
 
 

- la riqualificazione del Viale Buridani nel tratto compreso tra la Piazza Vittorio 
Veneto e la Piazza De Gasperi attraverso interventi mirati alla valorizzazione dello 
spazio pubblico dell’intero viale che dovrà assumere il ruolo di “boulevar”, di spina 
verde centrale. E’ richiesta a tal fine la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra o 
altri materiali di pregio, nuovo arredo urbano, nuovi impianti di illuminazione pubblica 
con sistema a basso consumo tipo LED, la parziale pedonalizzazione e la creazione di 
una zona con limite 30 km/h: il progetto di recupero e valorizzazione complessiva del 
viale dovrà ispirarsi ai progetti ipotizzati dalla Città nel presente Studio di Fattibilità e 
garantire un alto livello di qualità nel disegno nella scelta dei materiali e delle finiture; 
 

- la riqualificazione della Piazza De Gasperi mediante il rifacimento delle 
pavimentazioni, nuovo arredo, fontane pubbliche, sistema di videosorveglianza, 
illuminazione scenografica, e attrezzature funzionali al mercato, eventuale 
predisposizione di un futuro sistema di copertura  completa dell’area mercatale (a tal 
fine si ritiene di individuare un sistema modulare attuabile in fasi successive); il nuovo 
spazio dovrà assolvere alla doppia funzione di piazza centrale del quartiere Salvo 
d’Acquisto, in grado di ospitare dehor e manifestazioni, palchi e quanto altro, nonché di 
piastra mercatale che accoglierà gli attuali mercati e parte del mercato del sabato oggi 
su viale Buridani: la piazza potrà essere utilizzata eventualmente negli altri giorni della 
settimana per ospitare altri mercati cittadini (ad esempio quello di piazza Don 
Alberione); al fine di migliorare la fruizione del polo mercatale è richiesta 
espressamente la realizzazione di spazi in grado di ospitare le attività di vendita dei 
freschi ed in particolare del pesce e dei cibi avariabili; 
 

- la realizzazione del polo mercatale cittadino sul Viale Buridani (tratto Piazza De 
Gasperi-corso Matteotti), sulla via Leopardi (tratto confinante con la Piazza De Gasperi) 
e sulla Piazza De Gasperi e pertanto di tutti gli impianti e le opere necessari e previsti 
dalle norme vigenti (servizi igienici, punti di consegna a scomparsa per allacciamenti 
elettrici ed idrici degli operatori, fontane,) al fine di ospitare i mercati cittadini oggi 
insistenti sulla Piazza De Gasperi ed in particolare il Mercato del Sabato oggi insistente 
sul Viale Buridani, oltre ad eventuali altri mercati anche provvisoriamente; 

- la realizzazione di servizi igienici a servizio di tutti gli operatori e utenti del polo 
mercatale; 

- La sistemazione dei capolinea del TPL con idonei spazi di attesa e pensiline 
- La realizzazione di una piattaforma predisposta per accogliere un punto distribuzione 

acqua minerale secondo le indicazioni che saranno fornite dalla città 
- La realizzazione di isole interrate per la raccolta dei rifiuti nel numero idoneo ad 

accogliere le frazioni previste dalla Città; 

 

 

Gli interventi  sono inseriti nel più ampio contesto di trasformazione che la Città ha avviato 
da diversi anni e nascono dall’analisi condotta sullo stato di fatto e  dalla valutazione delle 
esigenze rilevate. 

In particolare è importante che l’intervento che costituisce il primo fondamentale passo 
per la realizzazione del sistema di seguito descritto, nasca dalla piena consapevolezza 
del ruolo che lo stesso ricopre nello scacchiere della valorizzazione dell’asse 
commerciale di Venaria e della città intera.  



Il Sistema Piazza De Gasperi – Viale Buridani – Piazza Vittorio per la sua 
valenza strategica e data anche dalla posizione baricentrica rispetto al 
territorio cittadino è destinato a divenire il simbolo dell’evoluzione della Città 
per gli anni a venire e pertanto i progetti e le modalità di gestione che saranno 
proposti dovranno tener conto dei presupposti di seguito descritti e dovranno 
essere coerenti con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione e le scelte 
operate, passate e future. 

L’Asse  deve essere pensato come come parte del Sistema Città, integrandolo nelle sue 
funzioni con il sistema urbanistico, ambientale, architettonico, culturale,  commerciale e 
sociale. 

Il Mix delle funzioni e l’uso degli spazi dovrà supportare e agire sinergicamente alla 
riqualificazione degli spazi pubblici, facilitando così la rivitalizzazione dell’area e 
conseguentemente la sua utilizzazione per tutto l’arco della giornata, incluse le ore serali.  

 

 

La sistemazione dovrebbe indurre l’insediamento sull’asse di attività direzionali di alto 
livello, di studi professionali, di locali per la vendita al dettaglio di prodotti innovativi,  di 
locali per il ritrovo dei giovani, di servizi di assistenza alla collettività ed alle famiglie, di 
attività culturali e di intrattenimento all’aperto legate alla presenza del mercato, attività di 
ristorazione anche alternativa, enoteche, pizzerie.  

 

La presenza di operatori in grado di determinare la rivitalizzazione dell’asse 
commerciale nel suo complesso  determinerà il successo dell’operazione dal 
punto di vista della sostenibilità sociale ed economico finanziaria: a tal fine il 
Piano di Gestione proposto avrà un ruolo determinate in sede di valutazione del 
progetto. 

 

Al fine di agevolare la comprensione del contesto e pertanto al fine di agevolare i 
proponenti nella formulazione della proposta, si riportano di seguito le analisi condotte per 
la formazione del PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE della Città di Venaria 
Reale grazie al quale è possibile conoscere la situazione del contesto in cui sarà realizzato 
l’intervento proposto globale e locale.  



