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C.S. 39/2016 

 
23 MAGGIO 2016, ORE 18 

 
CONSIGLIO COMUNALE APERTO 

 
Dopo aver manifestato davanti al palazzo comunale di Venaria Reale, lunedì 18 
aprile u.s., una delegazione dei lavoratori dell’A.T.I. “La Corte Reale”, che 
presta servizio presso la Reggia di Venaria Reale, è stata ricevuta dal sindaco 
Roberto Falcone con l’assessore al Lavoro Claudia Nozzetti e l’assessore alla 
Cultura e Turismo Antonella d’Afflitto, con i quali hanno avuto un ulteriore 
incontro di approfondimento sul bando indetto dal Consorzio La Venaria Reale, 
per l’“Affidamento del contratto relativo ai servizi di biglietteria, vigilanza e 
sorveglianza, accoglienza ed assistenza al pubblico, attività didattiche e 
laboratori, audioguide ed applicativi digitali, call center e prenotazioni presso la 
Reggia di Venaria Reale”, per il quale hanno manifestato le loro preoccupazioni 
relativamente al futuro dello stato occupazionale.  
 
Durante il Consiglio comunale del 27 aprile u.s., il presidente del Consiglio 
comunale, Andrea Accorsi, in accordo col Consiglio, ha dato la possibilità ad 
alcuni rappresentanti dei lavoratori, di manifestare pubblicamente le loro 
istanze. 
Ne è seguita una riunione straordinaria dei Capigruppo, in rappresentanza dei 
propri schieramenti politici, dove è stato condiviso di indire un Consiglio 
Comunale Aperto, al quale invitare il Presidente del Consiglio Regionale del 
Piemonte, Mauro Laus, la Giunta regionale, i Capigruppo regionali, i membri 
della Commissione regionale Cultura, il Direttore del Consorzio di Valorizzazione 
Culturale La Venaria Reale, Mario Turetta e le rappresentanze sindacali 
coinvolte.  
 
Il Consiglio Comunale aperto del 23 maggio p.v., si auspica possa essere il 
momento di incontro tra le parti, al fine di condividere lo stato.   
 
L’invito è esteso a tutti i cittadini, nonché a tutti i lavoratori. 
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