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C.S. 13/2016 
 

 
DICHIARAZIONE DEL SINDACO ROBERTO FALCONE 

 
In seguito al sopralluogo, avvenuto in data mercoledì 2 marzo 2016 nel primo 
pomeriggio, presso il Municipio cittadino, il Sindaco Roberto Falcone dichiara:  
 
«Alle ore 15 circa di mercoledì 2 marzo 2016, come appreso al mio rientro in 
ufficio, si sono presentati presso il Municipio di Venaria Reale, tre consiglieri di 
minoranza:  Maurizio Russo, Marco Scavone e Rossana Schillaci, con un 
Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno ritenuto opportuno li 
accompagnasse, richiedendo al Segretario Generale Comunale, di procedere ad 
aprire l'ufficio che volevano visionare, assegnato all'Assessore alla Cultura 
Antonella Bentivoglio d'Afflitto, assente per febbre alta dallo scorso lunedì 29 
febbraio, per verificare se fossero presenti in quel locale, gli arredi e gli 
addobbi di Natale della struttura Infopoint Corona Verde di Via Mensa. Nel 
suddetto ufficio sono presenti, tra l’altro, 4 lampade, 5 sedie in plastica e 2 
poltroncine, acquistati dalla Pro Loco di Altessano Venaria Reale e da loro 
momentaneamente depositati da gennaio 2016, che saranno anche utilizzati 
nelle manifestazioni cittadine. In un altro ufficio al piano terra (Ufficio 
Manifestazioni),  è inoltre presente altro materiale relativo agli addobbi ed 
arredi. 
Preciso – prosegue Falcone - che tale accadimento è stato preceduto nella 
mattina del 1 marzo 2016, dalla visita dei consiglieri Ippolito, Russo e Scavone, 
da me incontrati sul pianerottolo di fronte alla segreteria del Sindaco, i quali 
chiedevano al Segretario Generale Comunale di poter visionare l'ufficio del 
Sindaco volendo appurare la possibile presenza di una lampada, a detta loro, 
proveniente anch'essa dall'InfoPoint. A tal fine ho acconsentito l'accesso 
all'ufficio, previa possibilità da parte mia di riprendere con registrazione video, 
l'intero sopralluogo, che non si è poi verificato. Per onore del vero, la lampada 
(unica) presente sulla mia scrivania, è un dono di nozze ricevuto 20 anni fa. 
Inoltre, la sera del 29 febbraio 2016, durante la seduta del Consiglio Comunale, 
è stata discussa l'interrogazione dei Moderati, avente per oggetto "Infopoint 
Corona Verde - Arredamenti vari".  
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Durante la seconda seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 1 marzo 2016, è 
stata inoltre consegnata al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale 
Comunale, una "Richiesta urgente sopralluogo locali per alloggiamento arredi 
Pro-Loco, Violazione della Legge sulla Trasparenza e Accesso Atti, Art. 22 
comma 2 D.Lgs.241/90". 
A mio parere è chiaro come questi atteggiamenti siano indirizzati a creare 
tensione all'interno dell'Amministrazione, con il fine ultimo di rallentare le 
azioni portate avanti nell'interesse della comunità. Penso che questo 
atteggiamento sia volto a colpire la Giunta nel tentativo di minare la resistenza 
delle persone, toccandole nel loro animo, con il solo fine di scoraggiarli 
nell'operato quotidiano per la Città, di cui peraltro sono molto orgoglioso e 
fiero. Dopo 9 mesi di sacrifici sia personali che professionali, con un impegno 
totale per amministrare al meglio questa Città, proiettati totalmente verso i 
Cittadini, sempre con la massima disponibilità nei confronti di tutti, vedendo 
direttamente l'impegno profuso da tutti i componenti della Giunta, e nello 
specifico dall'Assessore d'Afflitto oggetto delle “attenzioni” , queste sono le 
priorità sulle quali siamo sollecitati ad intervenire, in un territorio dove le 
criticità sono costantemente sotto gli occhi di tutti.  
All’Arma dei Carabinieri, alla Pro Loco Altessano Venaria Reale e all’Assessore 
d’Afflitto, presento il mio rammarico per essere stati coinvolti loro malgrado in 
questa situazione». 
 
 
Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
Vittorio Billera 
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