La città di Venaria Reale ha assunto l’iniziativa di predisporre un Programma di 
Qualificazione Urbana all’interno del proprio territorio urbano, ai sensi della  L.R. 
12/11/1999, n. 28 e s.m.i., recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio 
in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 114”.  
 
La città dispone anche di un “Programma  di  riorganizzazione  del sistema 
mercatale su area pubblica” redatto con la collaborazione dei CAT locali. 
 
L’intervento ASSE COMMERCIALE VIALE BURIDANI – PIAZZA DE GASPERI è inserito nel 
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (P.T.I.) - "PAESAGGI REALI" come 
opera di valenza strategica a livello di P.T.I. per cui è necessaria un’importante azione di 
progettazione partecipata con le associazioni di categoria ed i commercianti per la 
riqualificazione del mercato. Opera fortemente connessa con le politiche di area 
metropolitana rivolte alla viabilità, all’arredo urbano, alla riorganizzazione del trasporto 
pubblico collettivo alle nuove modalità possibili di trasporto individuale.  
Il Programma "PAESAGGI REALI" si struttura attorno alla opportunità di diffondere le 
ricadute provenienti dalla riapertura al pubblico degli ambienti della Reggia Sabauda e 
degli annessi giardini; di sfruttare l’insieme di “beni faro” costituito dalla Reggia e dal 
Parco della Mandria come volano per innescare lo sviluppo di un sistema turistico 
fortemente integrato. 
Le previsioni di flussi turistici in arrivo – basate sui documenti di analisi effettuati dalla 
regione Piemonte e dalla Fondazione della Reggia di Venaria – sono tali da giustificare una 
serie di interventi volti a fornire ai visitatori in arrivo un ventaglio di occasioni per 
aumentare la permanenza nell’area. Pur sapendo che le frequentazioni turistiche si stanno 
ormai assestando su periodi di permanenza sempre più di breve durata (3-5 giorni) appare 
importante offrire dei pacchetti/prodotti differenziati per diversificare ed integrare i flussi in 
transito sull’area; appare infatti chiaro che, in mancanza di un’offerta diffusa, la 
maggioranza dei visitatori sia indotta a gravitare sull’area cittadina torinese, utilizzando il 
territorio della Reggia e del Parco per il solo transito ed accesso per fruire i Beni. 
Mentre la riapertura della Reggia consente di sfruttare le ricadute offerte dall’”Immagine” 
di livello internazionale diffusa per il lancio iniziale, è probabilmente la presenza del Parco 
della Mandria ad offrire le migliori possibilità di sviluppo territoriale della serie di “turismi” 
collegati alla fruizione delle aree naturalistico ambientali e delle testimonianze della cultura 
materiale diffusa nel territorio del P.T.I. L’abbattimento metaforico del muro di recinzione 
del Parco potrà provocare interessanti ricadute sull’insieme dei quadri ambientali 
componenti l’area interessata dal P.T.I. 
All’opportunità di sfruttare le possibili ricadute in positivo della Reggia si unisce l’esigenza 
di operare sulla sostenibilità ambientale dell’aumento di frequentazione sul territorio; 
soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo ecocompatibile delle risorse e dei sistemi della 
mobilità singola e collettiva. L’idea guida di sviluppo non può quindi essere disgiunta dagli 
obiettivi di sostenibilità ambientale come definiti dalla “Carta europea del turismo 
durevole”. 
 
 
 
 
 
Sulla base di questi strumenti normativi ed in conseguenza delle dinamiche che hanno 
investito il centro storico cittadino a seguito della riapertura al pubblico del complesso 



sabaudo, la Città di Venaria ha deciso di intervenire con uno strumento apposito per 
favorire il coordinamento delle politiche settoriali inerenti l’urbanistica, il commercio, la 
viabilità, il turismo, i trasporti, la cultura, etc. al fine di definire azioni materiali ed 
immateriali finalizzate al miglioramento dell’immagine e dell’efficienza del sistema 
commerciale all’interno di un più articolato processo di promozione e valorizzazione 
turistica.  
L’Amministrazione Comunale ha deciso pertanto di impostare sull’addensamento A3 – 

Buridani che è in posizione contigua rispetto a quello centrale storico della Via Mensa (già 

Maestra) l’avvio del processo di qualificazione del commercio tradizionale, in corso, 

programmando un insieme di interventi volti al potenziamento di un luogo del commercio 

già notevolmente competitivo.  

Per quanto riguarda la base normativa di appoggio all’attuazione, la Città di Venaria Reale 
dispone di: 

a) una delibera comunale di adeguamento del PRGC (la n°101 del 23/7/2007)  che 
stabilisce i criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e 
per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree 
private ed individuazione e riconoscimento degli addensamenti. Tale delibera è 
aggiornata alla DCR n.° 59 – 10831 del 24/03/2006; 

b) un Regolamento di polizia urbana adottato con DCC N°319 del 18.12.1954; 
c) un Regolamento per l’impianto di dehors, insegne, installazioni ed allestimenti 

pubblicitari adottato dal D.C.C. n°75 del 26 aprile 2006 in corso di revisione 
d) un Piano del Colore  adottato con DCC n° 100 del 23.07.2007 
e) un Piano delle Edicole adottato con DCC n° 85 del 15.09.1999 
f) una delibera di adeguamento programmatico e strutturale delle aree mercatali (DCC 

n° 60  del   17 marzo 2003) dal titolo ”Riordino del settore del commercio su aree 
pubbliche” realizzata ai sensi dell’articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -
3799  

 


