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C.S. 31/ 2016 

 

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Il Bilancio di Previsione 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio comunale di 
Venaria Reale nella seduta di lunedì 4 aprile 2016 ed ha seguito l'approvazione 
del Documento unico di programmazione (DUP), di cui è strumento operativo, 
con 17 voti favorevoli. 

Assieme al DUP è anche stato approvato il piano Triennale delle opere 
pubbliche che associato agli investimenti delle società partecipate impegnerà 
circa 18 milioni di Euro, di cui 5 circa nel 2016. 

La giunta si propone un cambio radicale rispetto al passato, anziché nuove 
costruzioni come la scuola Don Milani e l'ampliamento del cimitero 
monumentale, punta sul restyling e sulla manutenzione del patrimonio 
pubblico locale in condizione di manutenzione disastrose, anche con nuovi 
criteri ecologici ed ambientali: strade, scuole, aree verdi e cimiteri. Si tratta di 
20 interventi alcuni dei quali su più siti. La sola palestra della scuola VIII Marzo 
verrà rifatta interamente con criteri di nuova concezione; mentre la 
partecipata GeSin Srl procederà con la riapertura del parcheggio Pettiti e la 
sostituzione degli obsoleti parcometri, già nei prossimi mesi. 

Altri interventi pesanti riguarderanno il rifacimento del Viale Buridani, col suo 
mercato, e la riqualificazione di Piazza De Gasperi, oltre al mantenimento del 
progetto Movicentro, già presente nel vecchio piano delle opere pubbliche. 

La spesa corrente a bilancio 2016 ammonta ad Euro 26 milioni circa (al netto 
degli investimenti di cui sopra e delle partite di giro). La riduzione del gettito 
fiscale (IMU) pari a circa 200 mila Euro sarà compensata da risparmi interni e 
dalle maggiori entrate extratributarie dovute alla razionalizzazione della 
governance e dei processi produttivi interni delle società partecipate. 
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Così è possibile mantenere la spesa nelle Politiche Sociali ed incrementare 
quella a supporto delle emergenze economiche, che troppo spesso coinvolgono le 
famiglie, con lo stanziamento di una cifra di oltre 3 milioni, con interventi per il 
mantenimento della casa da parte delle persone in difficoltà e di ospitalità 
temporanea, sostegno nel pagamento delle utenze domestiche, la mobilità della 
popolazione anziana, l’assistenza agli alunni disabili, lo sconto sulla Tariffa 
Rifiuti per le fasce più esposte, le tariffe di mensa scolastica e nidi 
proporzionate al reddito e i Servizi Socio Assistenziali gestiti in forma 
consorziata. 

Anche il bisogno di maggior protezione sarà soddisfatto col robusto e diffuso 
potenziamento dei servizi di video sorveglianza. 

Sono previsti incrementi per il sostegno alle Attività Produttive e 
l'Occupazione, anche tramite la riduzione delle tariffe per la raccolta rifiuti 
che, grazie all'attività di lotta all'evasione, arriva fino al 9%. 

L’efficientamento del sistema Raccolta Rifiuti ha già generato un risparmio 
complessivo di Euro 100 mila, fatto di cui, sia pur in modo lieve e mediamente, 
godranno anche le famiglie (utenze domestiche). La giunta persegue significative 
migliorie nella raccolta e differenziazione dei materiali di recupero nei prossimi 
anni, da tradursi in una più incisiva riduzione della TARI in capo ai cittadini 
(utenze domestiche) ed una prosecuzione del trend a favore di quelle produttive 
(non domestiche). 

Lo stesso dicasi a proposito dell’offerta turistico-culturale con la valorizzazione 
del patrimonio architettonico esistente e delle peculiarità storiche ed 
ambientali della città e che va dallo sviluppo del sistema teatrale cittadino, con 
un nuovo rinnovato cartellone teatrale, agli eventi quali la “Festa delle Rose” e 
“Libr@ria”, passando anche per una collaborazione più stretta tra 
Amministrazione e Reggia, ispirate ad una maggior complementarietà. 

Più risorse per i giovani sia sul piano della formazione civica, sia di quella 
fisico-sportiva, grazie alla collaborazione e l'interazione con le Associazioni 
presenti sul territorio. 
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In ultimo, l'obiettivo di sviluppare una relazione diretta, aperta e trasparente, 
tra il Cittadino e l’Amministrazione, che aiuti la circolazione delle informazioni 
e che stimoli la partecipazione del cittadino stesso alla vita della istituzione.  

Da un lato una rete di relazioni bidirezionali utilizzando tutti i canali di 
comunicazione: incontri con i cittadini sul territorio, evoluzione 
dell’Informagiovani in una “Creative Factory” con la sua Web Radio – Web TV, 
l’evoluzione del periodico Venaria Oggi. 

Dall'altro l'applicazione degli strumenti della Partecipazione Diretta dei cittadini 
alle scelte di indirizzo politico ed amministrativo della città. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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