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C.S. 27/2016 
 

IL SINDACO FALCONE PRESENTA IL DUP IN CONSIGLIO COMUNALE 

 
Nella seduta odierna del Consiglio comunale, il sindaco Roberto Falcone illustra le linee 
guida del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - e fa il punto sui primi dieci 
mesi di Amministrazione. 
Un Consiglio comunale particolarmente importante, in quanto l’ordine del giorno 
comprendeva temi come l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-
2018 e lo stesso DUP. 
Inoltre, con questa Amministrazione, vengono introdotti strumenti adottati per la prima 
volta, come appunto il Documento Unico di Programmazione e la Nuova Contabilità. 
Modifiche che hanno richiesto un grosso sforzo da parte dei settori coinvolti, uno per 
tutti il Settore Risorse Economiche e Finanziarie. 
A distanza di dieci mesi dall’insediamento di questa Giunta, il Sindaco ha presentato 
quello che è lo scenario ereditato, partendo dal punto di vista della cittadinanza, così 
come frequentemente trasmessa nei vari incontri con i cittadini stessi, con l’intento di 
mettere al centro, proprio i cittadini. Ha dichiarato quindi Falcone in aula: «In questi 
mesi sono giunte in Comune segnalazioni e solleciti sui temi più disparati e di diversi 
gradi di severità, quali: 
 

 le tematiche legate alle politiche sociali, indotte dalla perdita del lavoro, che 

confluisce nell’emergenza casa e la risposta data dai servizi socio assistenziali, 

che a causa della situazione di emergenza economica nella quale si vengono a 

trovare sempre più concittadini, sono veri e propri flagelli sociali; 

 lo stato di manutenzione degli edifici scolastici e delle strutture annesse, 

come ad esempio le palestre, tanto importanti per lo sviluppo non solo dei 

ragazzi, ma anche degli adulti; 

 la gestione e lo sviluppo degli impianti sportivi e dei luoghi aggregativi della 

città; 

 la sempre più forte pressione di imposte e tributi, che negli anni non ha mai 

visto ridurre il trend di crescita; 

 lo stato di manutenzione delle strade, insieme alla mobilità da e verso la città; 

 la proposta e l’offerta nell’ambito culturale e ricreativo della città, dal 

coinvolgimento della cittadinanza agli aspetti del turismo da costruirsi in modo 

sinergico con le forze che insistono sul territorio, quali la Reggia, il Centro di 

Conservazione e Restauro ed il Parco della Mandria;                                 segue                  
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 lo stato del tessuto commerciale cittadino, sia fisso sia ambulante; 

 il livello di  sicurezza in città;  

 unitamente all’esigenza di relazione e comunicazione con l’Amministrazione, 

sia per sottoporre le proprie segnalazioni, sia per avere un dialogo di confronto 

con gli amministratori».  

Il sindaco Falcone ha proseguito il suo intervento soffermandosi sul fatto che le tante 
interrogazioni e gli accessi agli atti pervenuti in questi mesi non sempre danno valore 

