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C.S. 32/2018 

 

PRESENTATI I PROGETTI DEL BILANCIO PARTECIPATIVO: 

SI VOTA ONLINE FINO AL 21 GIUGNO 

 
Sono 11 i progetti elaborati dai cittadini partecipanti all’edizione 2018 del Bilancio 
Partecipativo e che potranno essere votati fino al 21 giugno sul sito della Città di Venaria 
Reale. Sono il risultato di un percorso lungo e impegnativo durato più di tre mesi che ha 
coinvolto sessantadue cittadini estratti a sorte, divisi nei tre quartieri di Venaria e nei vari 
gruppi di lavoro. Cominciati il 5 marzo dal quartiere Salvo D’Acquisto, e poi proseguiti nel 
Centro Storico e in Rigola/Altessano/Gallo Praile, gli incontri sono stati 5 per ogni 
quartiere e hanno visto non solo la creazione di proposte progettuali ma anche e soprattutto 
l’approfondimento del funzionamento della macchina comunale, in modo particolare del 
Bilancio e delle procedure delle opere pubbliche; queste sono state le basi su cui, anche 
grazie al confronto con assessori e funzionari, i cittadini hanno potuto pensare e ideare 
progetti sostenibili sia dal punto di vista economico sia da quello urbanistico. Dopo il primo 
incontro preliminare di presentazione, il secondo ha visto l’analisi del Bilancio e il dialogo 
diretto con gli Assessori su temi e problemi della Città. Il terzo è stato dedicato alla 
“passeggiata di quartiere”, un momento particolarmente utile nel quale i cittadini hanno 
“esplorato” le zone in cui vivono al fine di rendersi effettivamente conto di ciò che può 
servire alla comunità e di sviluppare le prime idee. Idee che sono state portate avanti nel 
quarto incontro, con l’analisi puntuale delle opere e dei costi, mentre nel quinto e ultimo i 
partecipanti hanno tirato le fila delle proprie idee e messo a punto i progetti da presentare.  
Il lavoro è stato guidato dai facilitatori del Centro studi Sereno Regis, che si sono avvalsi 
del prezioso supporto di due architetti tirocinanti del Politecnico di Torino, e coadiuvato, 
dal punto di vista logistico, dai volontari del Gruppo di Lavoro Organizzativo.  
Il Sindaco Roberto Falcone dichiara «L’edizione del 2016 è stata una prova da cui 
abbiamo imparato molto e che ci ha aiutato a imbastire il Bilancio Partecipativo di 
quest’anno. L’impegno è stato incredibile e i risultati si sono visti sia in termini di 
partecipazione sia in termini di qualità del lavoro svolto. A prescindere da come andranno 
le votazioni, l’avvicinamento tra Comune e cittadini, tra istituzioni e venariesi è il vero 
scopo di questa iniziativa, un’occasione di crescita non solo per chi ha partecipato ma 
anche per tutta Venaria Reale. Il successo di questa edizione è merito del lavoro di 
squadra, per cui vanno ringraziati anzitutto i cittadini, che dopo aver letto la lettera di 
sorteggio hanno accettato di partecipare e poi soprattutto i volontari del GLO, il cui aiuto 
instancabile è stato determinante e indispensabile. E poi i facilitatori del Sereno Regis e gli 
architetti tirocinanti, la disponibilità di tutti assessori durante gli incontri, il settore Lavori 
Pubblici che ha aiutato nella computazione dei progetti, la Factory Venaria Reale per il 
supporto eccellente nonostante un periodo particolarmente intenso, lo sviluppo informatico 
e Asm per aver messo in piedi la piattaforma di voto. Un ringraziamento infine anche alla 
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Pro Loco e alla Cooperativa Il Margine che ci hanno ospitato rispettivamente nella ex 
Biblioteca e all’Iqbal»  
 
La votazione dei progetti sarà aperta fino alla mezzanotte del 21 giugno, accessibile online 
direttamente dalla homepage del sito del Città di Venaria Reale. Chi non ha accesso a 
internet può recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure nei punti informativi che a 
partire dal 2 giugno ore 16.00 saranno posizionati in Città. 
 
UFFICIO STAMPA 

 

 

 

 


