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C.S. 40/2016 
 

PARCHEGGI REGGIA:  
UN IMPORTANTE PASSO IN AVANTI VERSO L’ APERTURA 

È STATO DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE  
 

 
In riferimento all’apertura dei parcheggi denominati "A" e "B" della Reggia di 
Venaria, il sindaco Roberto Falcone fa il punto sulla situazione:  
 
«È dal 2012 che si discute di questo progetto. Ad ottobre 2015, l’ 
Amministrazione comunale, insediatasi nel mese di luglio dello stesso anno, ha 
partecipato al primo tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nella gestione del 
progetto di realizzazione dei parcheggi, in dettaglio la Regione Piemonte, la 
Città Metropolitana di Torino, l’Arpa Piemonte, l’Aipo, il Consorzio di 
Valorizzazione Culturale della Reggia di Venaria, e naturalmente, il Comune di 
Venaria Reale. Il 9 maggio u.s. la Giunta comunale ha deliberato di prendere 
atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 4 maggio 
2016, in merito alle misure per la gestione in sicurezza del parcheggio 
(“Procedure Operative per la gestione dell’Emergenza”, del “Manuale per il 
monitoraggio idrologico” e del “Quadro delle Azioni”) e ha preso atto alla non 
sussistenza di condizioni ostative all’apertura dei parcheggi “A” e “B”; 
Il Consorzio La Venaria Reale, al fine della conclusione della procedura di 
valutazione di impatto ambientale, dovrà assolvere a tutte le prescrizioni, alla 
manutenzione straordinaria della viabilità interna e alla realizzazione di un 
nuovo parcheggio presso l’ ingresso “Tre Cancelli” nel Parco la Mandria. I 
parcheggi potranno essere attivati dal Consorzio di Valorizzazione Culturale La 
Venaria Reale in via provvisoria, in attesa della conclusione della realizzazione 
del nuovo Ponte Castellamonte. Abbiamo altresì dichiarato il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile». 
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