aggiunto al lavoro per la cittadinanza. 
Ha continuato poi mettendo in risalto anche la situazione che la Giunta si è trovata ad 
affrontare, frutto delle Amministrazioni precedenti:  
«Le tematiche riportate dai cittadini, hanno un grosso fondamento, e in particolare si 
collocano perfettamente all’interno dello scenario che ci siamo ritrovati a gestire dal 
primo giorno. È doveroso quindi procedere con la condivisione di quella che è la nostra 
visione di quanto abbiamo ereditato e che, come facilmente si può intuire, impatta 
notevolmente sulla scelta degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere durante 
questa legislatura. La prima considerazione che viene spontanea è il pessimo stato 
conservativo degli immobili, che non coinvolge solamente scuole, edifici comunali, 
impianti sportivi (bocciofila, campi di calcio), ma anche gli edifici storici (ad esempio 
Cinema Dante, Ex Corte Pagliere, Infermeria Quadrupedi, Caserma Beleno) patrimonio 
del nostro territorio, dove le carenze gestionali e manutentive, che notoriamente da 
un punto di vista politico non danno lustro,  risalgono a diverse Amministrazioni fa, 
aggravate poi da scelte progettuali discutibili (ad esempio, credo che potremo vantare 
il record di tetti piatti, che contribuiscono per loro tipologia, ad aumentare i costi di 
manutenzione, per infiltrazioni e quant’altro). Giusto per ricordarlo a chi non lo 
sapesse ancora, ci siamo ritrovati da subito a gestire il sequestro di un piano di una 
scuola materna, la Banzi di via Picco, a causa di uno stato di potenziale pericolo, 
dovuto a lavori sui quali ancora si sta indagando. A fare i conti con i risultati di 
consulenze tecniche eseguite a tappeto, che hanno richiesto l’adozione di soluzioni 
innovative nei casi più gravi, come la prevenzione della sicurezza con le reti alla scuola 
8 Marzo per ridurre l’impatto sulla cittadinanza, sia economicamente sia 
logisticamente (basti pensare a cosa significhi chiudere per un anno, una scuola e 
ribaltare le 20 classi circa, su altre strutture), attraverso un percorso di condivisione 
con i genitori. A tutto questo si aggiungano le tecnologie ereditate dal passato, come 
l’utilizzo di materiali in fibra minerale (amianto) impiegati nella costruzione di 
strutture sportive scolastiche (palestre). 
A questo si sono aggiunte eredità quali l’inagibilità di buona parte dei Cimiteri 
cittadini, a causa della presenza di amianto nel terreno, che sta causando una forte 
criticità nell’utilizzo degli stessi da parte della cittadinanza, la cui soluzione, in corso 
di attuazione, vede una forte complessità nell’ottenere i pareri di tutti gli enti 
coinvolti (Arpa, ASL…).  
                                                                                                              segue  
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Abbiamo ereditato, una situazione critica da gestire che impatta sulla sicurezza delle 
persone, e mi riferisco ai parcheggi della Reggia, che vede a fronte di investimenti 
considerevoli di danaro pubblico, la necessità di raggiungere un non facile livello di 
sicurezza adeguato per consentirne l’utilizzo. Manutenzioni straordinarie importanti, in 
notevole arretrato, che colpiscono soprattutto impianti di rilievo, sportivi e non, 
costruiti con finanziamenti che una volta esauriti hanno lasciato una gestione 
difficoltosa in mano alle amministrazioni susseguitesi. 
 
Per non farci mancare nulla, lo stato di conservazione delle strade è sotto gli occhi di 
tutti, così come lo stato attuale degli arredi urbani. 
 
Per passare alla situazione interna Amministrativa, troppo poco ci siamo soffermati 
nel descrivere cosa abbiamo trovato, frutto di politiche che definirei poco lungimiranti, 
impresse negli anni da passate Amministrazioni, dove la crescita di professionalità non 
è stata supportata adeguatamente, e le risorse umane che nel tempo sono venute 
meno, non sono state prontamente sostituite con figure professionali adeguate. In 
particolare stiamo gestendo i servizi erogati ai cittadini, con una struttura 
notevolmente sottodimensionata rispetto alle esigenze operative. L’organico attuale 
è sceso di numero negli anni, senza garantirne la turnazione minima necessaria; alcuni 
settori si trovano sotto organico di circa il 35 %, mentre le nuove disposizioni in 
materia di mobilità, hanno ridotto al 25% la possibilità di sostituire il personale a 
fronte di fuoriuscite per messa in quiescenza. Non sempre abbiamo trovato contratti di 
servizio necessari a regolamentare correttamente i rapporti tra funzioni interne 
all’Ente e quelle esterne, risultando talvolta insufficienti, così come risultano 
insufficienti i regolamenti interni disponibili». 
 
Queste in sintesi le linee guida e la visione che ha guidato la realizzazione del DUP, 
Documento Unico di Programmazione.  
La registrazione della seduta del Consiglio comunale sarà visibile su www.venaria.tv . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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