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C.S. 67/2015 

                             UN PUNTO DI AGGREGAZIONE 
PER IL QUARTIERE “GALLO PRAILE”  

 
Approvato lo schema di concessione in uso dei locali del prefabbricato in legno  

di via Pretegiani a favore della Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla  
 

VENARIA REALE. Più volte, gli anziani residenti nel quartiere “Gallo Praile”, hanno chiesto 
all'Amministrazione Comunale di poter utilizzare la ex sede del Comitato di Quartiere, per 
svolgere attività aggregative. 
 
Ritenuto dover rispondere, alla richiesta di presa in carico della “casetta”, 
l'Amministrazione Comunale con Verbale di Giunta Comunale n.46 del 5 novembre 2015, 
tenuto conto: 
 

 della nota prot. 21077 del 7.10.15 con la quale il Settore Welfare ha presentato, al 
Settore Urbanistica – Edilizia Privata, istanza di ampliamento della destinazione 
d'uso del fabbricato, anche ad uso di “attività aggregative”; 

 

 considerata la richiesta di utilizzo della sede ex comitato di quartiere “Gallo Praile” 
presentata in data 29/10/15, dal Parroco della Parrocchia “Santa Gianna Beretta 
Molla” ubicata nel medesimo quartiere, per svolgere attività di aggregazione tra 
anziani e giovani. 

 
Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 11,00 la città consegnerà ufficialmente le chiavi per la 
gestione del fabbricato, sicuri che lo stesso diventerà nuovamente un punto d'incontro ed 
aggregazione sociale del quartiere. 
 
L'Assessore ai Quartieri Paola SAJA dichiara: <<Mi fa piacere che questa struttura possa 
essere resa disponibile ai cittadini del quartiere di Gallo Praile. La decisione legittima del 
Commissario Prefettizio di non consentirne più l’utilizzo a fine mandato del comitato di 
quartiere, derivava dal fatto che la destinazione d’uso della casetta prevedesse 
unicamente il suo utilizzo a beneficio del comitato stesso, che pur ne aveva allargato l’uso 
ad altre persone. Ampliandone questa destinazione d’uso e definendo le regole della 
concessione, sono state create le premesse per regolamentare correttamente l’utilizzo 
della casetta. Ringrazio Don Luca, parroco della Parrocchia “Santa Gianna Beretta Molla”, 
per la disponibilità dimostrata nel farsi carico della responsabilità della concessione della 
casetta>>. 
       Claudio Clay Beltrame 
       Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 


