e la Seta SpA

‘ATTACCO’ ALLA DEMOCRAZIA RIFIUTI, LA CITTÀ È
DRAMMATICAMENTE SPORCA
Per ‘sopravvivere’ e mantenere i propri posti
di potere cambiano le regole.
Con la scelta di modificare lo Statuto ed il
Regolamento del Comune, la Giunta Pollari e
la sua ‘nuova’ maggioranza stanno sferrando
un vero e proprio ‘Attacco’ alla democrazia.
Non rappresentano più coloro che li ha eletti. Tentennano. Annaspano. Sono sempre più
in palese difficoltà. Insomma il Sindaco Pollari e la sua Giunta assomigliano sempre più ad
un’armata brancaleone.
E come hanno pensato di ‘sopravvivere’ e di
mantenere i propri posti di potere? Cambiano le regole! Abbassano il quorum per rendere valida una seduta!
Persino nelle assemblee di condominio vale il
sacrosanto principio democratico che perché
sia valida una seduta devono essere presenti
la metà più uno degli aventi diritto. A Venaria, il Sindaco Pollari e la sua maggioranza
‘trasformista’ cancellano questi principi.

Interpretando a loro piacimento il Testo
Unico, riducono a 13 il numero necessario di
consiglieri assegnati per rendere valida una
seduta. Che “porcata”!
È come se l’attuale Presidente del Consiglio,
Romano Prodi, durante la crisi di Governo,
non avendo la certezza dei numeri al Senato
decidesse di cambiare le regole a sua discrezione per mettersi al riparo da ogni evenienza. Mentre la città, delusa ed in subbuglio,
avrebbe bisogno di ascolto, di coerenza, di
stabilità, di rispetto, di idee, di programmazione e di entusiasmo, loro calpestano ogni
diritto e per non “Andare a casa” si fanno le
regole su misura. Questa non è più democrazia, è un’oligarchia! Il Sindaco Pollari e la sua
maggioranza devono vergognarsi!
Pino Capogna
Consigliere Comunale
Forza Italia

Ed i quartieri giustamente sono sul
piede di guerra: “Così non va!”
La città è drammaticamente sporca.
Cumuli di rifiuti campeggiano in molti
angoli di strade, viali e corsi. A Venaria,
oggi, si assiste ad uno spettacolo indecente e vergognoso. È questo il tanto
decantato ed innovativo sistema di differenziazione dei rifiuti che paghiamo a
peso d’oro? Assurdo ed ingiustificabile…Il livello di sopportazione dei cittadini, a questo punto, ha ormai raggiunto il limite di guardia. Ed è del tutto
comprensibile. Con l’introduzione del
servizio ‘porta a porta’, si stanno verificando criticità ed anomalie fuori dal
comune. Disorganizzazione e confusione da parte di coloro che gestiscono il
servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti che stanno condizionando negativamente la prosecuzione del servizio
stesso. D’altra parte coloro che amministrano Venaria – Sindaco e Giunta – ci
mettono del loro per complicare ulteriormente la vicenda. Con prese di posizione che assumono i connotati dell’imposizione (pagamento occupazione suolo
pubblico per i bidoni?!?) ed al posto di
porre le condizioni per instaurare un
confronto equilibrato e leale con la
popolazione, inasprisce lo scontro creando un muro fatto di presunzione ed
arroganza. Tutti i quartieri, indistintamente, manifestano il proprio dissenso:
pretendono giustamente più rispetto!
Oggi, più che mai, facendosi portavoce
delle istanze dei cittadini, sul problema
dei rifiuti, al di là delle appartenenze
politiche dei singoli, i quartieri vogliono
essere tenuti nelle debite considerazioni, esprimendo proposte ed istanze.
L’amministrazione inevitabilmente dovrà
tenerne conto. I comitati non sono
buoni solo come ‘cassa di risonanza’

della Giunta… Il tutto, in attesa dell’esito del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale che l’Unione Industriale
di Torino, insieme ad altre cinque
imprese private, ha presentato contestando al Comune di Venaria l’affidamento diretto del servizio rifiuti, senza
gara d’appalto, alla Seta SpA. Noi da
sempre lo diciamo… La Seta SpA opera
sul nostro territorio come in un regime
di monopolio pubblico. È necessario
introdurre uno strumento che di fatto
riconduca i costi di gestione del servizio
a livelli decenti e più accettabili, rendendo le bollette meno esose. Qual è il
garante del cittadino? Chi può esercitare
un vero controllo su Seta SpA? No, non
può andare avanti così…

Pino Capogna
Consigliere Comunale Forza Italia
A nome dei gruppi di minoranza:
Forza Italia, UDC, Lega Nord,
Uniti per Cambiare,
Lista Catania per i Cittadini
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Gruppi Consiliari di MINORANZA

Quando la TV era solo in bianco e nero, c’era
un appuntamento serale in perdibile: le previsioni del tempo. “Ciutu ca jè Bernacca”, (zitti
che c’è Bernacca), mio padre da buon contadino, prestava grande attenzione alle evoluzioni
meteorologiche. A breve si inaugurerà, con
l’immancabile solenne cerimonia l’apertura dei
“giardini della Reggia”, sono previsti molti
visitatori. Come raggiungeranno la nostra
citta’? Con gli autobus di linea? Molto pochi,
con il treno? Ancora meno, la metropolitana a
Venaria è fantascienza.Quindi arriveranno in
auto. Dove la parcheggeranno? In città sono

