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C.S. 08/2016 
 

RIAPERTURA DEL BANDO DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLE FACCIATE DI VIA MENSA 

 
 

La riqualificazione dell'asse storico di Via Mensa realizzata attraverso il restauro 

agevolato con contributi pubblici delle facciate degli edifici è giunta alla terza fase. 

Partita nel 2012 con il progetto quadro approvato dalla Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Culturali del Piemonte e realizzati con la collaborazione della 

Fondazione Contrada onlus,  ha visto la partecipazione di 13 proprietà di cui 3 raggiunte 

da contributi retroattivi e 9 restaurate ex novo. L'ammontare complessivo delle opere ha 

raggiunto i 700.000 euro per 180.000 euro di contributi. Ora con il bando 2016 l'iniziativa 

volge alla conclusione. L'amministrazione comunale oltre a confermare le possibilità di 

adesione già definite dal bando precedente ha deciso di offrire ulteriori possibilità ai 

proprietari. Potrà essere agevolato il restauro degli androni e passi carrai che si 

affacciano sulla via Mensa destinandovi contributi pari al 30% del 100% della spesa 

ammessa, e ammettendo oltre al restauro dei muri ed alle nuove illuminazioni, anche il 

rifacimento delle pavimentazioni. Infine per le proprietà private dei portici di piazza 

Annunziata ha previsto un contributo straordinario pari al 50% del 100% della spesa 

ammessa, per il restauro conservativo se realizzato secondo le linee del progetto 

quadro. 

 
«Manutenere il Centro Storico in ordine è certamente vincente per tutta la città – 
afferma il sindaco Roberto Falcone - . Siamo inquilini di uno spazio comune che viviamo 
tutti i giorni: la bellezza degli edifici del Borgo Storico diventa il biglietto da visita di 
quello che siamo». 
 
Dichiara l’assessore all’Urbanistica e Centro Storico, Ettore Scisci:  
«Il progetto quadro di restauro del 2012 viene completato, nei suoi obiettivi, con questa 
terza fase di finanziamento, per la parte di competenza dell'iniziativa privata. Per 
l'amministrazione invece continua l'impegno di consolidamento urbanistico, funzionale e 
fruizionale dell'asse di via Mensa e del Centro Storico nel complesso». 
 
Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili nel canale tematico “Riqualificazione 

facciate” del sito web www.comune.venariareale.to.it 
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