
Con preghiera di
Pubblicazione e diffusione

Venaria Reale  –   10.03.15
ore 8,30

COMUNICATO STAMPA

Settore Amministrazione Generale

UFFICIO STAMPA

C.S. 9b/2015

RISPOSTA A LETTERA CITTADINO - “SPECCHIO DEI TEMPI”
“Le strette rotonde di Venaria”

VENARIA REALE. In riferimento alla lettera pubblicata su “Specchio dei Tempi” a 
firma  di  un  cittadino  venariese  avente  per  oggetto  “Le  strette  rotonde  di 
Venaria”, sentito il Settore competente, si comunica quanto segue.

Siamo consapevoli che i lavori nel “Quartiere Altessano” creano indubbi disagi sia 
ai residenti che agli automobilisti che veicolano nella zona. 

Lavori  discussi  e  presentati  in  occasione  di  alcuni  incontri  pubblici  tenuti 
dall'Amministrazione Comunale  pro-tempore ad Altessano;  incontri  che,  a  suo 
tempo, sono stati pubblicizzati sul Sito Internet dell'Ente e con manifesti posti in 
loco anche con la collaborazione del Comitato di Quartiere.

I tecnici presenti agli stessi, hanno relazionato ed ampiamente discusso i lavori 
previsti,  apportando  delle  modifiche  al  progetto  iniziale  accogliendo  alcune 
richieste dei residenti.

Inoltre sul  periodico dell'Amministrazione Comunale “Venaria Oggi” distribuito 
gratuitamente a tutte le famiglie  (VO n. 63 ottobre 2011 pag. 16 - VO n. 67  
ottobre 2012 pag. 14- VO n. 70 ottobre 2013 pagg. 8-9) sono stati pubblicati gli 
articoli  che  riguardano  il  progetto  “Corona  Verde”  e  la  riqualificazione  di 
Altessano.

Altresì, per non creare un forte disagio, alcuni lavori sono stati programmati in 
giorni ed orari particolari dove il traffico è ridotto o parzialmente assente, lavori 
effettuati in completa sicurezza e norma di legge.

Sicuramente  il  disagio  c'è,  ma  “è”  e  “sarà”  momentaneo,  un  sacrificio  che 
migliorerà oltre che la sicurezza la qualità di vita. 
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